
                                                          

   

                   

  

 
Deliberazione n.___________ 
 

Adottata dal Direttore Generale in data ____________ 

 
OGGETTO:  Rettifica dell’allegato alla deliberazione 67 del 21.01.2021 “Approvazione Percorso Diagnostico 

Terapeutico (PDTA) AZ 2 - Mammella   
 

PDEL /2022/1471 

_______________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a  
 

disposizione per la consultazione.                                            S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere                        
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda   

SI     NO          

Il Direttore Generale    Dott.ssa Agnese Foddis 

 
Coadiuvato  

dal Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu 
dal Direttore Sanitario      Dott. Raimondo Pinna 

________________________________________________________________________________________ 

Su proposta della S.C. Comunicazione e Relazioni Esterne 
 

 
VISTA la deliberazione n. 67 del 21.01.2021 con la quale è stato approvato il Percorso 

Diagnostico Terapeutico (PDTA) AZ2 Mammella; 
 

CONSIDERATO  che la comunità di pratica ha rilevato una imprecisione nel percorso e nello specifico 

a pagina 29 nella parte riguardante “Biopsia chirurgia- lesioni non palpabili” e 
propone di sostituire il testo “Tutte le procedure di localizzazione delle lesioni 
palpabili devono essere seguite da controllo radiologico (mammografico o 
eventualmente ecografico) del pezzo operatorio per confermare l’avvenuta exeresi 
della focalità” con “Tutte le procedure di localizzazione mammografica con filo guida 
delle lesioni non palpabili devono essere seguite da controllo radiologico 
mammografico. Le procedure mammografiche mediante roll di microcalcificazioni 
devono eseguire controllo radiologico per verificare la completa asportazione delle 
microcalcificazioni. Tutte le procedure di localizzazione ecografica devono essere 
eseguite mediante tecnica roll. Per le roll mammografiche di clip e per tutte le roll 
ecografiche il controllo del preparato chirurgico deve essere eseguito mediante 
verifica con sistema di rilevazione di radiazioni gamma: la presenza di idoneo 
segnale nel preparato e l’abbattimento nel cavo chirurgico è considerato reperto 
valido per determinare la corretta escissione della lesione non palpabile” 

 
RITENUTO pertanto di dover modificare il documento sopra citato;   

 

con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario  
 

 D E L I B E R A 
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Segue deliberazione n. _________    del _________________ 
 

 

 
 

- Di rettificare il documento “Percorso Diagnostico Terapeutico (PDTA) AZ2 Mammella”, approvato con 
deliberazione n. 67 del 21.01.2021, sostituendo a pagina 29 il testo “Tutte le procedure di 
localizzazione delle lesioni palpabili devono essere seguite da controllo radiologico (mammografico o 
eventualmente ecografico) del pezzo operatorio per confermare l’avvenuta exeresi della focalità” con 
“Tutte le procedure di localizzazione mammografica con filo guida delle lesioni non palpabili devono 
essere seguite da controllo radiologico mammografico. Le procedure mammografiche mediante roll 
di microcalcificazioni devono eseguire controllo radiologico per verificare la completa asportazione 
delle microcalcificazioni. Tutte le procedure di localizzazione ecografica devono essere eseguite 
mediante tecnica roll. Per le roll mammografiche di clip e per tutte le roll ecografiche il controllo del 
preparato chirurgico deve essere eseguito mediante verifica con sistema di rilevazione di radiazioni 
gamma: la presenza di idoneo segnale nel preparato e l’abbattimento nel cavo chirurgico è 
considerato reperto valido per determinare la corretta escissione della lesione non palpabile”; 

 
- Di darne comunicazione a tutte le strutture interessate 

 

 
 

 
Il Direttore Generale 

         Dott.ssa Agnese Foddis 
 

 

 
Il Direttore Amministrativo       Il Direttore Sanitario   

Dott. Ennio Filigheddu       Dott. Raimondo Pinna  
     

   

        
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Il Direttore S.C. Com. e Rel. Esterne: Dott.ssa R. Manutza 

 
Ass. Amm.: D. Desogus 
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