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Responsabilità
Qualifica Nome Firma

Direttore Generale MARIO NICOLA  FRANCESCO ALPARONE

Direttore Sanitario GLORIA CHIOZZA

Responsabile Aziendale Qualità

Referente Indicatori  R.O.

ANNA MESTO

PATRIZIA BERGESE BOGLIOLO
Coordinatore CAS aziendale MIRELLA GAVAZZA

Referente medico FEDERICA BRUSA

Referente infermieristico MIRELLA GAVAZZA

Referente amministrativo CINZIA TREVISANI

Referente Aziendale per la Rete 
Oncologica

FRANCO TESTORE

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

Direttore Dipartimento Rete 
Oncologia Piemonte e valle 
d’Aosta

OSCAR BERTETTO

Data di approvazione Dicembre 2015 (1°) Ottobre 2016 (2°) Novembre 2018 (3°)

Periodicità di revisione BIENNALE

Data prossima revisione Novembre 2020

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

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

Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
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Composizione GIC
Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare
GIC TUMORI DELLA MAMMELLA 
ASL AT - Ospedale Cardinal Massaia 
C.so Dante, 202 - 14100 Asti 
REFERENTE:
Elda Feyles - Anatomia Patologica
eefeyles@asl.at.it  
Tel. 0141/485705 – 5706 - 9909
COMPONENTI:

Strutture Componenti Referente e.mail

Ginecologia Silvia Vondelhaes** SVondelhaes@asl.at.it  
Francesco Bocci Francesco Bocci fbocci@asl.at.it 

Infermiere Paola Ferraris CPSE 
Paola Ferraris

PFerraris@asl.at.it

Rossana Testa** Rtesta@asl.at.it
Radiologia Roberto Sconfienza Roberto Sconfienza RSconfienza@asl.at.it 

Barbara Puglisi**  Bpuglisi@asl.at.it
Mario Riccardi** mriccardi@asl.at.it
Riccardo 
Scognamiglio**

rscognamiglio@asl.at.it

Infermiere Marisa Perotti Marisa Perotti mperotti@asl.at.it 
Rita Morelli** rmorelli@asl.at.it 
Sabrina Canavero** SCanavero@asl.at.it 

Anatomia patologica 
Elda Feyles Elda Feyles efeyles@asl.at.it 
Daniele Ricci** dricci@asl.at.it 

Radioterapia
Fernanda Migliaccio Fernanda Migliaccio fmigliaccio  @asl.at.it 
Mario Galliano** mgalliano@asl.at.it 

Radioterapia 
Infermiere*

Antonella Borza * aborza@asl.at.it 

Oncologia Enrico De  Conciliis Enrico De Conciliis EDeconciliis@asl.at.it
Rossella Martinello** rmartinello@asl.at.it
Franco Testore** ftestore@asl.at.it 
Claudio Lanfranco** CLanfranco@asl.at.it 

Oncologia 
Infermiere

Manuela Cazzulo** mcazzulo@asl.at.it 
Elena Buzzi* ebuzzi@asl.at.it

CAS Oncologo Federica Brusa Federica Brusa fbrusa@asl.at.it

CAS Infermiere Gavazza Mirella Gavazza Mirella MGavazza@asl.at.it 

Dietologia* Stefania Bianchi* Stefania Bianchi sbianchi@asl.at.it 
Giulia Morando** gimorando@asl.at.it 

Dietista Daniela Piccillo* dpiccillo@asl.at.it
Cure palliative* Franco Testore* Franco Testore ftestore@asl.at.it
MFR* Giovanna Lombardi* Giovanna Lombardi GLombardi@asl.at.it 
Fisioterapista Raffaella Marmo* Raffaella Marmo rmarmo@asl.at.it 
Psicologia* M.Luisa Silvestri* M.Luisa Silvestri Msilvestri@asl.at.it 
Farmacia * Vedi di seguito 
In tutti i GIC, per la gestione dei farmaci “innovativi” ,  i riferimenti sono: 

