
PDTA  TUMORI GINECOLOGICI di AREA  PIEMONTE SUD EST 
 (ASL AL - ASL AT - ASO AL )

Responsabilità
Nel caso di PDTA di area saranno indicate le Direzioni di tutte le Aziende coinvolte nel percorso

Responsabilità
Qualifica Nome Firma

Direttore Generale ASL AT  MARIO NICOLA FRANCESCO ALPARONE
ASL AL   ANTONIO BRAMBILLA
ASO AL  GIACOMO CENTINI

Direttore Sanitario ASL AT  GLORIA CHIOZZA
ASL AL   PAOLA COSTANZO
ASO AL  DANIELA KOZEL

Responsabile Aziendale Qualità
Referente Indicatori  R.O.

ASL AT   ANNA MESTO
               PATRIZIA BERGESE BOGLIOLO
ASO AL   ROBERTA BELLINI

Coordinatore GIC 
INTERAZIENDALE 

MAGGIORINO BARBERO

Referente Aziendale per la Rete 
Oncologica

ASL AT  FRANCO TESTORE
ASL AL  ROBERTA BUOSI
ASO AL  GIANMAURO NUMICO

Rappresentante utenza/ cittadini Equipe Locale di Empowerment 3° Settore
AVO
CITTADINANZA ATTIVA
VAO 

Direttore Dipartimento Rete 
Oncologia Piemonte e valle 
d’Aosta

OSCAR BERTETTO

Data di approvazione Aprile 2017 (1°) Novembre 2018 (2°)

Periodicità di revisione BIENNALE

Data prossima revisione Novembre 2020

Modalità di diffusione interna Diffusione ai  Componenti GIC, Direttori e Coordinatori delle Strutture
coinvolte; Pubblicazione su AREA Intranet aziendale in Sistema Gestione
Qualità ( SGQ)

Modalità di diffusione esterna Internet (sito Rete Oncologica); Invio del documento alla Direzione di 
Distretto e confronto con Responsabili Equipe MMG

Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
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Composizione GIC interaziendale 
TUMORI GINECOLOGICI 

REFERENTE INTERAZIENDALE :
Maggiorino Barbero - Ginecologia
mbarbero@asl.at.it 

COMPONENTI:

Strutture Componenti Referenti e.mail 

Ginecologia ASL AT Maggiorino  Barbero Maggiorino  Barbero mbarbero@asl.at.it

Marco Cannì** MCanni@asl.at.it 

Carlo Bocci** CBocci@asl.at.it 

Ginecologia 
Infermiere 

Paola Ferraris CPSE Paola Ferraris pferraris@asl.at.it 

Ginecologia ASL AL Federico Tuo Federico Tuo ftuo@aslal.it

Ginecologia ASO AL Nicola Strobelt Nicola Strobelt nstrobelt@ospedale.al.it

Stefano Prigione sprigione@ospedale.al.it

Radioterapia ASL 
AT 

Maria Tessa Maria Tessa mtessa@asl.at.it

Francesco 
Moretto**

FMoretto@asl.at.it 

Radioterapia 
Infermiere *

Antonella Borza * aborza@asl.at.it 

Radioterapia ASL AL _

Radioterapia ASO 
AL

Paola Franzone Paola Franzone pfranzone@ospedale.al.i
t

Oncologia ASL AT Franco Testore Franco Testore ftestore@asl.at.it

Claudio Lanfranco Claudio Lanfranco clanfranco@asl.at.it

Infermiere*
Oncologia

Laura Scanavino * lscanavinoi@asl.at.it 

Manuela Cazzulo** mcazzulo@asl.at.it

Oncologia ASL AL Roberta Buosi Roberta Buosi rbuosi@aslal.it

Oncologia  ASO AL Vittorio Fusco Vittorio Fusco vfusco@ospedale.al.it

Anatomia 
Patologica ASL AT 

Elda Feyles Elda Feyles efeyles@asl.at.it

Anatomia 
Patologica  ASL AL 

Massimo 
Pastormerlo

Massimo Pastormerlo mpastormerlo@aslal.it

Anatomia 
Patologica  ASO AL

Narciso Mariani Narciso Mariani nmariani@ospedale.it

Radiologia ASL AT Federico Cesarani Federico Cesarani fcesarani@asl.at.it

Radiologia ASL AL Rosibeth Josefina Da
Silva

Rosibeth Josefina Da 
Silva

rdasilva@aslal.it 

Radiologia ASO AL Ernesto  La Paglia Ernesto  La Paglia elapaglia@ospedale.al.it

CPSO ASL AL Maria Rosaria 
Mascolo

Maria Rosaria 
Mascolo

rmascolo@aslal.it
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Cure Palliative ASL 
AT *

