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1.  TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO 

 
Diagnosi, terapia e follow-up dei pazienti affetti da tumore della mammella. 
 

1.1 Descrizione sintetica 
 
Il presente documento descrive il percorso diagnostico terapeutico del paziente con tumore mammario all’interno 
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza della città di Torino.  
Il presente documento fornisce indicazioni limitatamente all’argomento in oggetto; non esclude l’autonomia e la 
responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta esecuzione dei singoli atti nella 
specifica competenza dei professionisti.   
 

1.2 Gruppo di lavoro 
 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo 

Dr. Vincenzo Marra SC Radiologia S.Anna Componente 

Dr. Vincenzo Marra SC Radiologia S.Anna Componente 

Dr. Alfonso Frigerio SSD Senologia Screening Componente 

Dr.ssa Giovanna Mariscotti SS Diagnostica Senologica Clinica Componente 

Dr. Riccardo Arisio Anatomia Patologica S. Anna Componente 

Dr.ssa Isabella Castellano Anatomia Patologica Molinette Componente 

Dr. Mauro Porpiglia Ginecologia Prof. Chiara Benedetto Componente 

Dr.ssa Ada Ala SSCVD Chirurgia Senologica  Componente 

Dr. Saverio Danese SC Ginecologia Componente 

Dr. Paolo Rovea SS Radioterapia (SC Prof Umberto Ricardi) Componente 

Prof. Paolo Bogetti Chirurgia ricostruttiva (SC Prof. Stefano Bruschi) Componente 

Dr.ssa Patrizia Germano Chirurgia ricostruttiva (Dr. Fabrizio Malan) Componente 

Dr. Mario Airoldi SC Oncologia Medica 2 Componente 

Dr.ssa Michela Donadio SSCVD Oncologia Medica Senologica Componente 

Dr. Antonio Durando BU S.Anna e DHO (SC Prof. Tullia Todros) Componente 

Dr.ssa Mapi Mano Epidemiologia (formazione e controlli di qualità) Componente 

Silvana Storto Caposala Breast Unit Molinette e COES Componente 

Donato Mastrantuono Capo Servizi Infermieristici S.Anna Componente 

Prof. Paolo Zola SSCVD Ginecologia Oncologica Componente 

Prof. Riccardo Torta Psiconcologia Componente 

Dr.ssa Sara Randaccio Psicologia S.Anna Componente 

Prof. Giuseppe Massaza Fisiatria Componente 

Dr.ssa Anna De Luca Terapia antalgica e cure palliative Componente 

Prof. Luigi Bisi Medicina Nucleare Componente 

Prof.ssa Anna Maria Silvestro Medicina Nucleare Componente 

Dr.ssa Concetta Finocchiaro Dietologia Componente 

Prof.ssa Barbara Pasini Genetica Componente 

Dr.ssa Evelina Gollo SC Anestesia S.Anna Componente 

Monica Brunetti NOCC Componente 

Dott. Paola Giribaldi NOCC Componente 

Dr. Corrado de Sanctis SSD Coordimento e Direzione dell’Unità Senologica Coordinatore del gruppo di lavoro 

 

Verifica contenuti e approvazione  Autorizzazione all’emissione 

Prof. U. Ricardi – Direttore Dipartimento Oncologia 
Firmato in originale 
Dott. A. Scarmozzino – Direttore Dipartimento Qualità e 
Sicurezza delle Cure 
Firmato in originale 
Dott. G. Fornero – Direttore S.C. Qualità Risk 
Management e Accreditamento 
Firmato in originale 

 
Dott. G. La Valle 

Direttore Sanitario 
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

                                Firmato in originale 

 

 
L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso la SSD Coordimento e Direzione dell’Unità 
Senologica. La diffusione è effettuata per via elettronica in formato non modificabile [es. Adobe Acrobat (*.pdf)]. Sono consentite la 
visione a terminale e la stampa, ma non la modifica.  
Non è consentito diffondere il documento, senza citarne le fonti e gli autori, in quanto i suoi contenuti sono proprietà della AOU Città 
della Salute e della Scienza di Torino. 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 

 

2.1 Periodo di validità e revisione 
 
Questo documento ha validità 2 anni dalla data di emissione, salvo che la disponibilità di nuove metodiche 

diagnostiche/terapeutiche si rendano disponibili o nuove necessità organizzative ne richiedano la modifica o la revisione 
in tempi più brevi. 
Le richieste di modifica possono essere indirizzate e/o effettuate dal Responsabile del GIC (Responsabile del processo). 
Alla scadenza del terzo anno dalla data di emissione, la revisione del documento verrà effettuata dal Coordinatore del 
Gruppo di Lavoro. 
 

Revisioni 
 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

0 08/11/2018 Trattandosi della revisione 0 non esistono modifiche da segnalare 

   

 
 

2.2 Obiettivi 
 
I principali obiettivi del PDTA tumori della mammella sono: 

 definire il percorso diagnostico-terapeutico del paziente con tumore mammario all’interno dell’A.O.U. Città della 
Salute e della Scienza della città di Torino, percorso realizzato nel rispetto di Linee Guida internazionali, 
nazionali e regionali sull’argomento 

 ottimizzare continuamente i processi di diagnosi e cura al fine di ottimizzare il controllo della malattia e 
migliorare la qualità della vita dei pazienti.    

 
 

2.3 Ambito di applicazione 
 
Tutte le Strutture Aziendali coinvolte dal  presente PDTA. 
 
 

2.4 Terminologia e abbreviazioni 
 
 
Acronimi 

 

Abbreviazione Descrizione 

GIC Gruppo interdisciplinare delle cure 

CAS Centro accoglienza servizi 

CT Chemioterapia 

RT Radioterapia 

NED  Assenza di segni clinici di malattia 

PO Presidio ospedaliero 

Mdc Mezzo di contrasto 

NOCC  Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure 

NDCC  Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure 
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3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
 

3.1 Generalità  
 
I Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) rappresentano la contestualizzazione di linee guida nella 

specifica realtà organizzativa di una azienda sanitaria. 

Sono modelli locali che sulla base di linee guida ed in relazione alle risorse disponibili consentono una analisi degli 

scostamenti tra situazione attesa e quella osservata in funzione del miglioramento. 

Sono strumenti che permettono alla azienda di delineare il miglior percorso praticabile all’interno della propria 

organizzazione.  

La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta si è dotata di due modalità organizzative finalizzate alla migliore 

gestione delle patologie tumorali e che contribuiscono alla definizione e gestione di PDTA: il Centro Accoglienza Servizi 

ed il Gruppo Interdisciplinare Cure 

Il CAS è la struttura di riferimento del paziente nell’ambito della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta in 

termini di assistenza, orientamento e supporto. 

Il CAS svolge un duplice ruolo:  

 accoglie il paziente informandolo in merito in merito ai servizi erogati, alle modalità di accesso, alle prenotazioni, 

 favorisce il percorso diagnostico terapeutico sul versante amministrativo – gestionale prevedendo le seguenti 

principali attività, 

 prenotazione delle prestazioni diagnostiche atte al conseguimento della diagnosi sospetta oppure di 

completamento per permettere l’avvio dell’iter terapeutico, 

 verifica della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale. 

Il modello organizzativo del CAS prevede: 

 accoglienza amministrativa (informazione in merito ai servizi erogati, prenotazione esami, esenzione 048, 

rapporti con altri CAS, verifica della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale), 

 accoglienza clinica (prescrizione esami di diagnosi e stadiazione, valutazione dell’appropriato iter terapeutico ed 

illustrazione dello stesso, con eventuali effetti collaterali o complicanze, al paziente), 

 accoglienza infermieristica (valutazione della fragilità sociale, psicologica e dei problemi assistenziali, 

informazione in merito alla normativa corrente rispetto ai diritti del paziente e dei famigliari pianificazioni dell’iter 

diagnostico terapeutico in termini di programmazione degli esami in collaborazione con il personale 

amministrativo), 

 eventuale invio all'assistente sociale, 

 accoglienza psiconcologica. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TUMORI DELLA MAMMELLA PDTA.E909.0017 Rev. 0 

 PDTA 08/11/2018 Pagina 5 di 32 

 

 

 

 



 

TUMORI DELLA MAMMELLA PDTA.E909.0017 Rev. 0 

 PDTA 08/11/2018 Pagina 6 di 32 

 

 

3.2 TABELLE 
 

3.2.1 Regolamento GIC 

 
Coordinatore Dott. Corrado de Sanctis 

Responsabile SSD Coordinamento Direzione dell’Unità di Senologia 
cdesanctis@cittadellasalute.to.it 

Segreteria Segretria unificata 

Sede dell’incontro Sala GIC – 1° piano PO S. Anna 

Periodicità dell’incontro e orario Lunedì 14:00-18:00 

Modalità di refertazione Referto informatizzato su TrakCare 

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

Tutti i pz con referto CAS vengono discussi come “GIC PRE” 
Tutti gli istologici post operatori positivi e sospetti vengono discussi 
come “GIC POST” 

Descrizione del percorso 
assistenziale 

Tutte le pz GIC PRE con indicazione ad intervento vengono inserite 
in waiting list e contattate per prericovero se trattamento medico  
Tutti i GIC POST vengono contattati per visita di ritiro istologico e 
inserimento nel percorso follow-up 

 
 
3.2.2 CONTESTO EPIDEMIOLOGICO, CLINICO E SERVIZI DISPONIBILI 

 
DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA 
 

CITTA' DI TORINO E PROVINCIA 

NUMERO DI ABITANTI DEL BACINO DI UTENZA 

 

ASL TO CITTÀ DI TORINO = 882.523 

DISTRIBUZIONE DEI CAS NEL BACINO DI UTENZA 
 

AOU CDSS – CAS PRESSO PO S. ANNA – VIA 

VENTIMIGLIA 3 1° PIANO 

DISTRIBUZIONE DEI GIC NEL BACINO DI UTENZA 
(GIC di riferimento) 

AOU CDSS 

 

 
3.2.3 NEOPLASIE DI PERTINENZA DEL GIC 

 

Neoplasia mammaria femminile e maschile 
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3.2.4   DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Sospetta neoplasia Visita ambulatoriale/Visita CAS Medico di medicina Generale – 

DEMA e prenotazione telefonica 

presso il CAS1 

24 h 

Medico di Pronto Soccorso – 

invio diretto presso il CAS1 

Immediato 

Medico Specialista – DEMA e 

prenotazione telefonica presso il 

CAS1 

24 h 

Mammografia Il medico specialista prescrive 

l’esame e l’amministrativo del 

CAS/Breast Unit esegue la 

prenotazione tramite TrakCare 

presso2 

Entro 7 gg 

Biopsia Il medico specialista prescrive 

l’esame e l’amministrativo del 

CAS/Breast Unit esegue la 

prenotazione tramite TrakCare su 

agenda dedicata presso2 

Esami ematochimici L’infermiere del CAS organizza 

direttamente l’esame presso1 

Neoplasia accertata TC La segreteria unificata prenota 

l’esame tramite TrakCare presso2 

10-14 gg 

RM 14 gg 

PET (indicazione rara) La segreteria unificata prenota 

l’esame tramite TrakCare presso3 

10-14 gg 

Scintigrafia ossea 

Visita GIC La segreteria unificata prenota 

l’esame tramite TrakCare presso4 

 