Strutture Componenti Referente e.mail
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Farmacia* 
Anna Maria Toffano* Anna Maria Toffano AToffano@asl.at.it 
Michela Colombo ** MColombo@asl.at.it 

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

GIC – regolamento

Coordinatore ELDA FEYLES, Anatomia Patologica,  efeyles@asl.at.it

Segreteria Vedi PDTA CAS 

Sede dell’incontro Vedi PDTA CAS

Periodicità dell’incontro e orario Settimanale, mercoledì ore 14.30

Modalità di refertazione Vedi PDTA CAS

Descrizione sintetica del 
funzionamento

Vedi PDTA CAS

Descrizione del percorso 
assistenziale (Gruppo Infermieristico
Radiodiagnostica)
(A)

Le infermiere dedicate partecipano a turno agli incontri GIC pre e post
operatori.
L'assistenza  infermieristica  correlata  all'iter  diagnostico  comprende
l'informazione  alla  donna  rispetto  alle  procedure  cui  deve  essere
sottoposta,  la  compilazione  delle  schede  infermieristiche  correlate
alla Prima visita CAS, collaborazione durante la  consegna dei referti di
diagnostica per immagini,  dei referti istologici e delle visite GIC;  la
preparazione  del  materiale  per  le  procedure  interventistiche,
l'assistenza durante e dopo le procedure bioptiche, prelievo per esami
ematochimici prebiopsie (core-biopsy e VABB)

Descrizione del percorso 
assistenziale (coordinatrice  SOC 
GINECOLOGIA BREAST NURSE) (A)

-partecipa ai GIC pre e post operatori
-valuta  le  problematiche  assistenziali  durante  tutto  il  percorso
diagnostico-terapeutico   (psicosociali,fragilità,patrimonio  venoso,
dolore e problematiche specifiche)
-organizza esami in prericovero e il ricovero per intervento
-contatta la paziente dopo la discussione GIC post chirurgica per la
consegna  dell'esame  istologico  e  la  valutazione  di  eventuali
problematiche organizzative a medio e lungo termine
- si interfaccia con le diverse professionalità durante tutte le fasi del

percorso d/t
- rimane a disposizione della paziente e della famiglia per eventuali

problematiche a medio e lungo termine   

Descrizione del percorso 
assistenziale (coordinatrice  SOC 
ONCOLOGIA) (A)

Dopo  la  prima  visita  oncologica,  la  coordinatrice  riceve,  mediante
posta elettronica, la comunicazione con i dati e l'esito della visita di
ciascuna  paziente  candidata  alla  chemioterapia,  da  parte
dell'Oncologo che l'ha presa in carico
Convoca la paziente per il primo colloquio di accoglienza, nel corso del
quale vengono illustrati gli effetti collaterali della chemioterapia e la
loro miglior gestione.
Informa sulle  caratteristiche  e la  gestione del  dispositivo che verrà
impiantato.
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Consegna  il  libretto  “vademecum-Notizie  utili”,  tradotto  anche  in
arabo, albanese, rumeno.
Il personale del “PICC team” effettua l'impianto del dispositivo.
Il  Gruppo  Infermieristico  è  a  disposizione  della  paziente,  su  sua
richiesta per ogni esigenza.

Contesto epidemiologico e clinico

Descrizione del bacino di utenza ASL AT: n.106 comuni su un totale di 118

Numero di abitanti del bacino di utenza 202.909 ( sito ASL  a giugno 2018)

