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Data di approvazione 21/12/2016 

Periodicità di revisione 3 anni 

Data prossima revisione 3 anni dalla data di approvazione 

Modalità di diffusione interna Intranet aziendale, invio mail 

Copia cartacea presso la Direzione 
Dipartimento Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 

 

 
GIC – regolamento  

A.O. MAURIZIANO  

Coordinatore Guido Menato, Direttore SDCU Ginecologia e Ostetricia 
Tel: 011/5082719 
gmenato@mauriziano.it 

Referente operativo Annamaria Ferrero 
Tel: 011/5082764  
anferrero@mauriziano.it 

Segreteria Il CAS è ubicato in Corridoio Magellano stanza n°44 c/o 
Ospedale Mauriziano 
Orario di apertura: dal lunedì al venerdì 9.00 – 14.00; 
nelle altre fasce orarie e nei giorni festivi è attivo un 
servizio di segreteria telefonica 
Segreteria: telefono 0115082615 
Referente infermieristico: telefono 0115082882, fax 
0115082441, e-mail castorino@mauriziano.it 

Sede dell’incontro Reparto di Ginecologia Padiglione 4C 

Periodicità dell’incontro e orario Tutti i martedì a partire dalle ore 13.30 

Modalità di refertazione Cartella clinica, cartella informatizzata (Babele) 

Descrizione sintetica del funzionamento  Discussione dei casi afferiti al CAS che non 
rientrano nel percorso specifico per patologia 

 Discussione degli esami istologici delle pazienti 
operate per la programmazione terapeutica 
successiva 

 Discussione dei casi già presi in carico per il 
trattamento ed il follow up 

 Approfondimento scientifico e sugli studi clinici in 
corso 
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ASL TO1 – OSPEDALE MARTINI  

Coordinatore Flavio Carnino, Direttore SC Ostetricia e Ginecologia 
tel. 01170952330 
flavio.carnino@aslto1.it 

Segreteria CAS Martini 
PO Martini Via Tofane 71 – 6° piano 
Tel 01170952584/ 01170952623 
e-mail: oncologia.martini@aslto1.it 
Orario di apertura al pubblico:   
Lunedì – Mercoledì –  Giovedì     ore 8 – ore 15.30 
Martedì – Venerdì         ore 8 – ore 13.00 
 
CAS Valdese 
Poliambulatorio Pellico Via Silvio Pellico 28 – 2° piano 
Tel 0116540241/0116540260 
e-mail: cas.oev@aslto1.it 
Orario di apertura al pubblico: 
Lunedì – Venerdì                           ore 8 – ore 15.30 

Sede dell’incontro Day Hospital Oncologico – 6° piano 

Periodicità dell’incontro e orario Martedì a partire dalle ore 14.00 

Modalità di refertazione Verbale, cartella clinica, cartella informatizzata (Infoclin) 

Descrizione sintetica del funzionamento  Discussione dei casi al termine della stadiazione 
pre-operatoria 

 Discussione degli esami istologici delle pazienti 
operate per la programmazione terapeutica 
successiva 

 Discussione dei casi già trattati in altra sede e 
giunti alla nostra osservazione 

 
ASL TO3  

Coordinatore Nicola Ghione, Ginecologia 

Segreteria Claudia Toscano 0121-233029 

Sede dell’incontro CAS Centrale di Pinerolo e CAS Satellite Rivoli/Venaria 

Periodicità dell’incontro e orario Mercoledì pomeriggio dalle ore 14.00 

Modalità di refertazione Verbale su programma di refertazione (Hero) 

Descrizione sintetica del funzionamento Discussione dei casi clinici con indicazioni terapeutiche 
di tipo chirurgico o medico 
Discussione degli esami istologici delle pazienti operate 
o delle biopsie eseguite 
Valutazione delle terapie adiuvanti o neoadiuvanti o dei 
percorsi di follow-up 
Al termine della discussione collegiale colloquio con la 
paziente per illustrare le terapie o gli esami prescritti 
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IRCCS DI CANDIOLO  

Coordinatore Riccardo Ponzone, Direttore Ginecologia Oncologica Tel: 
011/9933036-0119933447 
riccardo.ponzone@ircc.it 

Segreteria Centro Unificato Prenotazioni IRCCS 011/9933777 
(Coordinamento dei processi di prenotazione e rispetto 
delle tempistiche di prenotazione: Infermiere Referente 
GIC: Gabriella Cesarina Signori: 011/9933047) 

Sede dell’incontro  Consulti Interdisciplinari GIC: Aula Gallo-Orsi V piano 
 Visite Interdisciplinari GIC: Ambulatorio A02 – I piano 
 Riunioni Organizzative GIC: Biblioteca di Istituto  

Periodicità dell’incontro e orario  Consulti Interdisciplinari GIC: Settimanale, Giovedì 
ore 13.30-14.30  

 Visite Interdisciplinari GIC: Settimanale, Giovedì ore 
14.30-16.00  

 Riunioni Organizzative GIC: mensile 
Modalità di refertazione  Consulti Interdisciplinari GIC: cartella clinica 

informatizzata (TABULA) 
 Visite Interdisciplinari GIC: programma di refertazione 

informatizzato di Istituto (TABULA) 
 Riunioni Organizzative GIC: Verbale 

Descrizione sintetica del funzionamento  Discussione condivisa casi clinici afferiti al CAS da 
sottoporre a trattamento chirurgico (Consulto 
Interdisciplinare GIC pre-operatorio/visita di 
rivalutazione complessiva) 

 Discussione condivisa casi clinici già sottoposti a 
trattamento chirurgico da sottoporre ad eventuale 
terapia adiuvante (Consulto Interdisciplinare GIC 
post-operatorio) 

 Discussione casi clinici afferiti al CAS non eleggibili a 
trattamento chirurgico per identificazione condivisa 
del percorso terapeutico (eventualmente integrato) 
più idoneo (Consulti/Visite Interdisciplinari GIC). 