1 CAS PO S. Anna – via Ventimiglia 3 1° piano 

2 SC Radiologia – PO S. Anna 

   SC Radiologia - PO Molinette 

   SC Radiologia – SGAS (Prevenzione Serena) 

3 SC Medicina Nucleare U – Prof.ssa L. Silvestro 

4 Sala GIC – 1° piano PO S. Anna 

 
3.2.5 DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  

 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Carcinoma in situ o 

microinvasivo 

Mastectomia semplice Il GIC inserisce il paziente in lista 

d’attesa per ricovero ordinario 

tramite TrakCare presso1 

Entro 30 gg dal GIC 

Radioterapia Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso2 

Entro 30 gg dal GIC 

Terapia sistemica Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 14 gg dal GIC 

Carcinoma infiltrante 

operabile 

Chirurgia (radicale o conservativa) Il GIC inserisce il paziente in lista 

d’attesa per ricovero ordinario 

tramite TrakCare presso1 

Entro 30 gg dal GIC per 

le classi “A” senza gravi 

comorbidità 
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 Radioterapia Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso2 

Entro 30 gg dal GIC 

 Trattamento sistemico adiuvante 

(polichemioterapia, terapia endocrina, 

terapia biologica) 

Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 14 gg dal GIC 

Carcinoma localmente 

avanzato non operabile 

Terapia sistemica (chemioteapia, 

ormonoterapia) 

Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 30 gg dal GIC 

Recidiva Chirurgia Il GIC inserisce il paziente in lista 

d’attesa per ricovero ordinario 

tramite TrakCare presso1 

Entro 30 gg dal GIC per 

le classi “A” senza gravi 

comorbidità 

Trattamento sistemico Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 14 gg dal GIC 

Radioterapia Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso2 

Entro 30 gg dal GIC 

Metastasi ossee Trattamento sistemico (chemioterapia 

e/o ormonoterapia) 

Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 14 gg dal GIC 

Metastasi cutanee, 

polmonari, epatiche, 

cerebrali 

Trattamento locale (asportazione 

delle recidiva; radioterapia; 

elettrochemioterapia) e/o sistemico 

(chemioterapia e/o trattamento 

ormonale) 

Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3 

Entro 14 gg dal GIC 

1 Breast Unit reparto degenza/SSD Chirurgia Senologica (Dott. C. De Sanctis, Dott.ssa A. Ala) – PO S. Anna 1° piano 

2 SC Radioterapia – PO S. Anna  

   SC Radioterapia – PO Molinette Palazzina Radioterapia 

   SC Radioterapia – SGAS piano terra 

3 Breast Unit reparto degenza/SSD Oncologia Medica Senologica  (Dott.ssa M. Donadio) – PO S. Anna 1° piano 

 

 
3.2.6 FOLLOW UP  

 
Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita clinica (con 

mammografia, ecografia, 

eventuale RM). 

In caso di sintomatologia 

specifica TC torace e/o addome, 

PET total body, scintigrafia 

ossea total body, TC o RM 

encefalo 

Ogni 4-6 mesi per i primi 2 anni 

Successivamente ogni 6 mesi fino a 5 anni 

dal trattamento. 

 

(vedi allegato - Follow-up) 

SSD Coordinamento Direzione 

dell’Unità di Senologia – PO S. Anna 

(ambulatorio – DH) e PO Molinette 

Padiglione Dermatologico 2° piano 

 
 
Altre procedure correlate al follow up 
 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

 

SI 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 

termine del follow up specialistico 

 

SI 

Consegna della programmazione del follow up  

SI 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico 

 

SI 
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3.3  Diagramma di flusso  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sospetto diagnostico in paziente proveniente 

da PS/reparti/ambulatori o altri ospedali 

Esami 

diagnostici 

positivi? 

Visita CAS 

NO 

SI 

Diagnosi di neoplasia 

GIC 

preterapia Chemioterapia 

neoadiuvante 
Ulteriori esami 

Intervento chirurgico GIC  GIC  

GIC 

postintervento 

Intervento chirurgico 

Trattamenti adiuvanti: 

chemioterapia/radiotera

pia/ormonoterapia 

 

Uscita dal 

PDTA/Follow-up 
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3.3 Attività 

 
3.4.1 Primo contatto e avvio del PDTA 

 
Nell’ambito della Breast Unit, secondo quanto previsto dalla Rete Oncologica del Piemonte e della valle d’Aosta, il PDTA 

ha inizio con la visita presso il Centro Accoglienza e Servizi (CAS) che può essere richiesta in base a: 

 sospetto clinico o patologia accertata, da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o dal medico di fiducia 

della paziente, 

 presenza di sintomatologia rilevata direttamente dalla paziente o da un clinico o radiologo esterno alla AOU, 

 sospetto clinico in seguito a visita senologica clinica presso ambulatorio di senologica Breast Unit, 

 sospetto radiologico rilevato da una delle Radiologie della AOU, 

 diagnosi certa o presunta di neoplasia effettuata presso lo screening mammografico della AOU o di altra 

Azienda Ospedaliera.  

Possono accedere al CAS tutte le donne con sospetto clinico o diagnosi già accertata di patologia oncologica. 

Punto di accesso CAS: Presidio S Anna via Ventimiglia 3, I piano (tel 0113134873 – 0113134451) 

Presso il CAS sono sempre disponibili un Medico, un Infermiere ed un Amministrativo esperti. 

Il Medico, con provata esperienza in campo della patologia mammaria neoplastica, valuta la paziente e la 

documentazione in suo possesso e ne definisce il percorso diagnostico più adeguato definendo la necessità di ulteriori 

accertamenti per approfondimento diagnostico e formulando una proposta di cura. 

Il Medico può, se necessario, redigere in tale sede l’apposito modello di esenzione provvisoria dal ticket.  

Con la visita CAS viene aperta una cartella CAS che verrà conservata presso l’Ambulatorio CAS stesso in cui vengono 

raccolti:  

 il referto della visita medica, 

 la valutazione infermieristica, 

 eventuale altra documentazione, 

 eventuali ulteriori esami richiesti nell’ambito del percorso CAS. 

Il percorso CAS può terminare con una delle seguenti ipotesi. 

A. Esclusione della diagnosi oncologica: dimissione della paziente dal percorso CAS. L'eventuale 

programmazione del follow up radiologico e/o clinico, se necessario, sarà a cura della paziente, attraverso 

prenotazioni del Centro Unificato di Prenotazioni della AOU.  

B. Diagnosi di neoplasia mammaria presunta o accertata: la paziente viene inviata alla valutazione del Gruppo 

Interdisciplinare Cure (GIC), dopo aver completato l’iter stadiativo.  

Nel caso in cui la paziente venga successivamente posta in Waiting List (WL, ovvero in lista di attesa per la chirurgia), 

sarà aperto il prericovero e tutta la documentazione verrà trasferita presso l’Ambulatorio dedicato (ambulatorio 

prericovero). 

Indicatore: completamento dell’iter CAS inferiore a 30 giorni: > 80%  

 

3.4.2 Definizione dell’iter terapeutico - GIC PRETERAPIA 
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Il PDTA della Breast Unit, conformemente alle indicazioni della Rete Oncologica, prevede la discussione di tutti i casi 

giunti all’osservazione del CAS con diagnosi presunta o accertata di neoplasia mammaria mediante incontri con tutti i 

professionisti coinvolti nella gestione del tumore mammario.  

Il GIC è composto da: radiologi, ginecologi senologi, chirurghi senologi, chirurghi plastici senologi, anatomopatologi 

dedicati, oncologi e radioterapisti dedicati, personale infermieristico della Breast Unit, data manager. Queste figure sono 

tenute a partecipare settimanalmente al GIC. Sono a disposizione del GIC psiconcologi e counsellor, oncogeriatra, fisiatri 

e fisioterapisti,dietologi e dietisti, genetisti e ginecologi esperti nel campo della preservazione della feritilità e qualsiasi 

altro professionista sia ritenuto necessario per una gestione ottimale del singolo caso.  

I Medici appartenenti al GIC mantengono inoltre stretti contatti con:  

 medici di medicina generale, 

 team di specialisti di cure palliative,  

 assistente sociale/psiconcologo, 

 genetista clinico/counselor genetico, 

 chirurgo ortopedico,  

 neurochirurgo, 

 personale addetto alla gestione di dati. 

 

A seguito della visita CAS il medico referente propone la paziente per la valutazione GIC. 

Il GIC esprime parere dirimente sulla strategia terapeutica in base alla diagnosi della paziente . 

La valutazione GIC PRE può:  

1. Confermare l’indicazione ad intervento chirurgico, assegnando la appropriata classe di priorità (A intervento da 

eseguirsi entro 30 giorni; B intervento da eseguirsi entro 60 giorni; C intervento da eseguirsi entro 180 giorni).  

2. Richiedere ulteriori esami. Questi esami saranno quindi richiesti dal medico di riferimento come segreteria 

Breast Unit e segnalati nella cartella CAS. Ad accertamento eseguito il caso verrà riproposto al GIC. 

3. Porre indicazione a terapia chemioterapia preoperatoria e/o neoadiuvante: in questo caso la paziente viene 

convocata dal Medico di riferimento e successivamente inviata all’oncologo per la pianificazione del trattamento 

preoperatorio, al termine del quale verrà ridiscussa collegialmente per definire la strategia chirurgica alla luce 

dell’esito delle terapie eseguite.  

 Al momento della convocazione, l'infermiere consegna alla paziente le “Note Informative – Principali prestazioni 

assistenziali e previdenziali a favore dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”, rileva il girovita, il peso 

corporeo e la statura. 

4. Porre indicazione al solo controllo - follow up. 

Il referto GIC viene completato con la data di visita successiva con il medico di riferimento che ha accolto la paziente ed 

eseguito la visita CAS. 

In questa occasione la paziente viene informata circa la decisione presa collegialmente riguardo al tipo di intervento 

proposto, le possibili complicanze ed i benefici da esso derivanti, al fine di acquisire il consenso informato scritto. Quindi 

il medico redige la cartella clinica informatizzata e , se necessario, programma la visita con il chirurgo plastico. 

Il percorso chirurgico della paziente prosegue con l’inserimento in WL e la predisposizione degli esami di prericovero. 

Nel caso in cui invece sia stata prevista una terapia preoperatoria (neoadiuvante), il chirurgo comunica alla paziente tale 

decisione illustrando le motivazioni dell’indicazione al trattamento primario ed invia la paziente all’oncologo per la presa 

in carico. 

In caso infine di indicazione al solo follow up, questo può essere affidato al Medico di Medicina Generale oppure 

organizzato ed illustrato alla paziente per quanto riguarda la cadenza e la tipologia degli esami da eseguire e la modalità 

di prenotazione interna alla Azienda. 
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3.4.3 Percorso chirurgico 

 
Le sale operatorie sono organizzate in 12 sedute settimanali (7 al mattino e 5 al pomeriggio). 

La programmazione dell'attività chirurgica avviene secondo le esigenze dei vari Servizi in funzione della eventuale 

necessità di: 

- esami estemporanei, 

- controlli radiologici intraoperatori,  

- presenza dei chirurghi plastici. 

Per gli interventi che richiedono ricostruzione è necessaria la presenza del chirurgo plastico, che viene garantita con la 

alternanza di operatori appartenenti alle due Strutture Complesse di Chirurgia Plastica dei Presidi Ospedalieri Molinette 

e CTO.  