Francesco Pinta* Francesco Pinta fpinta@asl.at.it 

Terapia del Dolore 
ASL AL 

Gian Piero Patrucco Gian Piero Patrucco gpatrucco@aslal.it

Terapia del Dolore  
ASO AL 

Fabrizio Cassini Fabrizio Cassini fcassini@ospedale.al.it

Dietologia* ASL AT Stefania Bianchi* Stefania Bianchi sbianchi@asl.at.it

Giulia Morando** gimorando@asl.at.it 

Dietologia ASL AL *

Dietologia ASL AT*

Medicina Nucleare 
ASO AL 

Alfredo Muni Alfredo Muni amuni@ospedale.al.it

Farmacia *

* Discipline che intervengono al GIC a chiamata
** Componenti supplenti 

GIC - regolamento

Coordinatore MAGGIORINO BARBERO – GINECOLOGIA  - 
tel. 0141 48 9100, mail: mbarbero@asl.at.it

Segreteria Vedi PDTA CAS locali
Sede dell’incontro Sala GIC e riunioni S.C. Oncologia (piano 0)
Periodicità dell’incontro e
orario

A cadenza quindicinale vengono discussi  i casi complessi da trattare a livello di
Area,    tramite condivisione documentale dei casi.
Vengono portati in discussione a livello aziendale  tutti i casi inerenti le neoplasie
della  vulva,  vagina,  portio,  corpo  dell’utero  e  ovaio  ma  per  casi  complessi
(  esempio neoplasie dell’  Ovaio e della  Portio) la discussione avviene a livello
interaziendale. 

Modalità di refertazione Vedi PDTA CAS locali
Descrizione del percorso 
assistenziale

Modalità di presa in carico della persona/famiglia nel passaggio dal CAS al GIC
( per la fase precedente fare riferimento al PDTA CAS)

I  referenti infermieristici individuati dalla Struttura, fanno parte del GIC e sono
l’interfaccia del CAS centrale/CAS satelliti . 
Partecipano  al  GIC  segnalando  le  fragilità  del  paziente  e  familiari  riscontrate
durante  la  valutazione  infermieristica  e  collaborano  per  la  presa  in  cura  del
paziente garantendo la continuità assistenziale. A tal fine curano il passaggio di
comunicazioni tra le varie équipe e all’interno della propria équipe assistenziale,
garantendo  il  rispetto  delle  tempistiche  e  delle  implicazioni  previste  dallo
specifico PDTA.   Nel  caso di  chemioterapia,  valutano il  patrimonio  venoso ed
organizzano nei tempi indicati l’impianto di dispositivo più adeguato per tipo di
terapia, condizioni e compliance del paziente.     
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili
Specifico per patologia

Descrizione del bacino di utenza
Numero di abitanti del bacino di utenza

ASL AL 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA:  424.174

ASL AT

PROVINCIA DI ASTI: 215.884

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza Vedi PDTA CAS

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza
(GIC di riferimento)

ASO AL
ASL AL 
GIC Interaziendale 
Ospedale Cardinal Massaja ASL AT

Neoplasie di pertinenza del GIC

Neoplasia Corpo  dell’utero

Patologia del Trofoblasto  Gestazionale 

Neoplasia Ovaio

Neoplasia Portio dell’utero

Neoplasia Vulva

Neoplasia Vagina
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM,  ultimo 

aggiornamento

Per tutte le realtà,  l'inizio del PDTA è identificato nella richiesta di VISITA CAS e successiva presa in carico
della persona assistita

Gli  esami  strumentali  dell’iter  diagnostico  vengono eseguiti  ambulatorialmente  nel  percorso  dedicato.
Eventuali esami di approfondimento vengono programmati nel giorno del prericovero.

* Per l’ASL AL i Presidi di riferimento sono Novi e Casale 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA 
ENDOMETRIALE

Ecografia 
transvaginale

Vedi PDTA CAS Locali  7 giorni

Non  esiste  uno
screening  organizzato
per  il  carcinoma
dell’endometrio.
Pertanto  le  modalità
di  accesso  avvengono
essenzialmente  in
presenza  di
sintomatologia
soggettiva,
rappresentata  nella
maggioranza  dei  casi
da  un  sanguinamento
anomalo  in
menopausa  (AUB),  o
da  un  riscontro
ecografico di aumento
dello  spessore  della
rima  endometriale
(Cut Off 4 mm), o dal
riscontro  di  anomalie
di  cellule  ghiandolari
(AGUS)  in  citologia
cervico-vaginale.