 Discussioni periodiche di carattere organizzativo per 
aggiornamento dei percorsi diagnostici terapeutici 
(es. procedure di diagnosi, stadiazione e terapia e 
relative tempistiche) e di aggiornamento scientifico e 
di ricerca clinica (Riunioni Organizzative GIC) 
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AOU SAN LUIGI DI ORBASSANO (GIC NON DELIBERATO)  

Coordinatore Gabriella Gorzegno, DH Oncologia 0119026512 

Segreteria CAS@sanluigi.piemonte.it 
tel 0119026865 

fax 0119026992 

AUO San Luigi II padiglione IV piano 

Sede dell’incontro DH Oncologia II padiglione IV piano 

Periodicità dell’incontro e orario Su richiesta dei componenti del GIC 

Modalità di refertazione Registrazione OK-DH lettera dimissione  

Descrizione sintetica del funzionamento Attivazione su richiesta da parte dei componenti su 
indicazioni di PDTA interaziendale 

 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 

Specifico per patologia 

Descrizione del bacino di utenza 
 

Confini geografici del bacino di utenza (ad es provincia) 

Popolazione femminile residente nella città di Torino 
(principalmente ASL TO1) e popolazione residente nella cintura 
ovest (principalmente ASL TO3) 

Numero di abitanti del bacino di 
utenza 

523.047 

Distribuzione dei CAS nel bacino 
di utenza 
 

CAS AO Mauriziano 
CAS TO1: 
- CAS Martini - Ospedale Martini Via Tofane 71 
- CAS Valdese - Poliambulatorio Pellico Via Silvio Pellico 28 
CAS ASLTO3  
CAS IRCCS Candiolo 
CAS AOU San Luigi 

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

GIC AO Mauriziano 
GIC TO1 – Ospedale Martini 
GIC ASLTO3  
GIC IRCCS Candiolo 
GIC AOU San Luigi di Orbassano (GIC non deliberato) 

 

Neoplasie di pertinenza del GIC 

Neoplasia 
Neoplasie dell’endometrio  
Neoplasie della cervice uterina 
Neoplasie dell’ovaio 
Neoplasie della vulva e della vagina 
Sarcomi uterini 
Neoplasie del trofoblasto 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015.  

In aggiunta alle linee guida AIOM 2015 il gruppo di lavoro stabilisce che verranno utilizzate anche le linee guida 
regionali e le evidenze scientifiche internazionali più recenti. 

Neoplasie dell’endometrio   

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto di 
neoplasia 
dell’endometrio 

Visita ginecologica 
oncologica 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona.  

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS, effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano, 
attivo il Venerdì) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia, prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o di persona 

EcografiaTV di II 
livello (+ eventuale 
VABRA) 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica. 

Prenotazione tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia 
(011/5082384) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona. 

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS, effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 
Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandosi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia, prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o di persona 
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Isteroscopia + 
Biopsia 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso servizio di Isteroscopia. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082796. 
 PO Martini presso ambulatorio di Isteroscopia. Prenotazione 

tramite CAS, effettuabile di persona o telefonicamente. 
 IRCCS presso Servizio di Isteroscopia Ambulatoriale (secondo 

Giovedì del mese dalle 09.00 alle 09.45 (3 slot da 15 minuti 
ciascuno) per visite preliminari di isteroscopia e dalle 10.00 alle 
13.00 (3 slot da 45 minuti) per isteroscopia diagnostiche e 
minioperative.). Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona 

 ASLTO3: Presidi Ospedalieri di Pinerolo Rivoli e Susa in sala 
operatoria dedicata a isteroscopia previa prenotazione .  

Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. 

Prenotazione effettuabile telefonicamente al numero 
011/5082882. 

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS, effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS: Visita CAS: presso ambulatorio CAS. Prenotazione 
tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona; 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica) presso Ambulatorio di 
Ginecologia Oncologica (I piano). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

 ASL TO3: CAS Centrale Pinerolo e CAS Satellite Rivoli/Venaria 
Stadiazione di 
neoplasia 
dell’endometrio (in 
base alle indicazioni 
delle linee guida 
regionali)  

Ecografia TV di II 
livello 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica 
 PO Martini presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica, 

prenotata dal CAS per via telefonica 
 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 

Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01) 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia martedì 
pomeriggio lista dedicata 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia 
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Esami ematochimici Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi 
 PO Martini presso Laboratorio Analisi (prenotati da SC Ostetricia 

e Ginecologia se esami preoperatori) 
 IRCCS presso Centro Prelievi (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi 
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi 

TAC addome e 
torace 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 

 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia, prenotata dal CAS su agende 

dedicate 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

Nei casi di 
stadiazione 
clinica/ecografica 
dubbia (I stadio) e 
stadi avanzati 

RMN addome 
inferiore 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini: invio presso IRCCS (2 posti riservati/mese) e AO 

Mauriziano (2 posti riservati/mese) con prenotazione effettuata 
dal CAS, per via telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

Per valutazione 
preoperatoria se non 
eseguita 
precedentemente 

RX torace Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia (prenotata da SC Ostetricia e 

Ginecologia se esame preoperatorio, su agende dedicate) 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 
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Neoplasie della cervice uterina  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto di 
neoplasia della 
cervice uterina 

Visita ginecologica 
oncologica 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona.  

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano, 
attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia, prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o di persona 

Colposcopia + BMS Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Colposcopia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 PO Martini presso ambulatorio di Colposcopia. Prenotazione 
tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso Servizio di Colposcopia (attivo il Giovedì dalle 
08:00 alle 13:00 (20 slot da 15 minuti ciascuno). Prenotazione 
tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia, prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o di persona 



Area Torino-Ovest                                       PDTA GIC    Pelvi                                     

 Pag. 14 
 

Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082882. 
 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 

tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 
 IRCCS: Visita CAS: presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona; 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica) presso Ambulatorio di 
Ginecologia Oncologica (I piano). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777)   
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASL TO3 CAS Centrale Pinerolo e CAS Satellite Rivoli/Venaria  
 

Valutazione 
dell’infiltrazione 
stromale 

LEEP o 
Conizzazione a lama 
fredda 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso servizio di Isteroscopia e Patologia del 

basso tratto genitale 
 PO Martini prenotata da SC Ostetricia e Ginecologia su agende 

dedicate 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica (Day 

Surgery, I piano) 
 

Stadiazione di 
neoplasia della 
cervice uterina (in 
base alle 
indicazioni delle 
linee guida 
regionali)  

Ecografia TV di II 
livello 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia 
 PO Martini presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica, 

prenotata dal CAS per via telefonica 
 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 

Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01) 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia martedì 
pomeriggio lista dedicata 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di Ginecologia 
Esami ematochimici Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi 
 PO Martini presso Laboratorio Analisi (prenotati da SC 

Ostetricia e Ginecologia se esami preoperatori) 
 IRCCS presso Centro Prelievi (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi 
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi 
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TAC addome e 
torace 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia, prenotazione effettuata dal 

CAS su agende dedicate. 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

RMN addome 
inferiore 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia  
 PO Martini: invio presso IRCCS (2 posti riservati/mese) e AO 