E’ stato centralizzato l’acquisto del materiale protesico con approvvigionamento diretto nel blocco operatorio 

del PO Sant'Anna. 

 

3.4.3.1 Percorso chirurgico: ATTIVITA’ DI PRERICOVERO   

L'inserimento in WL, effettuato dal chirurgo/ginecologo di riferimento, dà inizio al percorso prericovero della paziente.  

La documentazione raccolta durante il percorso CAS viene trasferita al prericovero. 

E’ compito del personale infermieristico dedicato l'organizzazione degli esami di prericovero in base alla WL. 

E’ compito del personale medico, sempre sulla base della WL, porre in lista operatoria la paziente che abbia terminato il 

percorso di prericovero. 

La cartella di prericovero viene mandata al reparto di degenza il giorno precedente il ricovero. 

La lista operatoria settimanale viene redatta dal chirurgo/ginecologo preposto sulla base della WL e della eventuale 

necessità di effettuare in corso di intervento esami estemporanei e controlli radiologi intraoperatori. 

La lista operatoria settimanale viene trasmessa in forma scritta (fax o web) dal personale infermieristico della Breast Unit 

ai Servizi di Anatomia Patologica, ai servizi di Radiodiagnostica, alle strutture di Chirurgia Plastica per l'opportuna 

pianificazione della attività. 

 

3.4.3.2 Percorso chirurgico: ATTIVITA’ DI RICOVERO 

La programmazione degli interventi chirurgici viene effettuata in base a:  

 WL, 

 tabella di programmazione delle sale operatorie, 

 criteri clinici. 

Tutte le utenti vengono ricoverate presso la Ginecologia Oncologica nella quale vi è un settore dedicato alla Senologia (7 

stanze con 14 letti dedicati presso il II piano del Presidio S. Anna). 

Se l’utente da sottoporre ad intervento è di sesso maschile, il Servizio Prericoveri avvisa tempestivamente il reparto di 

degenza per riservare una stanza singola.  

Il personale di reparto, nel momento del ricovero, compila la scheda di Brass integrata (Allegata) e la invia agli operatori 

del NOCC per la valutazione del rischio di complessità della dimissione. Tale valutazione viene ottenuta con un 

punteggio che può indicare la necessità di un intervento di dimissioni protette. In questi casi, il NOCC, in collaborazione 

con il personale di reparto, e con l'NDCC territoriale, individua la soluzione più appropriata per la paziente (cure 

domiciliari, continuità assistenziale a valenza sanitaria, lungodegenza). 

 

3.4.3.3 Percorso chirurgico: CHIRURGIA PLASTICA 
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La ricostruzione è un punto fondamentale del trattamento del tumore al seno e come tale viene integrata nel percorso 

diagnostico terapeutico delle persone affette da neoplasie mammarie. 

Il buon esito della ricostruzione, fondamentale per la qualità di vita della donne operate per tumore mammario, è 

strettamente legato alle scelte terapeutiche, chirurgiche e adiuvanti, che possono influenzare in modo significativo 

l’outcome estetico. 

Allo scopo di ottimizzare le scelte terapeutiche demolitive/ricostruttive diventa indispensabile che la figura del chirurgo 

plastico venga coinvolta sin dalle fasi iniziali del PDTA. 

In particolari condizioni la valutazione del chirurgo plastico deve essere effettuata in via preliminare  per poter effettuare 

la scelta terapeutica migliore in fase decisionale al GIC; il chirurgo senologo, in fase di CAS, invia in consulenza al 

chirurgo plastico le pazienti forti fumatrici, di età >65 anni, le pazienti che hanno già subito in sede mammaria un 

trattamento radioterapico e le pazienti con mammella piccole e medie con indicazione a trattamento conservativo. In 

tutte le altre pazienti il chirurgo in sede CAS, raccoglie tutti i dati utile per la valutazione ricostruttiva in sede GIC; in 

particolare: documentazione fotografica, misurazione distanza giugulo-capezzolo in posizione ortostatica, dati 

anamnestici di rilievo (fumo, diabete, malattie del tessuto connettivo, malattie autoimmuni, altre patologie che possano 

influenzare la vascolarizzazione/ossigenazione tissutale). 

 

In sede di GIC viene stabilito collegialmente il trattamento terapeutico necessario; in tale contesto si configurano diverse 

strategie chirurgiche demolitive: ampia resezione/quadrantectomia, mastectomi nipple-sparing, mastectomi skin-sparing, 

mastectomia semplice/allargata. Per ognuna delle possibilità viene presentata una flow chart ricostruttiva. 

 

 

AMPIA RESEZIONE/QUADRANTECTOMIA 

Nel caso di ampie resezioni e quadrantectomie è importante la valutazione del rapporto tra il tessuto asportato e quello 

residuo; se questo rapporto dovesse essere sfavorevole il risultato estetico, specie dopo radioterapia, risulterebbe 

fortemente compromesso. Per questo motivo in caso di mammelle molto piccole si può ottenere un esito estetico 

migliore asportando tutta la ghiandola (mastectomia nipple-sparing), evitando così la RT ed effettuando una ricostruzione 

immediata con protesi. 

In mammelle medie è possibile effettuare un semplice rimodellamento o reshaping (oncoplastica) di I livello, mentre in 

mammelle medio-grandi o grandi è indispensabile un rimodellamento o reshaping (oncoplastica) di II livello. Tali 

rimodellamenti devono essere sempre contestuali all’atto chirurgico demolitivo, perché ad esso seguirà la RT adiuvante 

ed in particolare: il I livello può essere effettuato dal Chirurgo Senologo, mentre il II che viene attuato quando si rimuove 

più del 20% del parenchima mammario, deve essere eseguito dal Chirurgo Plastico perché prevede tecniche di 

mastoplastica riduttiva. 

 

MASTECTOMIA NIPPLE SPARING 

Nel caso di mastectomia con conservazione in toto del mantello cutaneo, particolare attenzione dovrà essere posta nella 
valutazione dei fattori che possono influire negativamente sulla vascolarizzazione del complesso areola-capezzolo; in 
particolare l’età, il tabagismo, la radioterapia pregressa, i volumi e Il grado di ptosi (distanza giugulo-capezzolo <21 cm). 

In assenza di questi fattori di rischio la ricostruzione dipende dal volume delle mammelle. 

La ricostruzione di mammella piccole può avvenire in immediata con il posizionamento di protesi definitiva ed eventuale 

adeguamento controlaterale o con tessuti autologhi, o in differita attraverso sedute di lipofilling. 

Per le mammelle di medie dimensioni la ricostruzione immediata può essere effettuata con protesi diretta ed eventuale 

matrice dermica o con tessuti autologhi ed eventuale protesi. 

In caso di mammelle grandi la ricostruzione può essere effettuata con tessuti autologhi o con protesi previa riduzione 

dell’involucro cutaneo (skin reducing1); i quest’ultimo caso il complesso areola-capezzolo dovrà necessariamente essere 

trasposto o rimosso, se possibile con lembo dermico, se non possibile come innesto libero. 

In tutti questi casi è prevista la possibilità di un eventuale adeguamento della mammella controlaterale contemporaneo o 

differito. 
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MASTECTOMIA SKIN-SPARING 

 

Nel caso di mastectomia con risparmio di cute, la ricostruzione viene effettuata, solitamente in due tempi chirurgici che 

prevedono: il primo l’inserimento di un espansore cutaneo ed il secondo la sua sostituzione con una protesi definitiva. 

In casi selezionati la ricostruzione può avvenire con posizionamento diretto di una protesi definitiva con o senza l’utilizzo 

di una matrice dermica. 
La ricostruzione di mammella piccole può avvenire in immediata con il posizionamento di protesi definitiva ed eventuale 

adeguamento controlaterale o con tessuti autologhi, o in differita attraverso sedute di lipofilling. 

Per le mammelle di medie dimensioni la ricostruzione immediata può essere effettuata con protesi diretta ed (eventuale: 

DA RIMUOVERE) matrice dermica o con tessuti autologhi ed eventuale protesi. 

In caso di mammelle grandi la ricostruzione può essere effettuata con tessuti autologhi o con protesi previa riduzione 

dell’involucro cutaneo (SKIN REDUCING1). 

L’areola potrà essere tatuata, mentre il capezzolo verrà ricostruito in un secondo tempo chirurgico mediante intervento 

ambulatoriale. 

In questi casi è prevista la possibilità di un eventuale adeguamento della mammella controlaterale contemporaneo o 

differito. 

 

SKIN REDUCING 
 
La mastectomia skin-reducing (SRM) combina la tecnica chirurgica della mastectomia skin-sparing alla riduzione 
immediata del mantello cutaneo mammario. La SRM viene utilizzata in caso di mammelle con una distanza areola-solco 
sottomammario superiore a 8 cm e una distanza giugulo-capezzolo maggiore di 25 cm. Per quanto riguarda la 
ricostruzione questa viene effettuata solitamente con posizionamento immediato di protesi o, se non possibile, in due 
tempi con posizionamento di espansore cutaneo e successiva sostituzione con protesi definitiva.  
 

 

MASTECTOMIA TOTALE 

Consiste nell’asportazione di tutto il mantello cutaneo. La eventuale ricostruzione successiva a mastectomia totale 

prevede l’impianto di espansore cutaneo o eventualmente di trasposizione di tessuti autologhi (ricostruzione differita). In 

questi casi è prevista la possibilità di un eventuale adeguamento della mammella controlaterale contemporaneo o 

differito. 

 

3.4.4 Definizione dell’iter terapeutico - GIC POSTINTERVENTO 

 
Tutte le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico, una volta disponibile l'Esame Istologico (EI) definitivo, vengono 

portate alla discussione collegiale comprese le neoplasie intraepiteliali (cosiddette LIN, DIN) e le cicatrici 

scleroelastotiche perché è necessario verificare e confermare la congruenza tra i dati radiologici preintervento e il 

prelievo bioptico preintervento con l’EI del pezzo operatorio; inoltre tali lesioni possono richiedere un follow up clinico e 

radiologico personalizzato, oggetto della discussione multidisciplinare.  

La valutazione GIC POST può: 

1. porre indicazione ad ulteriore intervento chirurgico, 

2. porre indicazione a trattamenti adiuvanti, di tipo medico (chemioterapia, ormonoterapia, target therapy) e/o 

radioterapico, 

3. porre indicazione a solo follow up. 

Nel referto GIC POST vengono segnalate le date per gli appuntamenti fissati per la paziente con i vari specialisti 

(Chirurgo, Oncologo, Radioterapista) a seconda delle indicazioni date. 
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Dal punto di vista oncologico, a settimane alterne la presa in carico delle pazienti avviene da parte della Oncologia 

Medica Senologica o Oncologia Medica 2; allo stesso modo, dal punto di vista radioterapico, di volta in volta le tre sedi di 

radioterapia (Molinette – SGAS – S. Anna) che afferiscono alla BU si suddividono la presa in carico delle pazienti a 

rotazione ed in base alle liste di attesa di ciascuna. 

In occasione della visita, il chirurgo senologo o il ginecologo che ha seguito la paziente durante il percorso, o in 

alternativa un collega a conoscenza del caso, consegna alla paziente l’esame istologico definitivo ed illustra i successivi 

trattamenti cui la paziente è candidata, comunicando le date di incontro con gli altri specialisti.  