Colposcopia + 
Pap test

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Isteroscopia 
con biopsia

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

In alcuni casi 
Isteroscopia 
resettoscopica

Vedi PDTA CAS Locali 
giorni

7 giorni

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 
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PATOLOGIA DEL 
TROFOBLASTO  
GESTAZIONALE 

Ecografia 
transvaginale

Vedi PDTA CAS Locali  7 giorni

L'isteroscopia  è
solitamente
controindicata  per  il
rischio  di  diffusione e
perforazione
dell'utero

Isterosuzione sotto 
perfusione 
ossitocica e sotto 
guida ecografica

Secondo PDTA CAS Locali, 
si accede alla sala  
operatoria 

Raccomandata 
immunoprofilassi  anti D 
nelle donne Rhesus 
negative

2 giorni ( da ecografia TV)

Dosaggio  e
Monitoraggio  delle
BETA  HCG   ed
Ecografia TV 

Vedi PDTA CAS Locali Accesso diretto 

Nel caso di diagnosi
istologica   di
CORIOCARCINOMA,
Stadiazione  con
TAC  TORACE,  TAC
Addome, 
RMN  cerebrale se
sospette  lesioni
encefaliche

Vedi PDTA CAS Locali 10-15 giorni dal GIC

Eventuale  Analisi
CITOGENETICA  del
tessuto tumorale 

Vedi PDTA CAS locali

Azienda Città della Salute 
TO

3 mesi 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA OVARICA Ecografia Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni
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transvaginale
2/3D  secondo
criteri  IOTA,
eventualmente
associata  alla
ecografia
dell’addome
superiore

Anche  per  la
neoplasia ovarica non
esiste  uno  screening
organizzato  e
l’accesso  avviene  o
per  sintomatologia
soggettiva
(tumefazione  pelvica,
ascite,  dolore),  o  per
riscontro  occasionale
di  tumefazione
annessiale   durante
visita  ginecologica  o
indagine ecografica.

Paracentesi  con
esame
citologico 

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Esami
ematologici con
studio  dei  vari
marcatori. 
-  dosaggio  dei
marcatori sierici
CA125 e HE-4 
eventualmente
associato al 
-  dosaggio  del
CEA  e  del  CA
19.9 
per  escludere
eventuale
patologia
gastroenterica.

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Tecniche di 
imaging ev TAC 

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Ecografia
transavaginale
eventualmente
associata  alla
ecografia dell’addome
superiore;  dosaggio
dei  marcatori  sierici
(CA125  e  HE-4
eventualmente
associato  al  dosaggio
del CEA e del CA 19.9
per  escludere
eventuale  patologia

Dopo l’indagine ecografica, l’eventuale paracentesi con esame citologico e le 
indagini ematologiche con studio dei vari marcatori,  si prende in considerazione 
l’utilizzo delle varie tecniche di imaging secondo le attuali indicazioni dei gruppo di 
studio che si stanno incontrando per definire un percorso comune nell’ambito della
rete oncologica piemontese.
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gastroenterica). 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA DELLA 
CERVICE UTERINA

Pap test/HPV 
test 

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Referto  Pap 
Test/HPV Test

HPV test Centro unificato di 
Borgomanero 
PAP Test referto redatto 
dall'Anatomia Patologica di 
ciascun Centro. 
Formalizzati controlli di qualità
con modalità peer review ( 6 
incontri/anno)

Per il 
cervicocarcinoma 
esiste ormai da molti 
anni in Piemonte e in 
quasi tutte le regioni 
italiane uno screening 
organizzato mediante 
Pap test triennale, ciò 
ha permesso una 
netta riduzione 
dell’incidenza di 
questa neoplasia 
(attualmente si 
registrano in Italia 
meno di 3000 casi 
all’anno).

Colposcopia + 
ev biopsia 
mirata

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Referto Biopsia Biopsia:  referto redatto 
dall'Anatomia Patologica di 
ciascun Centro. 
Formalizzati controlli di qualità
con modalità peer review  per 
i casi complessi 

Tecniche di 
Imaging 

Vedi PDTA CAS Locali Accesso diretto

Per quanto concerne l’uso delle tecniche di imaging si rimanda a quanto riportato 
dalla rete oncologica piemontese e Società italiana di Colposcopia
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Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA DELLA 
VULVA
La neoplasia vulvare 
è una patologia 
molto più rara delle 
neoplasie delle altre 
sedi.
Colpisce nella 
stragrande 
maggioranza donne 
anziane, non esiste 
uno screening 
organizzato, la 
diagnosi è sovente 
tardiva. L’accesso 
avviene per la 
presenza di 
sintomatologia 
soggettiva (prurito, 
bruciore, dolore, 
sanguinamento) o 
riscontro occasionale
di una tumefazione / 
ulcerazione vulvare .