Mauriziano (2 posti riservati/mese) con prenotazione effettuata 
dal CAS, per via telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

FDG-PET Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 IRMET  
 IRCCS Candiolo presso Divisione di Medicina Nucleare (Piano 

Terra)  
Per valutazione 
preoperatoria se 
non eseguita 
precedentemente 

RX torace Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia (prenotato da SC Ostetricia e 

Ginecologia se esame preoperatorio, su agende dedicate) 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 
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Neoplasie dell’ovaio  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto di 
neoplasia dell'ovaio 

Visita ginecologica 
oncologica 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano, 
attivo il Venerdì) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 AOU San Luigi Ambulatorio Ginecologia 
 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di ginecologia Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatori di ginecologia previa 
prenotazione da parte del CAS AOU San Luigi 

Dosaggio CA-125 
ed eventuali ulteriori 
markers tumorali 
(HE-4, CA19.9, 
CEA, αfetoproteina, 
βHCG) 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

 Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi  
 PO Martini presso Laboratorio Analisi (non HE4). Prenotazione 

tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente 
 IRCCS presso Centro Prelievi (Piano Terra) 
 AOU San Luigi Laboratorio Analisi -accesso diretto 
 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi 
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi 

Ecografia 
ginecologica 
secondo i criteri 
IOTA 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica. 

Prenotazione tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia 
(011/5082384) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona. 

 PO Martini presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica, 
prenotata dal CAS per via telefonica. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 
Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 AOU San Luigi Ambulatorio Ginecologia previa prenotazione 
telefonica al 0119026683. 

 P.O. di Pinerolo presso Ambulatorio di Ginecologia martedì 
pomeriggio lista dedicata. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di Ginecologia 
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Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082882. 
 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 

tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 
 IRCCS presso ambulatorio CAS. Prenotazione tramite Centro 

Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica/Chirurgica) presso 
Ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano)/Chirurgia 
Oncologica (I piano) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona 

 CAS AOU San LUIGI 0119026865; 

CAS@sanluigi.piemonte.it; rilascio 048 se forte sospetto. 
 ASL TO3 CAS Centrale Pinerolo e CAS Satellite Rivoli/Venaria 

Se alto sospetto e 
necessità di CHT 
preoperatoria 

Biopsia  Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica / 

presso SC Radiologia, prenotazione effettuata dal CAS per via 
telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra, Servizio di 
Radiologia Interventistica) 

 AOU San Luigi presso SCDU Radiologia previo contatto 
telefonico 

Masse dubbie 
all’indagine 
ecografica 

RMN addome 
inferiore 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia  
 PO Martini: invio presso IRCCS (2 posti riservati/mese) e AO 

Mauriziano (2 posti riservati/mese) con prenotazione effettuata 
dal CAS, per via telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 AOU San Luigi SCDU Radiologia previo contatto telefonico 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

Stadiazione di 
neoplasia dell'ovaio 

TAC addome e 
torace 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia, prenotazione effettuata dal 

CAS su agende dedicate 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 AOU San Luigi SCDU Radiologia previo contatto telefonico 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 
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In caso di 
stadiazione 
clinica/radiologica 
dubbia. 

PET-TC Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 IRMET 
 IRCCS Candiolo presso Divisione di Medicina Nucleare (Piano 

Terra)  
AOU San Luigi: La paziente è inviata a centro di Riferimento per prosecuzione iter terapeutico. Se 
citoriduzione primaria non possibile → CHT DH Oncologia previo GIC 
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Neoplasie della vulva e della vagina  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto neoplasia 
della vulva o della 
vagina 

Visita ginecologica 
oncologica 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona.  

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano, 
attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

Colposcopia/ 
Vulvoscopia + 
Biopsia 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Colposcopia/Vulvoscopia. 

Prenotazione tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia 
(011/5082384) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona. 

 IRCCS presso Servizio di Colposcopia (attivo il Giovedi dalle 
08:00 alle 13:00 (20 slot da 15 minuti ciascuno). Prenotazione 
tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Colposcopia/Vulvoscopia 
Prenotazione tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di Ginecologia 
Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082882. 
 IRCCS: Visita CAS: presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona; 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica) presso Ambulatorio di 
Ginecologia Oncologica (I piano). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASL TO3 CAS Centrale Pinerolo e CAS Satellite Rivoli/Venaria 
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Negli stadi iniziali 
(T1 - T2) 

TAC addome 
(torace) 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

Nei casi di malattia 
localmente 
avanzata (T3 – T4) 
o metastatica 

RMN addome 
inferiore 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia  
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

PET-TC Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 IRMET 
 IRCCS Candiolo presso Divisione di Medicina Nucleare (Piano 

Terra) 
*PO Martini: le pz con neoplasie della vulva e della vagina sono inviate al Centro di Riferimento 
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Sarcomi uterini  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto sarcoma 
uterino 

Visita ginecologica 
oncologica 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ginecologia. Prenotazione 

tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia (011/5082384) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona.  

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I piano, 
attivo il Venerdì) Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  

EcografiaTV di II 
livello (+ eventuale 
VABRA) 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica. 

Prenotazione tramite CUP o ambulatorio di ginecologia 
(011/5082384) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona. 

 PO Martini presso ambulatorio di ecografia ginecologica. 
Prenotazione tramite CAS effettuabile di persona o 
telefonicamente. 

 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 
Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di Ginecologia Prenotazione 
tramite CUP o ambulatorio di Ginecologia effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona.  
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Isteroscopia + 
Biopsia 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso servizio di Isteroscopia. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082796. 
 PO Martini presso ambulatorio di isteroscopia. Prenotazione 

tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 
 IRCCS presso Servizio di Isteroscopia Ambulatoriale (secondo 

Giovedì del mese dalle 09.00 alle 09.45 (3 slot da 15 minuti 
ciascuno) per visite preliminari di isteroscopia e dalle 10.00 alle 
13.00 (3 slot da 45 minuti) per isteroscopia diagnostiche e 
minioperative.). Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona 

 ASLTO3: Presidi Ospedalieri di Pinerolo Rivoli e Susa in sala 
operatoria dedicata a isteroscopia previa prenotazione . 

RMN addome 
inferiore 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 

 AO Mauriziano presso SC Radiologia  
 PO Martini: invio presso IRCCS (2 posti riservati/mese) e AO 

Mauriziano (2 posti riservati/mese) con prenotazione effettuata 
dal CAS, per via telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
Prenotazione tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano 
IRCCS (011/9933773) effettuabile telefonicamente o recandovisi 
di persona.  