Se la paziente non necessita di ulteriori terapie, viene comunicato il programma di follow up. Il chirurgo senologo o il 

ginecologo sono tenuti alla refertazione della “visita consegna istologico”, importando il referto del consulto GIC POST e 

attestando la avvenuta consegna del referto istologico.  

La paziente dovrà essere inviata alla riabilitazione nel caso di dissezione ascellare e alla dietologia nel caso di BMI >=24  

e rapporto peso corporeo / altezza > 0.50. 

 

3.4.4.1 Percorso oncologico 

In seguito alla decisione collegiale di procedere con un trattamento medico, l'oncologo effettua una prima visita ove 

predispone, se necessaria, l'effettuazione di ulteriori esami di stadiazione, ed informa la paziente circa la terapia che le 

viene proposta, gli eventuali benefici ed effetti collaterali.  

Nel caso in cui sia previsto un trattamento di tipo chemioterapico, in associazione o meno alla terapia biologica, il 

personale infermieristico dedicato partecipa alla visita coadiuvando il medico nella programmazione degli eventuali 

esami necessari all'avvio delle terapie e consegna alla paziente le “Note Informative – Principali prestazioni assistenziali 

e previdenziali a favore dei pazienti oncologici e delle loro famiglie”. 

Viene inoltre effettuata la valutazione del patrimonio venoso per proporre e concordare con la paziente il posizionamento 

di un accesso venoso centrale, scegliendone la tipologia sulla base delle esigenze della paziente e della durata prevista, 

oltre che del tipo, di trattamento.  

Inoltre l'oncologo pianifica, se necessario e non ancora effettuato in precedenza, le consulenze di altri specialisti: 

genetista, psicooncologo, dietologo, fisiatra. 

L'oncologo illustra, con l'aiuto dell'infermiera, la possibilità di partecipare a corsi di educazione alimentare, ed inviano 

all'assistente sociale le pazienti che richiedano informazioni relative all'astensione dal lavoro ed altri benefici. 

E' normalmente prevista una seconda visita oncologica per prendere visione degli esami eseguiti e confermare la 

proposta terapeutica. In tale occasione, il medico acquisisce il consenso informato scritto alla terapia, illustra alla 

paziente la modalità di accesso al Day Hospital (DH) oncologico senologico e programma l'avvio della terapia stessa.  

Se il trattamento chemioterapico viene effettuato prima della chirurgia, ovvero in fase neoadiuvante, al termine della 

terapia l'oncologo programma gli esami di rivalutazione della malattia mammaria ed invia la paziente al chirurgo di 

riferimento per formulare la proposta di trattamento chirurgico e successivamente riproporre il caso alla valutazione 

multidisciplinare.  

In tal caso, il percorso procede poi come indicato al punto 3.3.4 Definizione dell'iter terapeutico: GIC POST 

INTERVENTO.  

Al termine del trattamento chemioterapico effettuato successivamente alla chirurgia, ovvero in fase adiuvante, laddove 

indicato viene prescritta la terapia ormonale o la prosecuzione della terapia biologica.  

Nel caso in cui sia indicata anche la radioterapia, l'oncologo verifica che la paziente sia in possesso di un appuntamento 

per la visita radioterapica così da inviarla al servizio per la successiva presa in carico.  

Al termine dei trattamenti effettuati presso la Breast Unit (chemioterapia +/- terapia biologica), la paziente che sia o meno 

in corso di terapia ormonale, viene avviata a follow up con cadenza semestrale, in tale occasione l'oncologo propone alla 

paziente la partecipazione a protocolli di studio riguardanti lo stile di vita e l'alimentazione (al momento è attivo il 

protocollo FUCSAM, patrocinato dalla Rete Oncologica); il medico propone anche la partecipazione ai corsi di 

alimentazione organizzati presso la Breast Unit stessa.  
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3.4.4.2 Percorso Radioterapico 

Alla Breast Unit dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino afferiscono 3 Servizi di Radioterapia: la S.C. 

Radioterapia U (Molinette – Direttore prof U. Ricardi); la S.S. Radioterapia SGAS (Responsabile: dr P. Rovea) e la S.S. 

Radioterapia S. Anna (Responsabile: dr U. Monetti). 

I 3 Servizi di Radioterapia (RT) agiscono sinergicamente all’interno della Breast Unit, in particolare attraverso l’attività di 

6 medici radioterapisti (due per ciascun Centro di RT) che si alternano ad ogni riunione G.I.C. garantendo sempre la 

presenza contemporanea di due di essi, provenienti da due Servizi differenti, secondo turni prestabiliti. In tal modo è 

possibile un confronto immediato tra i due specialisti stessi, soprattutto per i casi clinici più complessi, e la suddivisione 

delle pazienti da prendere in carico (tenendo anche conto delle rispettive liste d’attesa). Grazie a questa sinergia, è 

possibile garantire all’utenza l’offerta di tutte le principali moderne modalità di trattamento radiante della mammella o 

delle sue localizzazioni a distanza (“Whole Breast” RT in posizione supina o prona; Partial Breast RT; tecniche di 3D-

CRT; IMRT; IGRT; Brachiterapia; Stereotassi). La stretta collaborazione esistente tra i tre Centri di RT, permette ad ogni 

paziente di ricevere il miglior trattamento radiante necessario. Ciascuno specialista è dedicato alla patologia mammaria 

nella misura almeno del 40% della propria attività. 

Al termine della discussione settimanale multidisciplinare (G.I.C.) di ciascun caso, viene scritta l’indicazione alla RT su 

Track care; viene altresì predisposta la prima visita RT, indicando per scritto il Centro dell’Azienda in cui essa verrà 

effettuata (salvo casi particolari in cui sia necessario appoggiare la paziente ad altro Ospedale, ad es. per ragioni 

geografiche), con la data e l’orario della visita stessa (sempre posteriore rispetto alla data della visita chirurgica).  

 In caso di indicazioni RT da discutere con la paziente, o di non-indicazione RT “borderline”, viene comunque 
sempre convocata la paziente per la visita RT. 

 A cura del Centro di RT che ha in carico la paziente, saranno poi successivamente effettuate - nella propria 
sede -  tutte le procedure previste: prima visita RT (con referto in formato elettronico su Track care e/o Mosaiq) 
durante la quale vengono fornite tutte le spiegazioni dettagliate circa l'iter previsto per il trattamento radiante; 
centratura, trattamento radiante con visite periodiche di controllo, stampa di documento riassuntivo - per la 
paziente, il GIC ed il medico di famiglia - al termine del trattamento effettuato, aggiornamento del data-base. 
Infine, la paziente viene ri-avviata alla Breast Unit per il prosieguo di eventuali altre terapie e/o per il follow up 
condiviso. Quest’ultimo viene effettuato anche dal radioterapista del Centro in cui la paziente è stata trattata, in 
alternanza concordata con gli altri specialisti della Breast Unit, secondo le linee guida interne e della Rete 
Oncologica Regionale.  

 In ciascuno dei 3 Centri di RT vengono applicati i protocolli di trattamento radiante che sono descritti ed indicati 
di seguito in sintesi. Tali protocolli sono stati discussi collegialmente tra i Radioterapisti di riferimento per 
ciascun Centro (in collaborazione col Direttore della Radioterapia U e con i colleghi della Fisica Sanitaria dei 3 
Centri) attraverso numerose riunioni dedicate; è  prevista inoltre una regolare e periodica revisione di tali 
schemi terapeutici. Ogni variazione di tali indicazioni sarà sempre condivisa prima tra i 3 Centri di Radioterapia 
e successivamente  con i colleghi della Breast Unit. 

 Per le indicazioni RT generali: cfr “Linee Guida AIRO Nazionali 2013” e “Consensus per l’irradiazione delle 
stazioni linfonodali mammarie” AIRO position paper 2016 (sito AIRO: www.radioterapiaitalia.it). Sono previsti 
vari protocolli di trattamento radiante, secondo la letteratura scientifica più recente, calibrati sulla classe di 
rischio ed età della paziente.  

 In sintesi: 
o Pazienti a basso rischio > 60aa: Partial Breast Irradiation (PBI) con RT a fasci esterni (38.50 Gy in 10 

sedute in 5 giorni); opp. PBI con Brachiterapia interstiziale; opp. Radioterapia “whole breast” in 15 
sedute (40.05 Gy, secondo protocollo inglese "START").   

o Pazienti a medio e alto rischio, (a seconda anche della adeguatezza dei margini chirurgici): RT “whole 
breast” (45 Gy + concomitant boost, "field in field" sul letto operatorio a dosi variabili tra10 e13 Gy), in 
20 sedute.  

o Pazienti con neoplasia in situ: RT “whole breast” (40.05 Gy in 15 sedute se a basso rischio; 45 + 10 
Gy boost concomitante in 20 sedute, negli altri casi). 

o Casi selezionati (ad es: macromastia, profili di radiosensibilità aumentata): frazionamento 
"tradizionale" (50 Gy in 25 sedute + boost 10-20 Gy in 5-10 sedute). 

o Pazienti operate di mastectomia + ricostruzione: 45-50 Gy a livello della mammella ricostruita + 
eventuale III livello ascellare e reg. sovraclaveare 45-50 Gy . 

o Altre possibili indicazioni a Brachiterapia interstiziale: ritrattamenti in caso di nuovo intervento 
conservativo; presenza di pace maker (se neoplasia mammella sn); pregressa RT toracica. 

http://www.radioterapiaitalia.it/
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o Trattamenti palliativi: possibilità di varie schedule, da 10 sedute (30 Gy) alla seduta unica (6-8 Gy). 
o Trattamenti speciali: Stereotassi per lesioni in pazienti oligometastatiche. 

 Come da accordi con i chirurghi della Breast Unit, è raccomandato il posizionamento di clips nel letto operatorio 
e la descrizione di eventuale oncoplastica al fine di permettere una migliore pianificazione della RT successiva. 

 In caso di indicazione a Chemioterapia e RT, la modalità consigliata è quella sequenziale. 

 

3.4.5 Gestione del follow up 

 
Il FU viene gestito da personale medico afferente al GIC Mammella. 

Prevede 

1. Visita clinica ogni 4 mesi per i primi due anni; ogni 6 mesi fino al completamento dei 5 anni; ogni 12 mesi da 6 a 

8 anni a partire da (vedi allegato Follow-up): 

* intervento chirurgico o intervento chirurgico + radioterapia nelle paz senza terapia 

adiuvante da parte del Chirurgo/Ginecologo operatore o del Radioterapista; 

* termine della chemioterapia da parte dell’Oncologo medico 

* inizio del trattamento ormonale da parte dell’Oncologo medico o dal Ginecologo 

La visita clinica deve comprendere: 

 Valutazione sintomi: astenia – nausea/vomito – vampate di calore – sanguinamento vaginale – cefalea – calo 

visus – dolore osseo – data ultima mestruazione. 

 Esame obiettivo: mammella – torace – addome – app circolatorio – scheletro. 

 Esiti chirurgia e/o radioterapia sulla ascella : stato della cute del braccio (calore – arrossamento – tumefazione 

– linfangite - linfedema) – limitazioni al movimento della articola scapolomerale - dolore – disestesie/anestesie. 