Vulvoscopia +
biopsia 
Colposcopia 
+ Pap test

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Referto  Pap 
Test/ Biopsia

PAP Test / Biopsia: referto redatto 
dall'Anatomia Patologica di ciascun 
Centro. 
Formalizzati controlli di qualità con 
modalità peer review

Cistoscopia / 
Rettoscopia
in caso di 
lesioni 
localmente 
avanzate

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Tecniche di 
Imaging 

Vedi PDTA CAS Locali Accesso diretto 

Per quanto concerne tecniche di imaging o altre indagini endoscopiche (cistoscopia/ 
rettoscopia)  ci si attiene a quanto indicato dalle linee guida delle Società Scientifiche
nazionali e internazionali (Società italiana di Vulvologia - International Society of 
Study of Vulvar Disease).
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Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA DELLA 
VAGINA
La neoplasia vagina è
una patologia molto 
rara sovente 
associata alla 
neoplasia della 
portio o della vulva 
(vedi percorsi 
precedenti)

Vulvoscopia, 
Colposcopia 
+ Pap test, 
Vaginoscopia 
con biopsia

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Referto  Pap 
Test/ Biopsia

PAP Test / Biopsia: referto redatto 
dall'Anatomia Patologica di ciascun 
Centro. 
Formalizzati controlli di qualità con 
modalità peer review

Cistoscopia / 
Rettoscopia
in caso di 
lesioni 
localmente 
avanzate

Vedi PDTA CAS Locali 7 giorni

Tecniche di 
Imaging 

Vedi PDTA CAS Locali Accesso diretto 

Per quanto concerne tecniche di imaging o altre indagini endoscopiche (cistoscopia/ 
rettoscopia)
ci si attiene a quanto indicato dalle linee guida delle Società Scientifiche nazionali e 
internazionali (Società italiana di Colposcopia e International Society of Study of 
Vulvar Disease)
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Descrizione sintetica dei trattamenti 

In tutti i casi:

L'indicazione all'intervento chirurgico viene posta dal GIC e viene comunicata alla paziente dopo 3-8 giorni
dalla riunione GIC. 

Al completamento delle indagini diagnostiche la Paziente viene convocata a colloquio con il Ginecologo e
l’Infermiere (CAS centrale  o periferico);  viene consegnano il  referto del  GIC pre-chirurgico contenente le
indicazioni terapeutiche proposte.

La  donna  che  esprime  l'intenzione  di  continuare  la  fase  chirurgica  presso  l’équipe  che  ha  effettuato  il
percorso diagnostico, viene contattata per comunicarle la  l^ data del Pre-ricovero. 

Il prericovero viene effettuato entro 10 giorni dal momento della consegna del referto GIC.

Durante  il  pre-ricovero  vengono  effettuati  esami  laboratoristici  e  strumentali  di  routine,  visita
anestesiologica, seduta di counselling infermieristico per la valutazione del patrimonio venoso, dello stile di
vita e in caso di sindrome metabolica / giro vita > 88 cm, la paziente viene inviata a consulenza dietologica. 

Si effettuano eventuali consulenze specialistiche se patologie concomitanti. 

Si effettuano ulteriori indagini se concordate in sede GIC per il completamento della stadiazione.  

In  caso  di  carcinoma  in  donne  anziane,  viene  attentamente  valutato  lo  stato  complessivo  di  salute  e
l'opzione chirurgica è in genere di minima con eventuale consulto del Geriatra.

ORGANIZZAZIONE DELLA FASE CHIRURGICA

In ottemperanza a quanto deliberato dalla Rete Oncologica Regionale che prevede nel quadrante SUD EST
un unico Centro per il  trattamento delle  neoplasie ginecologiche (  vulva,  vagina ,portio,  endometrio e
ovaio), si propone una prima fase interlocutoria della durata di sei mesi, che contempli la concentrazione
degli interventi chirurgici su tre sedi ( Asti, ASO Alessandria, ASL Alessandria: presidi di Novi  e Casale ), con
eventuale spostamento di parte dell'equipe operatoria o della paziente.
Questa  prima  fase  viene  concepita  per  garantire  il  massimo  rispetto  delle  professionalità  esistenti  e
sopratutto l'interesse della paziente a cui deve essere garantita l'omogeneità di trattamento senza eccessivi
disagi logistici, fatti salvi  i criteri di sicurezza nelle fasi peri e postoperatoria .
In sintesi si propone quanto segue:

- Neoplasia invasiva Vulva e Vagina
 Vista la rarità di queste neoplasie è consigliabile l'esecuzione dell'intervento in un unico Centro o con lo
spostamento di parte dell'equipe con maggiore esperienza nel settore.
- Neoplasia invasiva Portio Uterina.

Per i casi che necessitano di intervento allargato ( PIVER II/III) con linfoadenectomia sistematica pelvica si
consiglia anche in questo caso l'intervento congiunto simile a quanto riportato nel paragrafo precedente.
- Neoplasia invasiva ovaio.
Nei casi avanzati ( criteri ecografici IOTA, TC, LPS esplorativa, ecc.) si propone di seguire i criteri riportati nel
primo capoverso.
- Neoplasia invasiva dell'endometrio.
Per i casi nei quali sia sufficiente l'isterectomia extra fasciale con annessectomia bilaterale e asportazione
del  colletto  vaginale  (  criteri  ecografici  IETA,  TC,  Istologia)  l'intervento  verrà  ovviamente  eseguito
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indipendentemente  in  uno  dei  tre  Centri  di  riferimento,  nei  casi  più  avanzati  in  cui  sia  indicata  la
linfoadenectomia paraortica pelvica si procede in analogia a quanto riferito nel primo capoverso.
Qualora la chirurgia non sia fattibile a causa di controindicazioni mediche, accanto al trattamento medico
con carboplatino e paclitaxel (il riferimento per la chemioterapia sono le linee guida AIOM secondo ultimo
aggiornamento),   può essere preso in considerazione un trattamento radioterapico esterno, con o senza
brachiterapia. 