 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 

 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. Prenotazione 
effettuabile telefonicamente al numero 011/5082882. 

 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 
tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 

 IRCCS: Visita CAS: presso ambulatorio CAS. Prenotazione 
tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona; 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica) presso Ambulatorio di 
Ginecologia Oncologica (I piano). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3 CAS Centrale Pinerolo CAS Satellite Rivoli/Venaria 
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Stadiazione  TAC addome e 
torace 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 

 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia, prenotazione effettuata dal 

CAS su agende dedicate 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 

 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 
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Neoplasie del trofoblasto (GTD)  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sospetto GTD  Istologico mediante 
RCU 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso reparto di Ostetricia. Prenotazione 

telefonica al numero 011/5082922. 
 PO Martini. Prenotazione a cura del medico che effettua la visita 

CAS, su agende dedicate. 
 IRCCS presso Servizio di Isteroscopia Ambulatoriale (secondo 

Giovedi del mese dalle 09.00 alle 09.45 (3 slot da 15 minuti 
ciascuno) per visite preliminari di isteroscopia e dalle 10.00 alle 
13.00 (3 slot da 45 minuti) per isteroscopia diagnostiche e 
minioperative.). Prenotazione tramite Centro Unificato 
Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso reparto di Ostetricia 5° piano. 
 P.O. di Rivoli presso reparto di Ostetricia 

Dosaggio sierico di 
βHCG 

Richiesta: MMG/specialista/PS/CAS 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi 
 PO Martini presso Laboratorio Analisi.  
 IRCCS presso Centro Prelievi (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi o presso reparto di 

Ostetricia 5° piano 
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi 

Visita CAS Richiesta: MMG/specialista/PS 

Sedi in cui è possibile effettuare la visita e modalità di prenotazione: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

effettuabile telefonicamente al numero 011/5082882. 
 PO Martini presso SC Ginecologia e Ostetricia. Prenotazione 

tramite CAS effettuabile di persona o telefonicamente. 
 IRCCS: Visita CAS: presso ambulatorio CAS. Prenotazione 

tramite Centro Unificato Prenotazioni I piano IRCCS 
(011/9933777) effettuabile telefonicamente o recandovisi di 
persona; 
Visita Specialistica CAS (Ginecologica) presso Ambulatorio di 
Ginecologia Oncologica (I piano). Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) effettuabile 
telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASL TO3 CAS Centrale Pinerolo CAS Satellite Rivoli/Venaria 
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Diagnosi di GTD Valutazioni seriate 
βHCG 

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi 
 PO Martini presso Laboratorio Analisi.  
 IRCCS presso Centro Prelievi (Piano Terra) Mauriziano presso 

Laboratorio Analisi 
 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi 
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi 

Ecografia pelvica  Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica 
 PO Martini presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica. 

Prenotazione tramite CAS effettuabile di persona o 
telefonicamente 

 IRCCS presso ambulatorio di Ecografia Ginecologica (attivo il 
Martedì dalle 14.30 alle 16.00 (9 slot da 10 minuti ciascuno) 
presso l’Ambulatorio A01) 

 P.O. di Pinerolo presso ambulatorio di ginecologia 
 P.O. di Rivoli presso ambulatorio di ginecologia 

TAC addome, 
torace, encefalo  

Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini presso SC Radiologia, prenotazione effettuata dal 

CAS su agende dedicate 
 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo presso SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

RMN pelvica Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso SC Radiologia 
 PO Martini: invio presso IRCCS (2 posti riservati/mese) e AO 

Mauriziano (2 posti riservati/mese) con prenotazione effettuata 
dal CAS, per via telefonica 

 IRCCS presso Divisione di Radiologia (Piano Terra) 
 P.O. di Pinerolo SC Radiologia 
 P.O. di Rivoli presso SC Radiologia 

In casi dubbi PET-TC Prenotazione: CAS  

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 IRMET  
 IRCCS Candiolo presso Divisione di Medicina Nucleare (Piano 

Terra)  
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Descrizione sintetica dei trattamenti  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015.  

In aggiunta alle linee guida AIOM 2015 il gruppo di lavoro stabilisce che verranno utilizzate anche le linee guida 
regionali e le evidenze scientifiche internazionali più recenti. 

E’ possibile inoltre l'inserimento delle pazienti negli studi clinici presenti nell’area. 

Per il trattamento delle recidive si rimanda ai singoli PDTA Aziendali. 

Viene inoltre stabilito che saranno organizzati, nell'ambito dell'area, incontri per l'aggiornamento scientifico e la 
condivisione delle esperienze.  

Neoplasie dell’endometrio 

Trattamento primario 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Stadio I - Isterectomia (totale 
addominale o 
laparoscopica o vaginale) 
e annessiectomia 
bilaterale + eventuale 
linfadenectomia pelvica e 
lomboaortica (se IB e/o 
G3) (+washing) 

- RT (BT HDR) se 
pazienti unfit 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime 
ambulatoriale (RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano) 
 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o 
SC Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso 
AO Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. 
Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
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Stadio II - Isterectomia modulata e 
annessiectomia bilaterale 
con linfadenectomia 
pelvica e lomboaortica 

 

- RT (BT HDR +/- EBRT) 
se pazienti unfit 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime ambulatoriale 
(RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano) 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
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Stadio IIIe IV - Dubulking se buon PS e 
malattia resecabile 

- EBRT+/- BT HDR +/-
CHT  

(Per ogni caso verranno 
discusse le opzioni 
terapeutiche nel GIC) 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano) 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini c/o SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. Oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

 

Istotipi non 
endometrioidi 
(sieroso, cellule 
chiare) 

Isterectomia (totale 
addominale) e 
annessiectomia bilaterale, 
linfadenectomia pelvica e 
lombo aortica, 
omentectomia biopsie 
peritoneali e washing 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
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Malattia avanzata 

 

EBRT+/- BT HDR +/-
CHT  

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 
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Metastasi a 
distanza 

 

Eventuale 
chirurgia/RT/CHT 
palliativa 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3. invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 
telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

Trattamento adiuvante  

(LG: ESMO-ESGO-ESTRO Consensus Conference 2016) 

 

Stadio IA G1-2 
LVSI neg 

Osservazione  
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Stadio IB G1-2 
LVSI neg 

 
Stadi:  

IA G3  

IA G1-2 LVSI pos 

IB G1-2 LVSI pos 

 

BT HDR  

 

 

-se pN0: HDR o 
osservazione 

-se pNx:  