 Mammografia + ecografia mammaria e ascellare annuale (eventuale RM se indicata sulla base delle 

Raccomandazioni regionali o in corso di GIC postrattamento). 

 Periodico controllo ginecologico nelle pazienti in trattamento con TAM. 

 Periodico controllo della densità minerale ossea mediante Densitometria e periodico controllo dell’assetto 

lipidico nelle pazienti in trattament o Inibitori della Armatasi. 

 Durante le visite di follow up si porrà particolare attenzione alla valutazione dello stile di vita della paziente; se 

necessario si suggeriranno modificazioni dello stesso anche con l’aiuto di corsi educazionali previsti nell’ambito 

della rete oncologica. 

In caso di comparsa di sintomatologia specifica, verranno programmati accertamenti orientati alle esigenze cliniche: TC 

torace e/o addome; Scintigrafia ossea Total Body; TC o RM encerfalo; PET total body. 

In caso di ripresa di malattia la paziente sarà rivalutata in GIC mammella; in particolare: 

* in caso di mts ossee viene valutata la indicazione a trattamento sistemico o ad invio in GIC MTS OSSEE della AOU 

Città della Salute: 

* in caso di mts cutanee e/o recidive cutanee viene valutata la indicazione a trattamento locale (asportazione della 

recidiva; radioterapia; elettrochemioterapia) e/o sistemico (chemioterapia e/o trattamento ormonale) 

* in caso di mts polmonari viene valutata la indicazione a trattamento sistemico (chemioterapia e/o trattamento ormonale) 

o la indicazione a trattamento locale in collaborazione con il GIC POLMONE della AOU Città della Salute 

* in caso di mts epatiche/o cerebrali viene valutata la indicazione a trattamento locale (resezione, ablazione,radioterapia) 

o a trattamento sistemico. 
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Il GIC Mammella della AOU Città della Salute ha fatto proprie le raccomandazioni della rete Oncologica del Piemonte e 

Valle d’Aosta per il follow up delle pazienti: 

 

1) giovani (età < a 40 anni): non vi è indicazione a particolare follow up; il trattamento chemioterapico adiuvante o 

neoadiuvante viene proposto sempre associato ad un accurato counseling sulla fertilità, 

2) portatrici di mutazioni BRCA o ad alto rischio familiare senza mutazione: al consueto f.u. si aggiunge RM con cadenza 

annuale; viene presa in considerazione la possibilità di interventi sia farmacologici che chirurgici per la riduzione del rischio a 

carico della mammella e, in caso di mutazione BRCA, degli annessi uterini; in presenza di annessi uterini in donne con 

mutazione BRCA nel f.u. viene prescritta ecografia transvaginale e CA 125 ogni 6 mesi, 

3) portatrici di protesi bilaterali (tumore mammario bilaterale con mastectomia e protesi bilaterale - tumore mammario 

monolaterale con mastectomia con protesi e mastectomia profilattica con protesi controlaterale): controllo annuale clinico, 

senza controlli mediante diagnostica per immagini. Reperti dubbi alla visita senologica richiedono controllo con eco e/o RM; 

reperto dubbio ascellare richiede ecografia ascellare. Qualora la mastectomia monolaterale per tumore sia associata a 

mastoplastica con protesi controlaterale , dal lato della mastoplastica poiché residua tessuto ghiandolare vi è indicazione a 

mammografia ed ecografia.  

 

3.4.6 Gestione psico-oncologica 

 
L’attività psiconcologica all’interno della Breast Unit dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino viene 

effettuata presso il Presidio Ospedaliero Molinette e presso il Presidio Sant’Anna dall'équipe della Psicologia Clinica e 

Oncologica U. diretta dal Prof. Riccardo Torta. 

I professionisti, psicologi e medici specialisti in psicoterapia e in psiconcologia garantiscono all’utenza una presa in 

carico che rispetti i criteri di efficacia e di qualità delle prestazioni, come previsto dal PDTA in Psicologia Oncologica 

(AreSS Piemonte 2009)*. 

L’interscambio professionale e multidisciplinare prevede la partecipazione al GIC settimanale presso il PO Sant’Anna. 

In sede di CAS viene somministrata dal personale infermieristico una scheda di valutazione delle fragilità bio-psico-

sociali, per permettere l’identificazione delle pazienti oncologiche definite “complesse”. A queste ultime viene proposto 

un primo colloquio psicologico-clinico. Sarà a carico dello psiconcologo la valutazione della tipologia e della durata della 

presa in carico, così come l’eventuale integrazione con Centri Specialistici, ad esempio FERTISAVE (programma di 

preservazione della fertilità) e con specifici progetti assistenziali, ad esempio il Progetto Protezione Famiglia, progetto 

psico – sociale rivolto alle famiglie “fragili”. Lo psiconcologo curerà anche l'invio, quando necessario, ad altre figure 

professionali, quali lo psiconcologo medico, il fisiatra, la dietista, l'assistente sociale, ecc.  

Presso la Breast Unit del Presidio delle Molinette si effettuano valutazioni psicodiagnostiche autocompilative su tutte le 

pazienti che afferiscono agli ambulatori, psicoterapie individuali e colloqui psicologici – clinici. Gli ambulatori sono attivi 

nei seguenti giorni con uno psiconcologo specialista in psicoterapia dedicato: 

 lunedì dalle ore 9 alle ore 13 (secondo disponibilità nell'agenda elettronica); 

 martedì dalle ore 10, 30 alle ore 13 (secondo disponibilità nell'agenda elettronica);  

 mecoledì dalle ore 9 alle ore 13 (accesso diretto); 

 giovedì dalle ore 9 alle ore 14 (secondo disponibilità nell'agenda elettronica). 

Parte dell’attività è strutturata con agenda elettronica. 

Per prenotazioni rivolgersi alla: 
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 segreteria Unica Breast Unit – Oncologia Medica 2, presidio ospedaliero San Lazzaro (secondo piano) telefono 

0116334117; 

 segreteria CAS, presidio ospedaliero Sant'Anna (primo piano), telefono 0113134451. 

 

Parte dell'attività si effettua presso gli ambulatori della Psicologia Clinica e Oncologica (corso Dogliotti, palazzina Clinica 

odontostomatologica) nei quali si realizzano valutazioni psicofarmacologiche, psicoterapia individuale e di gruppo, 

Training Autogeno e Tangomovimento Terapia. Per prenotazioni telefonare allo 011 633 4200. 

Le richieste di consulenze (mediche e psicologiche) nei reparti di degenza vengono inoltrate alla Psicologia Clinica e 

Oncologica al fax 0116334349 o direttamente su Trackare 2015 e verranno eseguite secondo i turni di consulenza 

interni.  

 

3.4.7 Gestione della riabilitazione 

 
Tutte le pazienti sottoposte ad intervento chirurgico per carcinoma mammario, di exeresi o ricostruttivo, con o senza 

dissezione del cavo ascellare, possono essere inserite nel programma di prevenzione ed educazione sanitaria della 

Breast School, che si svolge 1 volta al mese presso l’aula didattica della S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione U 

Presidio Molinette Direttore Prof. G. Massazza- sottopiano Padiglione Verde Chiaro, con impegnativa interna o 

del MMG di “Counselling Fisiatrico”, senza necessità di prenotazione.  

Ogni sessione si articola in due incontri teorico-pratici, il martedì e il giovedì dalle 14 alle 15.30, per illustrare i quadri 

clinici di possibile interesse riabilitativo, misure di prevenzione delle complicanze e self-care. Il calendario degli incontri 

viene fornito semestralmente alle segreterie del reparto di degenza e degli ambulatori della Breast Unit. 

L’ambulatorio dedicato alle visite fisiatriche per le pazienti con neoplasia mammaria che presentano complicanze di 

interesse riabilitativo (post-chirurgia, chemio e radioterapia, ecc. ) è attivo il giovedì, dalle 9 alle 13, nei locali della 

Breast Unit- sede S. Lazzaro - II piano, prenotando presso la segreteria della Breast Unit. 

In caso di indicazione al trattamento riabilitativo, sulla base del Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) redatto dallo 

specialista Fisiatra della Breast Unit, sarà possibile effettuare le sedute terapeutiche presso tutte le Strutture 

accreditate del territorio Regionale, pubbliche e private convenzionate, secondo le norme che ne regolamentano 

l’accesso.  

Le pazienti che lo desiderino, possono effettuare il trattamento riabilitativo presso la S.C. Medicina Fisica e 

Riabilitazione U, in base a criteri di priorità clinica e nel rispetto delle liste d’attesa, secondo le norme vigenti. 

In base alla tipologia di problematiche e all’evoluzione del quadro clinico, il fisiatra potrà programmare controlli clinici a 

breve, medio e lungo termine, che verranno effettuati presso la S.C. Medicina Fisica e Riabilitazione U. 

Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 14 alle ore 16 al n° 011.6335559. 

 

3.4.8 Gestione della palliazione 

 
In caso di performance status scaduto oppure di uno stadio tale di malattia che controindichi la messa in opera di terapia 

specifica antineoplastica la paziente deve essere inviata al servizio di cure palliative e al NOCC di PO. E’ da considerarsi 

fortemente raccomandato il coinvolgimento dell’equipe di cure palliative e del NOCC nella valutazione della paziente fin 

dal momento della discussione della prima ripetizione di malattia per l'impostazione di un percorso di accompagnamento 

al fine vita di tipo clinico, assistenziale, psicologico e sociale.  

Tale invio è necessario per poter programmare un idoneo percorso in presenza di criticità socio-ambientali 

opportunamente valutate. 
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3.4.9 Protocollo clinico per il trattamento medico neoadiuvante  

 
3.4.9.1 INDICAZIONI 

 TUMORI LOCALMENTE AVANZATI NON OPERABILI - CARCINOMA INFIAMMATORIO E MASTITE 

CARCINOMATOSA 

In questi casi la paziente è considerata non candidabile alla chirurgia d’ èmblées e la terapia ha la finalità di consentire la 

successiva chirurgia. 

 TUMORI OPERABILI CON PAZIENTE CANDIDATA ALLA MASTECTOMIA per rapporto sfavorevole tra 

dimensione del tumore e dimensioni della mammella. 

In questo caso è consigliabile valutare un trattamento neoadiuvante per ricondurre la paziente ad un trattamento 

chirurgico di tipo conservativo.  

 TUMORI CON STATO LINFONODALE N+. 

In questo caso è consigliabile valutare un trattamento neoadiuvante per ridurre il carico tumorale in considerazione della 

indicazione a trattamento adiuvante in caso di chirurgia primaria.  

 TUMORI TRIPLO NEGATIVO E HER2 POSITIVI 

In questi casi è consigliabile valutare un trattamento neoadiuvante per valutare la risposta in vivo e perché la risposta 

patologica completa (presente in buona percentuale in queste pazienti) è indice prognostico favorevole. Nelle pazienti 

Her2 positivi, per iniziare quanto prima un trattamento con trastuzumab. 

Nelle pazienti con malattia luminale la indicazione a trattamento neoadiuvante ha solo significato nei tumori non operabili 

o per ricondurre la lesione a una chirurgia conservativa; in questo sottogruppo di pazienti vanno considerate le opzioni 

neoadiuvanti con CT o con ormonoterapia. 