Qualora ci si trovi in una condizione di malattia in stadio avanzato che non risponde più alle terapie, la
paziente sarà inviata al Servizio di Cure Palliative

TRATTAMENTO RADIOTERAPICO 

I  radioterapisti  del  Gruppo di  Lavoro  Tumori  Ginecologici  della  Rete  Oncologica  hanno messo  a  punto
insieme linee di comportamento comuni, sulla base delle recenti linee guida ESMO-ESGO-ESTRO, che sono
state  minimamente  modificate  tenendo  conto  di  precedenti  raccomandazioni  elaborate  dal  Gruppo  di
Brachiterapia dell’AIRO  (Assoc. Italiana di Radioterapia Oncologica). 1

Tutti i centri di radioterapia di Piemonte- Valle d’Aosta hanno condiviso questo documento, e per quanto
riguarda il quadrante Piemonte Sud-Est  Alessandria - Asti la radioterapia esterna viene effettuata sia ad Asti
che ad Alessandria, mentre le pazienti che devono effettuare brachiterapia vengono inviate ad Asti.

1 linee guida ESMO-ESGO-ESTRO - AIRO brachiterapia  e il risultato della loro integrazione (proposta G.d.L. 
ginecologia – Rete Oncologica).
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TRATTAMENTO CHIRURGICO

ENDOMETRIO:

L’isterectomia totale extrafasciale rappresenta la procedura necessaria e sufficiente in termini di radicalità
nella  grande  maggioranza  dei  casi,  con  malattia  limitata  al  corpo  uterino,  associata  ad  annessiectomia
bilaterale  e  valutazione  citologica  del  lavaggio  peritoneale.  Nelle  pazienti  affette  da  carcinoma
dell’endometrio in stadio I. 
La linfoadenectomia non è raccomandata nelle  pazienti  con carcinoma dell’endometrio  a basso rischio
(grado 1 e 2 ed infiltrazione superficiale del miometrio < 50%). 

Per le pazienti  a rischio intermedio /alto la linfoadenectomia puo’ essere considerata a scopo stadiativo.
L’isterectomia radicale deve essere considerata se indicata per ottenere margini liberi. 

Nelle pazienti con stadio II l’isterectomia semplice e l’annessiectomia bilaterale possono essere praticate.  
Il referto dell'esame istologico dei reperti operatori  viene redatto dalle Anatomie Patologiche di riferimento
secondo le Linee Guida SIAPE/AIOM e le indicazioni della Rete Oncologica

Nelle pazienti con malattia diffusa/metastatica e con un buon performance status la citoriduzione completa
con stadiazione può essere presa in considerazione. 

Qualora la  chirurgia non sia fattibile a causa di controindicazioni mediche, accanto al trattamento medico
con  carboplatino e paclitaxel può essere preso in considerazione un  trattamento radioterapico esterno,
con o senza brachiterapia.

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA 
ENDOMETRIALE

paziente candidata 
ad intervento 
chirurgico dal GIC

Intervento 
chirurgico 
secondo 
indicazioni 
GIC 

Vedi PDTA CAS Locali 10-15 giorni dal GIC

La discussione  GIC post chirurgica  viene effettuata  con l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida
SIAPEC,  disponibile entro 30 gg dall’intervento, per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti. 
.
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TRATTAMENTO RADIOTERAPICO
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso

NEOPLASIA ENDOME-
TRIALE

Inoperabile  per  età
avanzata  o  controin-
dicazioni internistiche

Radioterapia  esterna  seguita  da
brachiterapia endouterina,  oppure
brachiterapia  endouterina  esclusi-
va ( se stadio IA o se intento pallia-
tivo); 

chemioterapia carboplatino e taxo-
lo associata a RT

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni dal GIC se radiote-
rapia  esterna,  20  giorni
se brachiterapia o inten-
to palliativo

ENDOMETRIO OPERA-
TO basso rischio: BAS-
SO - IA G1-2; inv. lin-
fovascolare  (LVI)  as-
sente

Stretto follow-up ginecologico, non
terapie  adiuvanti  (secondo  docu-
mento  concordato  dal  gruppo  re-
gionale di radioterapia ginecologica
e linee guida europee)

OPERATO RISCHIO IN-
TERMEDIO  –  IB  G1-2
LVI assente

BRACHITERAPIA  VAGINALE  -  F-up
opzionale nelle donne con età < 60
anni

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  brachiterapia
entro  20  giorni  dal  GIC,
se la guarigione chirurgi-
ca lo consente