EBRT se LVSI + 

BT HDR se LVSI – e 
IAG3 

Prestazione effettuata in regime ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS  

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
Stadio IB G3 -se pN0: EBRT LF o BT 

HDR 

-se pNx: EBRT in 
associazione a CHT se 
presenza di fattori di 
rischio (istotipo) 

 

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale  

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Area Torino-Ovest                                       PDTA GIC    Pelvi                                     

 Pag. 32 
 

Stadio II 

pN0:  G1-2 LVSI –  

 

           G3 o LVSI + 

pNx 

 

BT HDR 

 

EBRT LF +/- BT HDR 

EBRT +/- BT HDR 

CHT se fattori di rischio 
(G3, LVSI +) 

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

Stadio III-IV EBRT +/- CHT Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 
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Istotipi speciali EBRT+/- BT HDR +/- 
CHT  

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San.Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS  

BTHDR: 
 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 

telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 
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Palliazione Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo ospedaliero 
che include medico (Dott. Quaranta) e infermiere dedicato 
(CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure palliative viene 
indicata dall’Oncologo curante mediante accordi diretti 
con il MMG. 

 PO Martini: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Nucleo Ospedaliero 
Continuità di Cure (NOCC) costituito da personale 
sanitario (CPSE Barbara Anzivino; CPSE Liliana 
Stradella) e Assistenti Sociali (Coadiutori sig.ra Enrica 
Palladino; Sig.ra Bianca Gherra): questi curano i contatti 
con la SSD Cure Palliative (Dir Dott.ssa Angioletta 
Calorio). E’ prevista una visita di presa in carico da parte 
della SSD Cure Palliative al paziente ricoverato per la 
definizione delle modalità di dimissione 
(domiciliare/Hospice).  

Per i pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

Per tutti i pazienti candidati a terapia palliativa viene fatto 
comunque riferimento all’Oncologo Palliativista presente 
in Equipe (Dott.ssa Cristina Capello). 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli e Cure Palliative 
aziendali. 

Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso Ambulatorio Terapia Antalgica 
 PO Martini: presso Ambulatorio di Terapia Antalgica 

attivo tutti i lunedì e giovedì alle ore 14.00 (prenotazione 
telefonica) 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 
 ASLTO3: Negli  gli ambulatori di Terapia Antalgica 

presso il P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli. 
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Neoplasie della cervice uterina 

Trattamento primario 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Stadio IA1 - Conizzazione (chirurgia 
conservativa) o 
isterectomia extrafasciale 
con preservazione degli 
annessi 

- Se LVSI 
linfadenectomia pelvica 

- BT HDR se unfit a 
chirurgia 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime ambulatoriale 
(RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricovero DS (I piano) /ordinario (V piano)) 
BTHDR: 

 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 
telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
Stadio IA2 - Conizzazione (chirurgia 

conservativa, se LVSI 
negativo) o isterectomia 
extrafasciale con 
preservazione degli 
annessi 

- Se LVSI trachelectomia 
radicale o isterectomia 
radicale con 
linfadenectomia pelvica 

- In caso di 
controindicazioni 
mediche ad intervento: 
radioterapia 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime  ambulatoriale 
(RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia, (per 

trachelectomia radicale invio presso Hub) 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricovero DS (I piano) /ordinario (V piano)). 
BTHDR: 

 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 
telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

  IRCCS Candiolo presso Divisione di Radioterapia 
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Stadio IB1-IIA1 - Isterectomia radicale 
con linfadenectomia 
pelvica 

- Trattamento 
conservativo per 
preservare la fertilità: 
trachelectomia 
radicale+/- chemioterapia 
con linfadenectomia 
pelvica 

- EBRT + BT HDR -CHT 
concomitante 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
Chirurgia: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia, (per 

trachelectomia radicale invio presso Hub) 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricovero ordinario, V piano). 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASL TO3: DH di Oncologia Medica Pinerolo e Venaria 
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Stadio IB2/IIA2 - EBRT+BT HDR - CHT 
concomitante 

- CHT neoadiuvante + 
chirurgia. 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia   
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricovero ordinario, V piano). 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS  

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria  

Stadio IIB-III-IV A EBRT+BT HDR - CHT 
concomitante 

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale  

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS presso 
SC Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San. Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

 
 
 
 



Area Torino-Ovest                                       PDTA GIC    Pelvi                                     

 Pag. 38 
 

MTS a Distanza 

 
 
 
 
 
 

 

CHT+/-EBRT Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale  

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San.Luigi di Orbassano presso 

servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

Trattamento adiuvante 

Se fattori di rischio: 
N+ / T=>4 cm / 
invasione stromale 
prof => 10 mm / 
LVSI pos / margini 
di resezione e/o 
parametri positivi 

EBRT+ BT HDR +/- 
CHT 

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano presso 

servizio di RT; possibilità di invio anche c/o AO 
Mauriziano ed IRCCS  

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH Oncologia Medica sedi di Pinerolo e Venaria 

BTHDR: 

 SS Osp S Anna (per le pz del PO Martini, prenotazione 
telefonica di vis. RT al Mauriziano effettuata dal CAS, i 
Radioterapisti del Mauriziano inviano poi le pz al S. Anna) 

 RCCS Candiolo IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
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Palliazione Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo ospedaliero 
che include medico (Dott. Quaranta) e infermiere dedicato 
(CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure palliative viene 
indicata dall’Oncologo curante mediante accordi diretti 
con il MMG 

 PO Martini: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Nucleo Ospedaliero 
Continuità di Cure (NOCC) costituito da personale 
sanitario (CPSE Barbara Anzivino; CPSE Liliana 
Stradella) e Assistenti Sociali (Coadiutori sig.ra Enrica 
Palladino; Sig.ra Bianca Gherra): questi curano i contatti 
con la SSD Cure Palliative (Dir Dott.ssa Angioletta 
Calorio). E’ prevista una visita di presa in carico da parte 
della SSD Cure Palliative al paziente ricoverato per la 
definizione delle modalità di dimissione 
(domiciliare/Hospice).  