E’ necessario dunque che fin dai primi accertamenti, se si intravede la possibilità di un trattamento neoadiuvante, 

richiedere una agobiopsia con determinazione dei fattori biologici per identificare la probabilità di risposta e quindi per 

valutare la indicazione al trattamento neoadiuvante. 

E’ necessaria la valutazione citologica o istologica dei linfonodi sospetti alla visita clinica o agli esami strumentali. 

E’ necessario il posizionamento di uno più reperi preterapia ( possibilità di risposta patologica completa con conseguente 

impossibilità a demarcare l’originale sede del tumore).  

 

3.4.9.2 TRATTAMENTO DEL CAVO ASCELLARE 

Nel setting di pazienti sottoposte a CTNEO l’informazione proveniente dallo stato dei linfonodi ascellari diventa più 

squisitamente prognostica che nel setting delle pazienti operate d’èmblée (in cui la stadiazione ascellare diventa uno 

degli elementi per decidere la indicazione a trattamento adiuvante). 

La presenza di malattia linfonodale dopo CTNEO è un fattorie prognostico negativo; può suggerire l’uso di ulteriore ct 

con farmaci diversi da quelli utilizzati in fase neoadiuvante o la estensione del trattamento radiante.  
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BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA in paziente cN0 (esame clinico e strumentale negativo) all’esordio di malattia 

e con gli esami di stadiazione preintervento chirurgico che confermano la negatività della ascella: 

- possono essere sottoposte a linfonodo sentinella 

- il linfonodo sentinella può essere praticato prima o dopo la ct neo 

- nelle pazienti sottoposte a linfonodo sentinella con esito negativo, la dissezione ascellare può essere omessa; in caso 

di micromts o mts anche di un solo linfonodo si deve procedere a dissezione. 

BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA in paziente cN1 (esame clinico e/o strumentale) all’esordio di malattia.  

 

Poiché la CTNEO si è dimostrata molto efficace nel downstaging del cavo ascellare (con residuo linfonodale ascellare 

riscontrato solo nel 30-40% delle pazienti che inizialmente presentavano interessamento ascellare), poichè il LS 

mantiene il suo significato prognostico, poichè la dissezione non influenza l’outcome, la biopsia del linfondo sentinella 

deve essere presa in considerazione anche in queste pazienti. 

La proposta di biopsia del linfonodo sentinella può essere considerata in discussione pluridisciplinare nelle pazienti N+ 

all’esordio solo quando gli esami di stadiazione preintervento chirurgico evidenziano una risposta patologica completa 

sulla ascella e sulla mammella e quando è condivisa con la paziente ricordando che:  

- i falsi negativi sono maggiori rispetto ai cN0 e alle pazienti non sottoposte a ct neo 

- i falsi negativi sono maggiori nelle risposte patologiche incomplete. 

 

In caso di biopsia del linfonodo sentinella dopo CTNEO è consigliabile. 

- utilizzare la doppia metodica di identificazione (colorante e tracciante radioattivo) per aumentare il tasso di 

identificazione e ridurre il numero di falsi negativi: 

- rimuovere almeno tre linfonodi sentinella (numero di linfonodi che sembra riportare tassi di falsi negativi uguali a quelle 

in pazienti senza CTNEO) 

 

 

3.4.10 Istruzione operativa per l'attivita’ cas 

A) Compito del medico 

Durante la visita CAS il medico deve raccogliere nel modo più completo possibile l'anamnesi della paziente, con 

particolare attenzione a:  

 anamnesi fisiologica: età menarca, menopausa, gravidanze, 

 terapie ormonali attuali e pregresse (terapia sostitutiva (HRT) – contraccettivi orali – fecondazione assistita), 

 familiarità per tumore mammario o ovarico ed eventuali ricerche genetiche personali o familiari già eseguite, 

 storia personale di neoplasie ed in particolare storia personale di neoplasia mammaria o di biopsie chirurgiche o 

di interventi chirurgici con evidenza di iperplasia duttale atipica - iperplasia lobulare atipica - carcinoma lobulare 

in situ,  

 comorbilità ed interventi chirurgici pregressi, 

 terapie domiciliari in atto, 
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 indagare eventuali segni o sintomi presenti: se presente tumefazione richiedere come essa sia stata rilevata 

(incidentalmente, a seguito di autopalpazione, nel corso di un esame clinico o radiologico del seno); dolore; 

arrossamento; secrezione; alterazioni cutanee; alterazioni del capezzolo, 

 rilievo di eventuali linfadenopatie ascellari, presenza di dolore, tumefazione,  

 rilievo degli stili di vita (in particolare alimentazione, tabagismo, assunzione di alcool, attività fisica). 

- Effettuare con accuratezza l'esame clinico, indicando nel referto: 

1) taglia reggiseno – ptosi – simmetria/asimmetria – peso e altezza (BMI) – circonferenza vita 

2) ispezione del seno: massa - retrazione cutanea (può essere rivelata chiedendo al paziente di mettere le braccia sui 

fianchi, contrarre i muscoli pettorali e poi alzare le braccia) - pelle a buccia d'arancia - edema - secrezione dal capezzolo 

- eritema, eczema, ulcerazioni del capezzolo - retrazione/ distorsione del capezzolo 

3) esame del nodulo: - consistenza - fissità - contorni  

4) esame di eventuale secrezione dal capezzolo (spremendo il capezzolo con delicatezza): - secrezione in grado di 

macchiare gli abiti - secrezione ematica/sieroematica/sierosa/lattescente - secrezione spontanea o stimolata - 

secrezione da uno o più orifizi ghiandolari - secrezione persistente o intermittente 

5) esame del cavo ascellare 

6) stadiazione clinica TNM 

E' opportuno documentare fotograficamente il caso della paziente.  

- Valutare la completezza diagnostica degli esami in possesso della paziente, eventualmente da integrare con ulteriori 

accertamenti (da programmare presso una delle Radiologie Aziendali 

1) RX mammografia 

2) ECO mammaria e ascellare 

3) agobiopsia / agoaspirato delle lesioni sospette mammarie e linfonodali 

4) RM, qualora indicata dal Radiologo Senologo o prevista secondo allegato 

5) stadiazione completa della patologia neoplastica come da protocollo allegato 

In base alle comorbilità possono inoltre essere richiesi ulteriori visite/esami strumentali/esami ematochimici secondo 

quanto indicato dalla UO Anestesiologia (cfr. modulo allegato) al fine di ottimizzare i tempi di valutazione globale della 

paziente.  

Qualora sia possibile ipotizzare che la visita anestesiologica possa richiedere ulteriori accetamenti e comportare 

l’allungamento del tempo previsto per l’approvazione anestesiologica della paziente all’intervento, la paziente verrà 

inviata a visita anestesiologica prima del suo inserimento in WL e dell'apertura del prericovero.  

La documentazione clinica della paziente durante il progresso del percorso diagnostico viene aggiornata dal personale 

infermieristico/ostetrico del CAS. 

Il personale infermieristico/ostetrico garantisce il supporto alla attività medica durante la visita ed il colloquio. 

Al termine del percorso CAS il Medico referente della paziente deve terminare il referto con la redazione della 

PROPOSTA CAS DI TERAPIA CON INTERVENTO 

La proposta CAS quando sia di intervento chirurgico deve comprendere: 

- tipo di intervento su mammella, 

- tipo di intervento su ascella, 

- esami intraoperatori anatomopatologici (su disco retroareolare – su linfonodo sentinella 

con modalità OSNA o diversa),  

- necessità di reperi o reperi già posizionati 
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- controllo radiologico intraoperatorio dei margini  

- indicazione a visita chirurgia plastica per interventi in cui è prevista ricostruzione protesica o 

oncoplastica di II livello.  

A questo punto il Chirurgo contatta la segreteria per inserire la paziente alla prima valutazione multidisciplinare utile.  

 

B) Compito del personale infermieristico/ostetrico 

Il personale infermieristico/ostetrico garantisce il supporto alla attività medica durante la visita ed il colloquio. 

L’accoglienza della paziente è prevalentemente gestita dal personale infermieristico che individua eventuali fragilità in 

ambito sociale, economico e psicologico avendo come strumenti:  

- La scheda di valutazione della fragilità psico-sociale della Rete Oncologica, su cui possono 

essere annotate anche la composizione della famiglia, la presenza o meno di un care giver ed  

ogni altra notizia utile al fine di migliorare la assistenza del paziente. 

Tali schede vengono inserite in cartella clinica per il passaggio delle informazioni al personale del reparto di accoglienza 

ed una copia inviata agli operatori per la valutazione (psicologica e sociale). 

- La scheda di valutazione oncogeriatrica, per individuare pazienti con fragilità legata alla età e per 

cui possa essere ipotizzabile un percorso attraverso il GIC Oncogeriatrico.  

Il personale infermieristico/ostetrico aggiorna la documentazione clinica del paziente durante tutto il percorso CAS  

 

C) Compito del personale amministrativo 

Il personale amministrativo si occupa di:  

- prenotazione visite CAS 

- accettazione visite CAS prenotate o in modalità diretta 

- procedura per esenzione 048, se opportuna, con segnalazione alla ASL di appartenenza 

- prenotazione degli esami richiesti in visita dal Medico referente del paziente durante il percorso 

CAS 

 

3.4.11 Struzione operativa per l'istruzione del gic preterapia 

 
La presentazione della documentazione della paziente da parte del Chirurgo o Oncologo di riferimento deve contenere 

tutti gli elementi necessari alla valutazione del caso: 

 imaging MX – ECO – RM, 

 descrizione completa del referto citologico e microistologico (non solo la categoria), 

 fattori biologici in caso di proposta / possibilità di terapia neoadiuvante (vedere allegato su terapia 

neoadiuvante), 

 stadiazione (vedere allegato su esami di stadiazione), 

 obiettività (taglia seno, ptosi... e tutto quanto previsto dovesse essere segnalato alla visita CAS), 
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 ogni elemento che si ritiene utile ai fini del processo decisionale (BMI – comorbilità – criticità sociale….), 

 documentazione fotografica se acquisita. 

 

In alcune pazienti con problematiche generali (internistiche, cardiologiche, neurologiche...) è opportuno presentare la 

paziente alla discussione multidisciplinare dopo aver avuto già una valutazione anestesiologica sulla base di una 

proposta terapeutica di massima. In tale caso, potrà essere valutato in sede GIC il miglior programma terapeutico e le 

eventuali alternative in base alle comorbilità della paziente. 

La indicazione del GIC, se di tipo chirurgico, deve anch'essa prevedere (o confermare):  

- tipo di intervento su mammella 

- tipo di intervento su ascella 

- esami intraoperatori anatomopatologici (su disco retroareolare – su linfonodo sentinella con 

modalità OSNA o diversa) 

- indicazione a visita chirurgia plastica per interventi in cui è prevista ricostruzione protesica o 

oncoplastica di II livello 

- classe di prenotazione in WL sulla base delle categorie concordate 

- data di visita successiva con il Medico di riferimento della paziente o altro Collega informato 

della situazione.  

 

3.4.12 Istruzione operativa attivita’ di prericovero 

 
E’ compito del chirurgo / ginecologo di riferimento inserire la paziente in WL.  

Il campo note della WL è lo strumento di comunicazione tra operatori (chirurghi ed infermieri). 