OP.  RISCHIO  INTER-
MEDIO ALTO : IA G3;
IA-IB G1-2 LVI presen-
te

BRACHITERAPIA (pN0) vs FOLLOW-
UP 

BRACHI (pNX) LVI assente 

RT ESTERNA (pNX) LVI presente

CT da valutare

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita oncologica

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni dal GIC se radiote-
rapia  esterna,  20  giorni
se brachiterapia 

OP.  RISCHIO  ALTO  –
IB  G3  LVI  assente  o
presente

pN0: BRACHI vs RT ESTERNA; 

CT da valutare

pNx : RT esterna  CT

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni dal GIC se radiote-
rapia  esterna,  20  giorni
se brachiterapia 

OP.  STADIO  II  –  RI-
SCHIO ALTO

BRACHI se pN0 G1-2 e LVI assente

RT EST.+ BRACHI se pN0 e G3, LVI
presente

CT da valutare

RT EST+ BRACHI se pNX
+ CT con G3 e/o LVI presente 

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni dal GIC se radiote-
rapia  esterna,  20  giorni
se brachiterapia
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OP. STADIO IIIA – IIIB-
III C1

RT EST. + CT concomitante

RT EST.+ CT schema sandwich

  BRACHI se interessamento dello
stroma cervicale

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni  dal  GIC  per  radio-
terapia  esterna,  a  meno
di  schema sandwich con
chemioterapia ab initio

OP. STADIO III C2 RT EST. estesa + CT concomitante SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni  dal  GIC  per  radio-
terapia esterna

OP.  ISTOTIPO  A  CEL-
LULE CHIARE – SIERO-
SO-  STADIO  IA-  LVI
ASSENTE

BRACHITERAPIA  VAGINALE  ESCLU-
SIVA

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  brachiterapia
entro  20  giorni  dal  GIC,
se la guarigione chirurgi-
ca lo consente

OP. CELLULE CHIARE –
SIEROSO > IB

RT EST.+ CT

  BRACHI se interessamento dello
stroma cervicale

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni  dal  GIC  per  radio-
terapia esterna

OP:  CARCINOSARCO-
MA INDIFFERENZIATO

CT RT ESTERNA

  BRACHI  se  interessamento  del
segmento  inferiore  del  corpo
dell’utero

SOC Radioterapia

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala della Ginecologia

Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita  RT  a  7  giorni  dal
GIC;  inizio  terapia  35
giorni dal GIC se radiote-
rapia  esterna,  20  giorni
se brachiterapia
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TRATTAMENTO CHIRURGICO

PATOLOGIA DEL TROFOBLASTO  GESTAZIONALE 
Ai sensi delle Raccomandazioni di Rete
Il trattamento del GTN è ottimizzato se la SEDE di cura, revisione anatomopatologica e monitoraggio HCG è
centralizzata .
La terapia della Mola Gestazionale singola si conclude, generalmente, con un un'unica revisione della cavità
uterina. Una seconda RCU, per recidiva, non previene la necessità successiva di chemioterapia e dovrebbe
essere discussa con un Centro di riferimento per GTD.

La profilassi anti-D è obbligatoria dopo RCU per aborti spontanei in pazienti Rhesus-negative.

La chirurgia può essere di beneficio in casi isolati di persistenza di malattia singola, resistente alla CHT 

 Per  malattia  al  I  stadio,  che  si  presenti  entro  4  anni  dalla  gravidanza  precedente,  è  raccomandata
l'isterectomia con biopsia linfonodale .

 Masse uterine o polmonari residue dopo CHT, in casi sia a basso che ad alto rischio, non sono predittivi di
recidiva e non vanno rimossi chirurgicamente 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

PATOLOGIA DEL 
TROFOBLASTO  
GESTAZIONALE 
paziente candidata 
ad intervento 
chirurgico dal GIC

Intervento 
chirurgico 
secondo 
indicazioni 
GIC 

Vedi PDTA CAS Locali 10-15 giorni dal GIC

La discussione  GIC post chirurgica  viene effettuata  con l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida
SIAPEC,  disponibile entro 30 gg dall’intervento, per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti. 

TRATTAMENTO CHIRURGICO:
OVAIO

Il  trattamento  chirurgico  ha  come  obiettivo  principale  nella  forma  francamente  invasiva  la  completa
asportazione dell'apparato genitale interno e delle localizzazioni metastatiche addominopelviche.

E'  dimostrato  che  una  adeguata  chirurgia  con   malattia  residua  assente è  correlata  ad  una  migliore
sopravvivenza ed intervallo libero da malattia. 

Frequentemente  è  necessario  un  approccio  multidisciplinare  e  talvolta  una  linfoadenectomia
lombo/paraortica.

Nella  ipotesi  di  malattia  non  completamente  resecabile è  indicata  una  laparoscopia  esplorativa  con
biopsie.