Per i pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

Per tutti i pazienti candidati a terapia palliativa viene fatto 
comunque riferimento all’Oncologo Palliativista presente 
in Equipe (Dott.ssa Cristina Capello). 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 ASLTO3: P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli Cure Palliative 
aziendali 

Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 PO Martini: presso Ambulatorio di Terapia Antalgica 
attivo tutti i lunedì e giovedì alle ore 14.00 (prenotazione 
telefonica) 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 ASLTO3: Negli ambulatori di Terapia Antalgica presso il 
P.O: di Pinerolo e P.O. di Rivoli . 
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Neoplasie dell’ovaio 

Trattamento primario dei tumori epiteliali 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Stadi iniziali 

(completamento 
della stadiazione in 
un secondo tempo 
se non adeguata in 
prima istanza) 

Chirurgia standard: 
lavaggio peritoneale 
ottenuta prima della 
manipolazione della 
lesione ovarica, salpingo-
ooforectomia bilaterale, 
isterectomia extra 
fasciale, biopsie 
peritoneali multiple di 
tutti i campi addominali 
preferenzialmente 
interessati, omentectomia 
infracolica (se 
all’accurata esplorazione 
la restante porzione è 
indenne), 
appendicectomia se non 
effettuata in precedenza 
(indispensabile se 
istotipo mucinoso), 
linfadenectomia pelvica e 
lombo aortica 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisioni di Ginecologia Oncologica e 

Chirurgia Oncologica (Ricovero ordinario, V piano). 
 

Donne giovani 
desiderose di prole 
con malattia 
limitata agli stadi 
iniziali IA o IC con 
coinvolgimento 
ovarico 
monolaterale e 
istologia favorevole 
(sieroso, mucinoso, 
endometrioide o 
istotipo misto ma 
grading G1, G2) 

Può essere considerata 
una chirurgia che 
risparmia la fertilità; il 
restante staging è da 
effettuarsi in modo 
completo compreso il 
retroperitoneo previa 
accurata informazione 
della paziente su rischi e 
benefici della scelta 

 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisioni di Ginecologia Oncologica e 

Chirurgia Oncologica (Ricovero ordinario, V piano). 
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Stadi avanzati Citoriduzione completa 
della malattia 
macroscopicamente 
visibile: pelvi + resezioni 
intestinali retto-colon-
ileali, stripping 
peritoneale, stripping e 
resezione diaframmatica, 
linfadenectomia di 
linfonodi pelvici e/o 
addominali di dimensioni 
aumentate- “bulky” 
(lombaortici sotto e 
sovra-mesenterici, 
tripode celiaco, porta-
hepatis) 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisioni di Ginecologia Oncologica e 

Chirurgia Oncologica (Ricovero ordinario, V piano). 
 

Stadi avanzati non 
citoriducibili in 
prima istanza o 
pazienti con gravi 
comorbidità 

 

Chemioterapia 
neoadiuvante (NACT) 
con regime contenente 
Platino seguita da 
chirurgia di intervallo 
(IDS)  

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH (CHT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
Chirurgia: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisioni di Ginecologia Oncologica e 

Chirurgia Oncologica (Ricovero ordinario, V piano). 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 

 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 
Venaria 

Trattamento adiuvante e di prima linea per i tumori epiteliali 

Tumori sierosi di 
alto grado 

Determinazione BRCA  Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AOU Città della salute. Genetica medica U prenotazione 
effettuata secondo le indicazioni delle linee guida regionali 
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Stadi iniziali: 
pazienti sottoposte 
a stadiazioni 
insufficiente o con 
stadiazione 
completa con 
fattori prognostici 
sfavorevoli (>IA 
G1) 

Chemioterapia con 
Carboplatino in mono-
chemioterapia o associato 
a Paclitaxel 

Prestazione effettuata in regime di DH 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 AOU San Luigi DH oncologico reparto II Padiglione IV 

piano  
 

Chemioterapia  
Stadi II-IV 

Chemioterapia: 6 cicli di 
Carboplatino 5-6AUC+ 
Paclitaxel 175 mg/m2 
somministrati IV ogni 3 
settimane. La 
combinazione 
Carboplatino/PLD è una 
alternativa per le pazienti 
con reazione di 
ipersensibilità al 
Paclitaxel 

Prestazione effettuata in regime di DH 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 AOU San Luigi presso DH oncologico II Padiglione IV 

piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 

Stadio IIIB – IV 
(dopo valutazione 
collegiale) 

 

Bevacizumab in 
combinazione al 
Carboplatino- Paclitaxel 
per 6 cicli e successivo 
mantenimento con solo 
Bevacizumab per un 
totale di 15 mesi 

Prestazione effettuata in regime di DH 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A  
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 AOU San Luigi presso DH Oncologico  
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
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Metastasi a 
distanza 

CHT +/- Chirurgia +/- 
RT palliativa 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisioni di Ginecologia Oncologica e  

Chirurgia Oncologica (Ricovero ordinario, V piano). 
 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 

Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San.Luigi di Orbassano presso 

servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A  
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
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Palliazione Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo ospedaliero 
che include medico (Dott. Quaranta) e infermiere dedicato 
(CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure palliative viene 
indicata dall’Oncologo curante mediante accordi diretti 
con il MMG 

 PO Martini: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Nucleo Ospedaliero 
Continuità di Cure (NOCC) costituito da personale 
sanitario (CPSE Barbara Anzivino; CPSE Liliana 
Stradella) e Assistenti Sociali (Coadiutori sig.ra Enrica 
Palladino; Sig.ra Bianca Gherra): questi curano i contatti 
con la SSD Cure Palliative (Dir Dott.ssa Angioletta 
Calorio). E’ prevista una visita di presa in carico da parte 
della SSD Cure Palliative al paziente ricoverato per la 
definizione delle modalità di dimissione 
(domiciliare/Hospice).  

Per i pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

Per tutti i pazienti candidati a terapia palliativa viene fatto 
comunque riferimento all’Oncologo Palliativista presente 
in Equipe (Dott.ssa Cristina Capello). 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 AOU San Luigi Cure palliative territoriali con attivazione 
ADI/CP /Hospice; supporto psiconcologico e assistenza 
sociale 

 ASLTO3: P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli e Cure 
Palliative aziendali. 

Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 PO Martini: presso Ambulatorio di Terapia Antalgica 
attivo tutti i lunedì e giovedì alle ore 14.00 (prenotazione 
telefonica) 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 AOU San Luigi SSD Terapia terapia antalgica 

 ASLTO3: Negli ambulatori di Terapia Antalgica presso il 
P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli. 

*Tumori ovarici germinali maligni e stromali dei cordoni sessuali:  
Viene applicato il PDTA delle neoplasie dell’ovaio con adattamenti specifici in relazione alla diversa 
biologia di tali neoplasie, in particolare:  
- Trattamento chirurgico: maggiori indicazioni a chirurgia conservativa della fertilità per i tumori 
germinali; prevalente trattamento chirurgico delle recidive dei tumori stromali. 