E’ cura del chirurgo / ginecologo di riferimento inserire in questo campo la decisione GIC ed altre notizie utili per la 

compilazione della lista operatoria, in particolare: 

- tipo di intervento su mammella, 

- tipo di intervento su ascella (in caso di linfonodo sentinella indicare se si utilizzerà solo il colorante vitale Patent Blue 

Dye (PBD) in caso contrario tutte le pazienti vengono inviate per  

linfoscintigrafia), 

- esami intraoperatori anatomopatologici (su disco retroareolare – su linfonodo sentinella con modalità OSNA o diversa), 

- esecuzione controllo intraoperatorio radiologico con Faxitron e Radiologia di provenienza, 

- lesione palpabile o non palpabile, con traccia posizionata o da posizionare, con carbone o con 

ago, 

- presenza del chirurgo plastico (e quale chirurgo plastico sarà di riferimento per la paziente), 

- tecniche particolari quali la brachiterapia, 

- durata intervento se non standard, 

- qualunque altro dato che possa essere utile all’inserimento della paziente in sala operatoria. 

 

E’ cura del personale infermieristico del prericovero segnalare:  
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- la data dell’inizio del prericovero, 

- il completamento del percorso di prericovero,  

- le ulteriori visite/accertamenti eventualmente richiesti dal servizio di anestesiologia e la data in cui è prenotata la 

visita/accertamento;, 

- ogni notizia che incida sul percorso e sui tempi di attesa (rinvio da parte della paziente per problemi di salute come 

febbre, sindrome influenzale o per altri problemi), 

- necessità particolari al ricovero (come ricovero il giorno precedente l’intervento – intervento al mattino – necessità di 

broncoscopista in sala operatoria – necessità di terapia intensiva postintervento), 

- qualunque altro dato che possa essere utile all’inserimento della paziente in sala operatoria. 

 

Il compito del personale infermieristico del prericovero comprende inoltre:  

- la comunicazione della data di inizio del percorso prericovero alla paziente,  

- la programmazione delle date degli esami di laboratorio e strumentali routinari, in base al protocollo aziendale vigente,  

- la programmazione della visita anestesiologica, 

- la programmazione delle eventuali visite/accertamenti/esami successivi alla visita anestesiologica ritenuti necessari 

(l’esecuzione del TS verrà effettuato dal servizio prericoveri solamente nel caso in cui la paziente debba tornare presso il 

prericovero per altri esami di approfondimento; altrimenti la sua esecuzione verrà affidata al personale di reparto al 

momento del ricovero), 

- l'avviso telefonico alla paziente della data del ricovero ed altre eventuali disposizioni (come l’esecuzione della 

linfoscintigrafia, la necessità di reggiseno contenitivo, la necessità di calze  elastiche..), ribadendo la assoluta necessità 

di portare il giorno del ricovero tutta la documentazione radiologica in possesso della paziente (MX ECO RM con 

eventuali relativi dischetti, linfoscintigrafia…), 

- la comunicazione alla paziente della data del ricovero mediante convocazione telefonica, 

- l'aggiornamento del campo note della WL e lo stato del prericovero (attivo: paziente in WL senza ancora esami in 

corso; prericovero: paziente in WL con esami e visite di prericovero in corso; prericovero completato: pazienti con esami 

e visite prericovero completati e visita anestesiologica definita con classe di rischio). 

 

3.4.13 Istruzione operativa attivita’ di ricovero 

 
L’attività di ricovero comprende: attività di sala operatoria, attività di reparto, attività di postricovero (medicazioni). 

Attivita’ operatoria 

E’ compito del personale di reparto accertarsi della presenza in cartella clinica di tutta la documentazione prericovero, 

prima che la paziente giunga in sala operatoria e di inviare tale documentazione in sala operatoria (compresi gli allegati e 

i dischetti con documentazione radiologica). 

Sul programma operatorio viene indicato per ogni singolo intervento: 

1. operatore 

2. tipo intervento sulla mammella e sulla ascella 

3. ricostruzione o meno e chirurgo plastico programmato in sala  

4. esami anatomopatologici estemporanei previsti (in caso di l.s. se metodica OSNA) 

5. esecuzione di Faxitron e radiologia di riferimento  
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6. durata presunta di intervento 

 

Tutti i campioni devono essere contrassegnati dal chirurgo per consentire l'orientamento del pezzo operatorio dal 

radiologo e dal patologo.  

Il controllo intraoperatorio dei margini avviene con l’ausilio del Faxitron (collegamento ai PACS delle rispettive 

radiologie). 

Come procedura di emergenza, in caso di malfunzionamento del sistema, si fa riferimento al servizio di radiologia 

presente al Sant'Anna (ubicato a piano terra rispetto al terzo piano delle Sale Opeartorie) 

Al termine dell’intervento viene compilato su Track Care l’atto operatorio; il chirurgo predispone una lettera di dimissione 

in bozza con le successive indicazioni per la paziente. Tale lettera deve essere controllata e confermata all’atto della 

dimissione dal medico di reparto che dimette.  

3.4.14 Istruzione operativa attivita’ di reparto 

 
Compiti del medico di reparto: - Visite - Dimissioni - Medicazioni  

Visita 

La visita deve essere fatta in collaborazione con un infermiere. Deve essere svolta al mattino con inizio intorno alle ore 

8.00/8.30 per potere dimettere e accettare le pazienti del giorno, che sono attese in sala operatoria. 

Dimissioni 

In caso di dimissioni, la lettera di dimissione, preimpostata subito dopo l’intervento chirurgico, viene controllata e 

confermata. 

La lettera di dimissione deve contenere:  

1. breve iter diagnostico preintervento, 

2. data e tipo di intervento chirurgico (in particolare in caso di chirurgia protesica allegare etichetta di 

riconoscimento dell’ausilio impiantato), 

3. indicazioni terapeutiche (terapia farmacologia – indicazioni su gestione drenaggi – su convalescenza), 

4. indicazioni su medicazioni successive, 

Inoltre viene compilata la scheda informatica (sistema TS della regione Piemonte) per inviare il certificato di malattia, 

quando necessario.  

Dopo la dimissione la paziente viene presa in carico dall’ambulatorio medicazioni.  

 

Medicazioni 

Il giorno della medicazione viene indicato nella lettera di dimissione; per l’orario della medicazione viene richiesto alla 

paziente di telefonare in ambulatorio medicazioni 0113134152 . 

L’ambulatorio medicazioni è attivo tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 14, con appuntamenti ogni 15 minuti. 

E’ sempre presente il personale infermieristico che, se lo ritiene necessario, richiede la presenza del chirurgo / 

ginecologo che in quel giorno gestisce l’ambulatorio, possibilmente secondo la struttura di afferenza dell’operatore. 

 

Compito dell’infermiere è:  

 stimolare la paziente ad una adeguata mobilizzazione dell’arto superiore 
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 indicare ove sia consigliabile la esecuzione di automassaggio di scollamento della ferita mammaria 

 invitare la paziente al couselling fisiatrico presso la Breast School della Citta’ della Salute. 

 

3.4.15 Protocollo clinico attivita' chirurgica 

 
Nessun intervento chirurgico è giustificato senza che prima la paziente sia stata sottoposta ad un adeguato iter 

diagnostico per una corretta definizione radiologica ed anatomopatologica.  

La attività chirurgica comprende gli interventi sulla mammella e sulla ascella. 

Nel trattamento del carcinoma mammaria il pensiero della comunità scientifica è sempre più orientato a tecniche di 

conservazione di parte della mammella e di preservazione dei linfonodi ascellari.  

 

A) LA CHIRURGIA DELLA MAMMELLA 

1. CHIRURGIA CONSERVATIVA 

2. MASTECTOMIA 

 

B) LA CHIRURGIA DEL CAVO ASCELLARE 

1 LA DISSEZIONE  

2 LA BIOPSIA DEL LINFONODO SENTINELLA 

 

A) La chirurgia della mammella 

 

1. Chirurgia conservativa. 

La finalità della chirurgia conservativa è di eseguire un intervento oncologicamente radicale (ottenere margini liberi da 

neoplasia all’esame istologico definitivo) e con il migliore risultato estetico possibile.  

La attenta valutazione multidisciplinare preoperatoria (che prevede intervento dei chirurgo oncologo radiologo 

anatomopatologo chirurgo plastico e radioterapista) è la base per la indicazione ad intervento conservativo.  

Le pazienti vengono informate: 

• dei rischi e benefici di ogni procedura 

• che l'irradiazione è parte di un intervento chirurgico conservativo della mammella  

• che può essere necessario un ulteriore intervento chirurgico se i margini di resezione sono positivi  

Nella valutazione pre chirurgia conservativa devono essere considerate: 

A) Le caratteristiche della lesione sapendo che le categorie a rischio di reintervento sono  

microcalcificazioni vs noduli/lesioni tipo mass – dimensione lesione principale > a 2 vs < a 1 cm – presenza focolai 

multipli – presenza di DCIS o di componente lobulare – fattori biologici. 

B) Le caratteristiche della mammella per volume, grado di ptosi, asimmetria eventuale, presenza di cicatrici, 

caratteristiche del complesso areolacapezzolo come estensione e posizione. 

C) Le caratteristiche della paziente (età – famigliarità – comorbilità – fragilità psicologica –condizioni sociali). 
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Ogni pezzo asportato (compreso l’eventuale resezione di radicalizzazione) deve essere opportunamente orientato (con 

fili o clips) con metodologia concordata con l’anatomopatologo e il radiologo. 

I procedimenti pre e intraoperatori per ridurre al minimo la possibilità di un reintervento comprendono: 

- localizzazione preoperatoria della lesione, particolarmente in quelle non palpabili. Presso questa Breast Unit vengono 

eseguite la tecnica con filo metallico e la iniezione di polvere di carbone, su guida stereotassica o ecografia a seconda 

delle indicazioni. 

- conferma della avvenuta asportazione della lesione mediante radiografia del pezzo operatorio e valutazione radiologica 

dei margini. La mammografia del pezzo può essere eseguita in radiologia con metodica tradizionale oppure direttamente 

in sala operatoria tramite apparecchio Faxitron ed invio alla radiologia di competenza delle immagine tramite web per la 

lettura.  

La mammografia viene sempre eseguita in 2 proiezioni.  

- qualora la lesione sia solo evidenziata/evidenziabile alla ecografia, il controllo avviene tramite invio del pezzo in 

radiologia per esecuzione ecografia 

- il tessuto ghiandolare asportato deve essere manipolato con estrema cautela, anche in corso di asportazione del 

pezzo, per evitare schiacciamenti meccanici del margine (per cui la valutazione antomopatologica della distanza della 

neoplasia dal margine potrebbe essere falsata, considerandola minore di quanto in realtà fosse) 

- invio del pezzo operatorio in sacchetto sotto vuoto e, se da conservare prima dell’invio, a temperatura di 4°C. Tale 

metodica, oltre a conservare la espressione dei fattori biologici, permette anche una migliore conservazione dei margini. 

Nella chirurgia conservativa è necessario posizionare clips di repere nel letto chirurgico per la successiva radioterapia.  

In caso di rimodellamento (oncoplastica) di II livello è prevista la presenza del chirurgo plastico, nella fase di 

progettazione ed esecuzione dell’ intervento. 