Vedi linee guida AIOM ultimo aggiornamento
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DA LINEE GUIDA TUMORI DELL'OVAIO – ultimo aggiornamento 

Quando è pronto l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida  SIAPEC, si effettua la discussione  GIC
post chirurgica  per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti (il riferimento per la chemioterapia
sono le linee guida AIOM secondo ultimo aggiornamento)

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA 
OVARICA

paziente 
candidata ad 
intervento 
chirurgico dal 
GIC

Intervento  chirurgico
secondo indicazioni GIC

Vedi PDTA CAS Locali 10 giorni dal GIC

La discussione  GIC post chirurgica  viene effettuata  con l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida
SIAPEC,  disponibile entro 30 gg dall’intervento, per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti.

TRATTAMENTO CHIRURGICO:
CERVICE UTERINA

Il  trattamento chirurgico del  carcinoma invasivo della cervice uterina rappresenta un campo elettivo di
modulazione della radicalità chirurgica, che può andare (a seconda dello stadio di malattia e dei fattori di
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rischio patologici) da  trattamenti conservativi di conizzazione e trachelectomia, all’isterectomia radicale
classica e modificata, e fino ad interventi demolitivi di eviscerazione pelvica. 

La pietra angolare del trattamento chirurgico primario del cervicarcinoma in stadio precoce rimane
l’isterectomia radicale (con gradi variabili di parametrectomia); la linfoadenectomia pelvica è indicata in
tutte le pazienti con neoplasie allo stadio IA1 ed invasione degli spazi linfo-vascolari e dallo stadio IA2 in
poi. 
L’annessiectomia rappresenta una procedura abitualmente effettuata nelle pazienti in postmenopausa  e
negli  stadi  avanzati,  mentre  nelle  pazienti  giovani con  carcinoma  squamoso  in  stadio  iniziale,  in  casi
selezionati, può non essere praticata.

L’isterectomia radicale negli  stadi localmente avanzati del carcinoma della cervice uterina costituisce uno
degli elementi di un approccio multidisciplinare in quanto le opzioni terapeutiche sono rappresentate dal
trattamento radio-chemioterapico concomitante esclusivo, attualmente considerato lo standard terapeutico
in termini  di  efficacia  versus la  sola radioterapia,  oppure dal  trattamento chemioterapico neoadiuvante
seguito  da  chirurgia  radicale  rivelatosi  efficace  versus  la  sola  chirurgia,  allo  stato  attuale  opzioni
sostanzialmente sovrapponibili in termini di sopravvivenza.

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di accesso 

NEOPLASIA 
DELLA CERVICE 
UTERINA

paziente 
candidata ad 
intervento 
chirurgico dal 
GIC

Intervento chirurgico 
secondo indicazioni GIC 

Vedi PDTA CAS Locali 10 gg  dal GIC

La discussione  GIC post chirurgica  viene effettuata  con l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida
SIAPEC,  disponibile entro 30 gg dall’intervento, per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti. 

TRATTAMENTO RADIOTERAPICO
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempo previsto di accesso

NEOPLASIA 
CERVICE 
UTERINA STADIO
> IB2 candidate a
radiochemiotera
pia esclusiva dal 
GIC

Radioterapia esterna 
seguita da brachiterapia 
endouterina (come da 
linee guida e 
raccomandazioni della 
Rete Oncologica)

Chemioterapia 
settimanale 
concomitante con 
cisplatino

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dal-
la Caposala della Gineco-
logia 

Visita oncologica tramite 
oncologo del GIC

Visita RT a 7 giorni dal GIC; 
inizio terapia 35 giorni dal 
GIC per la radioterapia 
esterna

OPERATA: pN0 
con fattori di 
rischio (invas. 
stroma, volume 

RT adiuvante esterna 
pelvica

Pren. visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dal-
la Caposala della Gineco-

Visita RT a 8 giorni dal GIC; 
inizio terapia 35 giorni dal 
GIC per la radioterapia 
esterna, se la guarigione 
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tumorale, invas. 
spazi linfovasc.) Possibile associazione 

con  CT (cisplatino 
settimanale)

logia 
 Visita oncologica tramite
oncologo del GIC

locale lo permette

OPERATA: pN1 
e/o margini 
positivi e/o inv. 
parametrio

RT adiuvante esterna 
pelvica + brachiterapia 
vaginale

Cisplatino settimanale 
concomitante

Pren. visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dal-
la Caposala della Gineco-
logia 
 Visita oncologica tramite
oncologo del GIC

Visita RT a 8 giorni dal GIC; 
inizio terapia 35 giorni dal 
GIC per la radioterapia 
esterna, se la guarigione 
locale lo permette

OPERATA: linf. 
lomboaortici 
positivi, M0

RT esterna adiuvante 
lomboaortica, pelvica, + 
brachiterapia vaginale

Cisplatino settimanale 
concomitante

Pren. visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dal-
la Caposala della Gineco-
logia 
 Visita oncologica tramite
oncologo del GIC

OPERATA: linf. 
lomboaortici 
positivi, M1

Chemioterapia Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

TRATTAMENTO CHIRURGICO:
Vulva
Anche per quanto riguarda il trattamento, che consiste essenzialmente nella vulvectomia + 
linfoadenectomia inguino-femorale, ci si attiene alle linee guida delle Società Scientifiche nazionali e 
internazionali (Società italiana di Vulvologia - International Society of Study of Vulvar Disease).