- Scelta del trattamento adiuvante: schemi specifici in particolare per i tumori germinali (PEB) ed 
indicazioni più limitate per i tumori stromali. 
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Neoplasie della vulva e della vagina 

Trattamento primario 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

T1-T2 Escissione locale radicale 
+ linfoadenectomia mono 
o bilaterale 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
 

T3-T4 EBRT/CHT +/- 
Intervento chirurgico 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regime di DH o 
ambulatoriale (CHT, RT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT 
 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASL TO3 invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Secondo 
indicazione 
chirurgo plastico 

Intervento ricostruttivo Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
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Trattamento adiuvante 

Secondo 
indicazione GIC 

EBRT +/- CHT 

(RT in caso di fattori di 
rischio: margini positivi, 
N+)  

Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 
 AO Mauriziano presso SCDU RT  
 IRCCS presso Divisione di Radioterapia 
 ASLTO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3 DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Palliazione Valutazione di ogni 

singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico (Dott. Quaranta) e 
infermiere dedicato (CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti 
in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 ASLTO3: P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli Cure Palliative 
aziendali 

Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso ambulatorio Terapia Antalgica 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 ASLTO3: Negli ambulatori di Terapia Antalgica presso il 
P.O. di Pinerolo e Rivoli. 

PO Martini: le pz con neoplasie della vulva e della vagina sono inviate al Centro di Riferimento 
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Sarcomi uterini 

Trattamento primario 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Sarcoma uterino Isterectomia, 
annessiectomia e 
resezione di lesioni 
macroscopicamente 
evidenti 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 

 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 

Trattamento adiuvante 

Carcinosarcoma CHT +/- EBRT Prestazione effettuata in regime di DH o ambulatoriale 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

RT: 

 AO Mauriziano presso SCDU RT (per le pz del PO 
Martini, prenotazione telefonica effettuata dal CAS c/o SC 
Radioterapia AO Mauriziano) 

 IRCCS presso Divisione di Radioterapia  
 ASL TO3: invio presso AOU San Luigi di Orbassano 

presso servizio di RT; possibilità di invio anche presso AO 
Mauriziano ed IRCCS 

CHT: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini: nei casi in cui il GIC ponga indicazione a 

chemioterapia il CAS provvede all’invio della paziente al 
Centro di Riferimento 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Tumore a basso 
grado 

Ormonoterapia Prestazione effettuata in regime di DH 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Ormonoterapia: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
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Tumore 
indifferenziati e 
leiomiosarcomi 

Valutazione collegiale di 
ogni singolo 

Sedi in cui è possibile effettuare la valutazione: 

 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS: Consulti Interdisciplinari GIC: Settimanale, 

Giovedì ore 13.30-14.30 aula Gallo Orsi V piano;  
Visite Interdisciplinari GIC: Settimanale, Giovedì ore 
14.30-16.00 (Ambulatorio A02 I piano) 

 ASLTO3: CAS Centrale Pinerolo CAS Satellite Rivoli 
/Venaria 

Palliazione Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico (Dott. Quaranta) e 
infermiere dedicato (CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti 
in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 

 PO Martini: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Nucleo Ospedaliero 
Continuità di Cure (NOCC) costituito da personale 
sanitario (CPSE Barbara Anzivino; CPSE Liliana 
Stradella) e Assistenti Sociali (Coadiutori sig.ra Enrica 
Palladino; Sig.ra Bianca Gherra): questi curano i contatti 
con la SSD Cure Palliative (Dir Dott.ssa Angioletta 
Calorio). E’ prevista una visita di presa in carico da parte 
della SSD Cure Palliative al paziente ricoverato per la 
definizione delle modalità di dimissione 
(domiciliare/Hospice).  

Per i pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

Per tutti i pazienti candidati a terapia palliativa viene fatto 
comunque riferimento all’Oncologo Palliativista presente 
in Equipe (Dott.ssa Cristina Capello). 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 ASLTO3: P.O. di Pinerolo e Cure Palliative aziendali 

Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 PO Martini: presso Ambulatorio di Terapia Antalgica 
attivo tutti i lunedì e giovedì alle ore 14.00 (prenotazione 
telefonica) 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 ASLTO3: Negli ambulatori di Terapia Antalgica presso il 
P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli. 

PO Martini: nei casi in cui il GIC ponga indicazione a chemioterapia il CAS provvede all’invio della 
paziente al Centro di Riferimento 
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Neoplasie del trofoblasto 

Trattamento primario 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Basso rischio 
(score<7) 

CHT con Metotrexate Prestazione effettuata in regime di DH. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Alto rischio 
(score>=7) o 
resistenza a 
trattamento con 
metorexate 

CHT con EMA-CO Prestazione effettuata in regime di DH. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Malattia resistente CHT secondo schemi per 

la malattia resistente 

Prestazione effettuata in regime di DH. 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 
 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
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PSTT/ETT  Isterectomia + CHT 
(EMA-EP/TP-TE, ...) 

Prestazione effettuata in regime di ricovero ordinario dopo 
l’effettuazione del prericovero (chirurgia) o in regine di DH (CHT) 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

Chirurgia: 
 AO Mauriziano presso SCDU Ginecologia 
 PO Martini presso SC Ostetricia e Ginecologia 
 IRCCS presso Divisione di Ginecologia Oncologica 

(Ricoveri ordinario, V piano). 
CHT: 

 AO Mauriziano presso DH Oncologico reparto 3A 
 PO Martini presso SSD Oncologia – Day Hospital 

Oncologico, vis. oncologica di stesura piano terapia 
programmata in corso di vis. GIC, prenotazione effettuata 
dal CAS 

 IRCCS presso DH Oncologico I piano 
 ASLTO3: DH di Oncologia Medica sedi di Pinerolo e 

Venaria 
Palliazione Valutazione di ogni 

singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione 
delle cure palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico (Dott. Quaranta) e 
infermiere dedicato (CPSI Sig.ra Cocozza). Per i pazienti 
in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 

 PO Martini: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Nucleo Ospedaliero 
Continuità di Cure (NOCC) costituito da personale 
sanitario (CPSE Barbara Anzivino; CPSE Liliana 
Stradella) e Assistenti Sociali (Coadiutori sig.ra Enrica 
Palladino; Sig.ra Bianca Gherra): questi curano i contatti 
con la SSD Cure Palliative (Dir Dott.ssa Angioletta 
Calorio). E’ prevista una visita di presa in carico da parte 
della SSD Cure Palliative al paziente ricoverato per la 
definizione delle modalità di dimissione 
(domiciliare/Hospice).  

Per i pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

Per tutti i pazienti candidati a terapia palliativa viene fatto 
comunque riferimento all’Oncologo Palliativista presente 
in Equipe (Dott.ssa Cristina Capello). 