 

2. Mastectomia 

La chirurgia conservativa non è indicata quando: 

• il rapporto tra dimensione del tumore e dimensione del seno non si traduce in una cosmesi accettabile, anche 

adottando tecniche di oncoplastica; 

• vi sono controindicazioni alla radioterapia locale, quali: • precedente radioterapia • malattia del tessuto connettivo • 

malattia polmonare e cardiaca grave • gravidanza. 

Le tecniche di mastectomia comprendono: 

- mastectomia totale, senza ricostruzione contestuale (asportazione di tutta la ghiandola, compreso il complesso areola-

capezzolo), 

- mastectomia skin sparing (con risparmio di cute e ricostruzione immediata), 

- mastectomia nipple sparing (con risparmio del complesso areola-capezzolo e ricostruzione 

immediata), 

- skin reducing (con riduzione del mantello cutaneo con o senza risparmio del complesso areola-capezzolo e 

ricostruzione immediata). 

Nella ricostruzione immediata potrà essere posizionata protesi definitiva o espansore cutaneo (che richiede II intervento 

per sua sostituzione con protesi definitiva). In tutte le mastectomie, eccetto la totale, è prevista la presenza del chirurgo 

plastico, nella fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento.  

 

B) Chirurgia del cavo ascellare  
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La chirurgia ascellare:  

• deve essere eseguita in tutte le pazienti con carcinoma mammario invasivo  

• è necessaria per la stadiazione ed il trattamento del carcinoma mammario invasivo.  

Le procedure includono la dissezione ascellare e l’exeresi del linfonodo sentinella (LS).  

Nel colloquio la paziente viene informata delle possibili complicanze della chirurgia ascellare, maggiormente frequenti 

nelle dissezioni ascellari che nella biopsia del linfonodo sentinella: 

- parestesie, ipoestesie, iperestesie, dolore localizzato al braccio e alla ascella, ridotta mobilita di spalla, riduzione della 

forza muscolare (dovute a sequele neurologiche per lesione del n. toracodorsale, n. toracico lungo, n. 

intercostobrachiale) che si riducono nel tempo;  

- linfedema che può comparire anche a distanza di tempo dall’intervento, a decorso cronico/ingravescente. Questa 

complicanza è correlata alla estensione della dissezione ascellare (5 – 15% dopo dissezione; 1-3% dopo biopsia LS) e 

alla associazione con radioterapia. 

 

1. La dissezione ascellare  

- Nelle pazienti che preoperatoriamente presentano cavo ascellare clinicamente e/o ecograficamente e sottoposte a 

agoaspirato del linfonodo sospetto con esito positivo per metastatizzazione, 

- nelle pazienti con esame istologico del linfonodo sentinella macrometastatico (presenza di macromts > 2 mm) 

sottoposte a mastectomia, 

- nelle pazienti con esame istologico del linfonodo sentinella macrometastatico sottoposte a chirurgia conservativa 

quando la discussione multidisciplinare ad esame istologico definitivo acquisito, ne ponga l'indicazione. 

La dissezione ascellare comprende sempre i linfonodi di I e II livello, con asportazione di almeno 10 linfonodi. 

L’estensione della dissezione alle stazioni linfonodali di III livello è consigliata quando sia presente un grossolano 

coinvolgimento del linfonodi ascellari.  

 

2. La biopsia del linfonodo sentinella (slnb) 

• E' utilizzata nelle donne affette da carcinoma della mammella invasivo con cavo clinicamente negativo (alla clinica, 

all’imaging, all’ agoaspirato), 

• metodica di riconoscimento del LS utilizzate nella Breast Unit: linfoscintigrafia con TC 99, metodica del colorante con 

PBD, metodica combinata. Nella Breast Unit della Città della Salute viene eseguita da un team con esperienza nell'uso 

della tecnica, con chirurghi opportunamente addestrati, 

. la donna viene informata dei rischi connessi con SLNB, del rischio di insuccesso nella ricerca del linfonodo sentinella o 

di risultati falsamente negativi. 

 

3. Omissione della linfoadenectomia dopo snlf metastatico 

In caso di ITC o di micrometastasi in un linfonodo sentinella non si procede a dissezione ascellare sia nelle pazienti 

trattate con chirurgia conservativa e successiva radioterapia sia nelle pazienti trattate con mastectomia, sempre che non 

siano state sottoposte a chemioterapia neoadiuvante. 

In caso di macrometastasi si omette la dissezione ascellare solo quando 

a) vengono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:  

- intervento conservativo e successiva radioterapia whole breast,  

- uno o due linfonodi sentinella metastatici (con micro o macrometastasi), 
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- negatività preoperatoria alla ecografia ascellare o negatività ad agoaspirato dei linfonodi sospetti, 

- nessun trattamento neoadiuvante. 

b) non vi è presenza di: 

- tre o più linfonodi metastatici (micro o macrometastatici), 

- linfonodi sentinella agglomerati, 

- linfonodo sentinella metastatico con superamento capsulare, 

- linfonodi ascellari sospetti alla ultrasonografia e con accertamento di positività all’agoaspirato. 

Quando vi è solo una condizione del punto b) la discussione in ambito multidisciplinare può proporre alla paziente la 

omissione della dissezione, informando adeguatamente la paziente sui limiti delle informazioni scientifiche in merito 

Elettrochemioterapia 

Metodica basata sulla somministrazione del chemioterapico Bleomicina per via endovenosa associata alla applicazione 

di impulsi elettrici che determinano la apertura a livello della membrana cellulare di canali che consentono al 

chemioterapico di entrare nella cellula (elettroporazione). L’azione del chemioterapico è quindi solo locale, dove viene 

applicato l’impulso elettrico, riducendo nettamente la tossicità del farmaco.  

Trova indicazione nella palliazione di metastasi cutanee, anche di origine mammaria, che non rispondono più a 

trattamenti locali (resezione, radioterapia) o generali (chemioterapi, ormonoterapia). 

La tecnica viene eseguita in anestesia generale o locale. 

 
 
 

3.5 Responsabilità 
 
 

Responsabilità/ 
Attività 

Oncologia 
medica/gine
cologica/ 
senologica 

Chirugia 
ricostruttiv
a/ 
senologica 

Radiolog
ie 

Anatomia  
patologica 

Medicin
a 
Nuclear
e 

Cure  
Palliativ
e 

NOCC Psiconc
ologia 

Genetisti Dietologi Fisiatria 

Visita CAS R           
Diagnostica  C   R C       
Chemioterapia 
neoadiuvante 

R           

Intervento chirurgico  R          
Chemioterapia 
adiuvante 

R           

Radioterapia 
adiuvante 

  R         

Elettrochemioterapia R  C         
Consulenza 
genetica 

        R   

Consulenza 
dietologica 

         R  

Valutazione del 
rischio di 
complessità della 
dimissione 

      R     

Gestione 
psiconcologica del 
paziente 

       R    

Gestione della 
palliazione 

     R      

Riabilitazione           R 
Follow-up R           

 
 

 R=responsabile      C=collaboratore 
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3.6 Bibliografia, Fonti e Riferimenti 
 
Non applicato. 
 

 

3.7 Aspetti etici 
 
Il presente documento permette di definire un approccio integrato al trattamento dei pazienti con tumore della mammella  
che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle aspettative dei pazienti senza omettere l’impatto 
sulla qualità della vita. 
Ovviamente in caso di protocolli sperimentali ogni procedura sarà sottoposta al Comitato Etico Interaziendale al fine di 
garantire la miglior pratica clinica con le migliori garanzie di sicurezza sia in termini di efficienza che di efficacia. 
 
 

4 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 

4.1 Documenti correlati 
 
Non applicato. 
 
 

4.2 Monitoraggio 
 
  

4.2.1 Attività di controllo 
 
Periodicamente saranno valutati indicatori indiretti dell’applicazione del presente PDTA al fine di valutarne l’adesione. 
Saranno inoltre segnalate eventuali criticità presenti nel percorso diagnostico-terapeutico. 
 
 

4.2.2 Indicatori 
*Classi di priorità: A intervento da eseguirsi entro 30 giorni; B intervento da eseguirsi entro 60 giorni; C intervento da 
eseguirsi entro 180 giorni 

indicatore  N/D fonte dati responsabile standard 

Percentuale di pazienti affetti 
da carcinoma della mammella 
afferiti al PO e prese in carico 
al CAS  
 

N Numero di accessi al CAS  Database  Coordinatore GIC  
 

 
 

≥ 90% 

D Numero di pazienti affetti da 
carcinoma della mammella trattati  

Database  Coordinatore GIC  
 

Percentuale di pazienti con 
carcinoma della mammella 
che hanno completato l’iter 
CAS in un tempo inferiore ai 
30 giorni 

N Numero di pazienti che hanno 
completato l’iter CAS in 30 giorni 

Database Coordinatore GIC >80% 

 

D Numero di pazienti totali afferiti al 
CAS 

Database Coordinatore GIC 

Percentuale di pazienti affetti 
da carcinoma della mammella 
afferiti al PO e discussi in 
riunione GIC per la terapia 
primaria  
 

N Numero di accessi al GIC per la 
terapia primaria  

Database  Coordinatore GIC  

≥ 90% 

D Numero di pazienti affetti da 
carcinoma della mammella trattati 

Database  Coordinatore GIC  

Percentuale di pazienti affetti 
da carcinoma della mammella 

N Numero di accessi al GIC per 
Recidiva  

Database  Coordinatore GIC  
≥ 90% 
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afferiti al PO e discussi in 
riunione GIC per la gestione 
della recidiva  

D Numero di pazienti affetti da recidiva 
di carcinoma della mammella trattati 

Database  Coordinatore GIC 

Percentuale di pazienti che 
hanno eseguito l’intervento 
chirurgico entro il limite 
temporale previsto dalla 
classe di priorità assegnata* 

N Numero di pazienti sottoposti ad 
intervento chirurgico entro i limiti 
temporali appropriati 

Database Coordinatore GIC >80% 

D Numero totale di pazienti operati Database Coordinatore GIC 

Percentuale di pazienti affetti 
da carcinoma della mammella 
afferiti al PO che non hanno 
seguito il PDTA nell’iter 
diagnostico e terapeutico 

N Numero di pazienti affetti da 
carcinoma della mammella che non 
hanno seguito i PDTA  

Database  Coordinatore GIC  

≤ 10%  
 
 D Numero totale di pazienti affetti da 

carcinoma della mammella afferiti al 
PO 

Database Coordinatore GIC 

 

 

4.3 Modalità di implementazione 

 La Breast Unit cura l'aggiornamento e la formazione dei Medici e del Personale Sanitario in modo continuo, 
ritenendo questa attività fondamentale per garantire sempre degli standard qualitativi elevati nei servizi erogati. 
Il responsabile dell'aggiornamento e della formazione all'interno della Breast Unit è il Prof. Stefano Bruschi.  

 Diffusione del documento all’interno delle strutture sanitarie aziendali di appartenenza da parte di tutti i 
partecipanti al GdL. 

 Pubblicazione sul portale aziendale e sul sito della Rete Oncologica. 
 Partecipazione ai gruppi di studio della Rete Oncologica. 

 
 

5. ALLEGATI 

 
 

5.1 Moduli 
 
Non applicato. 
 

5.2 Schede 
 
Scheda 1. Promemoria paziente 
Scheda 2. Follow up carcinoma mammella 
 
 
 

 
 

 