La tecnica del linfonodo sentinella, non ancora completamente validata, viene utilizzata solo in casi di
elevato rischio operatorio o nelle lesioni laterali di casi in stadi iniziali. 

Quando è pronto l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida  SIAPEC, si effettua la discussione  GIC
post chirurgica  per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti.
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Condizione Procedure Modalità di accesso Tempo previsto di
accesso

NEOPLASIA 
DELLA VULVA

paziente 
candidata ad 
intervento 
chirurgico dal 
GIC

Trattamento
Chirurgico
Vulvectomia  +
linfoadenectomia
inguino-femorale

Vedi PDTA CAS Locali 15giorni dal GIC

La discussione  GIC post chirurgica  viene effettuata  con l’esame istologico  redatto secondo  le linee guida
SIAPEC,  disponibile entro 30 gg dall’intervento, per dare eventualmente avvio ai successivi trattamenti. 

TRATTAMENTO RADIOTERAPICO
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempo previsto di accesso

OPERATA: 
margini negativi 
ma fattori di 
rischio (invas. 
spazi linfovasc., 
vol. tumorale, 
margini < 8mm)

RT esterna adiuvante Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala  della  Ginecolo-
gia 

Visita RT a 8 giorni dal 
GIC; inizio terapia 35 
giorni dal GIC per la 
radioterapia esterna, se la
guarigione locale lo 
permette 

OPERATA: 
margini positivi

RT esterna adiuvante Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala  della  Ginecolo-
gia 

Visita RT a 8 giorni dal 
GIC; inizio terapia 35 
giorni dal GIC per la 
radioterapia esterna, se la
guarigione locale lo 
permette 

OPERATA: 
linfonodi positivi

RT esterna adiuvante

Chemioterapia 
concomitante

Pren. Visita tramite radio-
terapista  del  GIC.  Paz.
Contattata dal CAS o dalla
Caposala  della  Ginecolo-
gia 
Visita  oncologica  tramite
oncologo del GIC

Visita RT a 8 giorni dal 
GIC; inizio terapia 35 
giorni dal GIC per la 
radioterapia esterna, se la
guarigione locale lo 
permette

TRATTAMENTO CHEMIOTERAPICO Il riferimento  è quello delle Linee Guida AIOM  ultimo aggiornamento e
Raccomandazioni di Rete ; la Terapia medica per la patologia del TROFOBLASTO GESTAZIONALE  si avvale
delle  linee  guida  Charing  Cross,  ultimo  aggiornamento   http://www.hmole-
chorio.org.uk/clinicians_info.html.

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempo previsto di accesso

Neoplasie
ginecologiche,
compresa  la
patologia  del
TROFOBASTO
GESTAZIONALE
(GTD

Chemioterapia   secondo
valutazione GIC  

Visita oncologica 
tramite oncologo del 
GIC
Valutazione del 
patrimonio venoso 
( scheda 
infermieristica)

Attivazione procedure per il 
posizionamento di accesso venoso 
centrale ( 5 gg PICC/ 15 gg Port a 
cath)
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Follow  up  clinico  comune  a  tutte  le  patologie  in  esame  compreso  GTD,  prevede  controlli
strumentali/laboratoristici  differenziati  in base all'organo interessato  e allo  stadio della  malattia  e  ai
trattamenti eseguiti (chirurgica, radioterapia, chemioterapia)

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico e visita 
ginecologica con esami 
come da Linee guida 

Esclusivamente per 
GTD

Anamnesi ed esame obiettivo ogni 3-4 
mesi nelle pazienti con trattamenti 
multidisciplinari (chirurgia, RT, CT), nei 
primi tre anni dal trattamento primario,

 ogni 6 mesi nei successivi due anni. 

Monitoraggio BHCG secondo Schema e 
Raccomandazioni di Rete

Vedi PDTA CAS Locali 

Vedi PDTA CAS Locali 

Altre procedure correlate al follow up
Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate

SI 
PER TUTTI:MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica 

Consegna lettera informativa per il paziente 
all’inizio e/o al termine del follow up specialistico

SI 
PER TUTTI:MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica 

Consegna della programmazione del follow up SI 
PER TUTTI:MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di 
sospetto diagnostico e modalità di contatto diretto 
con il centro specialistico

Vedi PDTA locali 
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