 IRCCS: per i pazienti ospedalizzati l’attivazione delle 
cure palliative viene gestita dal Consulente Medico 
FARO. Il contatto con il Consulente Medico FARO 
avviene telefonicamente al numero 3407785515. Per i 
pazienti in regime di DH o ambulatoriali l’attivazione 
delle cure palliative viene indicata dall’Oncologo curante 
mediante accordi diretti con il MMG. 

 ASLTO3: P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli Cure Palliative 
aziendali 
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Terapia del dolore Valutazione di ogni 
singolo caso 

Sedi in cui è possibile effettuare il trattamento: 

 AO Mauriziano presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 PO Martini: presso Ambulatorio di Terapia Antalgica 
attivo tutti i lunedì e giovedì alle ore 14.00 (prenotazione 
telefonica) 

 IRCCS presso Ambulatorio Terapia Antalgica 

 ASLTO3: Negli ambulatori di Terapia Antalgica presso il 
P.O. di Pinerolo e P.O. di Rivoli  
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Follow up  
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 
2015. 

Neoplasie dell’endometrio 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita 
specialistica 

Ogni 3-4 mesi per i 
primi 2 anni, ogni 6 mesi 
per i successivi 3 anni, 
ogni anno dopo il quinto 
anno 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio Ginecologia 

Oncologica; SCDU RT: controlli per valutazione della 
risposta al trattamento e della tossicità RT, in aggiunta ai 
controlli ginecologici 

 PO Martini presso ambulatorio ginecologico di follow-up, 
prenotazione tramite CAS, su agende dedicate; visita 
oncologica ogni 6 mesi fino al 5° anno solo per le pz che 
hanno effettuato CHT e/o RT, poi stop (proseguono i 
controlli ginecologici) PO Martini Via Tofane 71 – 6° piano 
- Day Hospital Oncologico oppure Poliambulatorio Pellico 
Via Silvio Pellico 28 – 2° piano 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 
piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3: presso ambulatorio Ginecologia dedicato  
Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 

dalla Ginecologia 

 

Neoplasie della cervice uterina  

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita 
specialistica 

Ogni 3-4 mesi per i 
primi 2 anni, ogni 6 mesi 
per i successivi 3 anni, 
ogni anno dopo il quinto 
anno 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio Ginecologia 

Oncologica; SCDU RT: controlli per valutazione della 
risposta al trattamento e della tossicità RT, in aggiunta ai 
controlli ginecologici 

 PO Martini presso ambulatorio ginecologico di follow-up, 
prenotazione tramite CAS, su agende dedicate; visita 
oncologica ogni 6 mesi fino al 5° anno solo per le pz che 
hanno effettuato CHT e/o RT, poi stop (proseguono i 
controlli ginecologici) PO Martini Via Tofane 71 – 6° piano 
- Day Hospital Oncologico oppure Poliambulatorio Pellico 
Via Silvio Pellico 28 – 2° piano 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 
piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3: presso ambulatorio Ginecologia dedicato  
Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 

dalla Ginecologia 
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Neoplasie dell’ovaio 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita 
specialistica 

Ogni 3-4 mesi per i 
primi 2 anni, ogni 6 mesi 
per i successivi 3 anni, 
ogni anno dopo il quinto 
anno 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio Ginecologia 

Oncologica; SCDU RT: controlli per valutazione della 
risposta al trattamento e della tossicità RT, in aggiunta ai 
controlli ginecologici 

 PO Martini presso ambulatorio ginecologico di follow-up, 
prenotazione tramite CAS, su agende dedicate; visita 
oncologica ogni 6 mesi fino al 5° anno solo per le pz che 
hanno effettuato CHT e/o RT, poi stop (proseguono i 
controlli ginecologici) PO Martini Via Tofane 71 – 6° piano 
- Day Hospital Oncologico oppure Poliambulatorio Pellico 
Via Silvio Pellico 28 – 2° piano 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 
piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3: presso ambulatorio Ginecologia dedicato  
Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 

dalla Ginecologia 

 

Neoplasie della vulva e della vagina 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita 
specialistica 

Ogni 3-4 mesi per i 
primi 2 anni, ogni 6 mesi 
per i successivi 3 anni, 
ogni anno dopo il quinto 
anno 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio Ginecologia 

Oncologica; SCDU RT: controlli per valutazione della 
risposta al trattamento e della tossicità RT, in aggiunta ai 
controlli ginecologici 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 
piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3: presso ambulatorio Ginecologia dedicato  
Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 

dalla Ginecologia 

PO Martini: le pz con neoplasie della vulva e della vagina sono inviate al Centro di Riferimento 
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Sarcomi uterini 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita 
specialistica 

Ogni 3-4 mesi per i 
primi 2 anni, ogni 6 mesi 
per i successivi 3 anni, 
ogni anno dopo il quinto 
anno 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso ambulatorio Ginecologia 

Oncologica; SCDU RT: controlli per valutazione della 
risposta al trattamento e della tossicità RT, in aggiunta ai 
controlli ginecologici 

 PO Martini presso ambulatorio ginecologico di follow-up, 
prenotazione tramite CAS, su agende dedicate 

 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 
piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 ASLTO3: presso ambulatorio Ginecologia dedicato  
Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 

dalla Ginecologia 

 
 

Neoplasia del trofoblasto 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Monitoraggio con 
βHCG + visita 
specialistica 

In base al tipo istologico 
definito caso per caso 

Sedi in cui è possibile effettuare l’esame: 
 AO Mauriziano presso Laboratorio Analisi e ambulatorio di 

Ginecologia 
 PO Martini presso Laboratorio Analisi  
 IRCCS presso ambulatorio di Ginecologia Oncologica (I 

piano, attivo il Venerdi) Prenotazione tramite Centro 
Unificato Prenotazioni I piano IRCCS (011/9933777) 
effettuabile telefonicamente o recandovisi di persona. 

 P.O. di Pinerolo presso Laboratorio Analisi  
 P.O. di Rivoli presso Laboratorio Analisi  

Esami strumentali Su indicazione clinica Gli esami strumentali di follow-up vengono prenotati dal CAS o 
dalla Ginecologia 

Altre procedure correlate al follow up 

Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

SI (in relazione clinica di GIC post-operatorio) 

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

SI (in relazione clinica di GIC post-operatorio) 

Consegna della programmazione del follow up SI (in relazione clinica di GIC post-operatorio) 

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

SI (in relazione clinica di GIC post-operatorio) 

 