Neoplasie di pertinenza del GIC

Neoplasie della mammella
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
Le donne possono accedere alle indagini strumentali di diagnostica radiologica (mammografia/ecografia) su
invio  del  curante  /  senologo  o  per  adesione  al  programma  di  screening  “Prevenzione  Serena”  per  la
diagnosi precoce del tumore della mammella. Questo programma di prevenzione è  rivolto a donne con età
compresa tra 49 e 69 anni e prevede l’effettuazione di una mammografia ogni 2 anni. Le donne con età
compresa tra 45 e 49 anni o  tra 69 e 75 anni possono aderire spontaneamente al programma. 
Se  l’indagine  radiologica  esprime  il  sospetto  di  carcinoma  mammario,  la  paziente  viene  sottoposta  ad
ulteriori  accertamenti  diagnostici  di  secondo  livello  mediante  proiezioni  mammografiche  aggiuntive,
ingrandimenti  mammografici,  eventuale  tomosintesi  ed  ecografia  con  valutazione  del  cavo  ascellare  e
successivo eventuale agoaspirato, core-biopsy o VABB.
In caso di alto sospetto, lo specialista effettua visita CAS che codifica sul software OK DH Oncologia e il
mercoledì successivo discute il caso collegialmente nel corso della seduta GIC settimanale, al fine di definire
l’iter terapeutico più idoneo al caso o gli eventuali ulteriori approfondimenti radiologici (RM, Tomosintesi) e
di Medicina Nucleare (PET).
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Condizione Procedure Modalità di accesso Referto Tempi previsti 
di accesso

Screening 
prevenzione 
Serena

MAMMOGRAFIA 
Da Lun al Giov 
h 8.00/20.00
Ven   
h 8.00/15.00

Accesso al  programma Prevenzione
Serena  con invito  tramite  lettera  o
con  adesione  spontanea  (unica
opzione  per  le  donne  di  età
compresa tra i 45/49 e i  69/75 anni)
tramite centralino.
Sono previsti controlli annuali per le
donne  di  età  compresa  tra  45/49
anni e biennali  per le donne di età
compresa  tra 49/75 anni.

In caso di esito 
negativo: Invio 
del referto a 
domicilio 
In caso di esito 
positivo: la 
paziente viene 
contattata 
telefonicamente 
per 
effettuazione 
ulteriori indagini 
(secondo livello 
diagnostico)

Come da 
calendario 
previsto  per il 
Progetto 
Screening 
Serena, i 
richiami per il 
secondo livello
entro 30 giorni
dalla 
mammografia 
di screening

Sospetto 
clinico del 
curante

VISITA 
SENOLOGICA, 
ambulatorio del 
lunedì, martedì e 
giovedì

Agenda  pubblica  (Senologia  Breast
Unit),  prenotazioni  telefoniche o di
persona  al  CUP  o  farmacie  con
impegnativa  mutualistica  classica  o
impegnativa  dematerializzata,
accesso  diretto  per  le  classi  U  da
parte  della  segreteria  della  Breast
Unit il giorno stesso della visita.

Consegnato alla 
paziente 
contestualmente
alla visita

Considerata in 
classe di 
urgenza 
espletamento 
nei tempi 
previsti dal 
regolamento

Paziente 
sintomatica 
(valutazione 
specialistica 
positiva o 
richiesta dal 
MMG)

MAMMOGRAFIA 
CLINICA
 (se non ancora 
effettuata)
Mar 
h 8.00/15.00

Prenotazione  telefonica  effettuata
dal senologo con autoimpegnativa
o prenotazione diretta del senologo
in  agenda  dedicata  (Mammografia
ginecologica)  sempre  con
autoimpegnativa  dematerializzata  o
richiesta del MMG
Se  mammografia  non  negativa,
completamento  degli  esami  in
giornata, con autoimpegnative.
Età  <  40  anni  non  è  prevista  la
mammografia come primo esame.
Età  40/45  e  >  75  anni  la
mammografia  è  eseguibile  con  la
richiesta  del  medico  curante  solo
per le donne:
-  con  un  sintomo  (nodo  o
addensamento  mammario,  nodo  o
adenopatia  ascellare,  ulcerazione  o
retrazione  di  cute  o  capezzolo,
eczema  capezzolo,  secrezione
mammaria, mastite o trauma)
-   con  rischio  di  k  ereditario  (test
genetici BRCA1 e 2 positivi)
- per infertilità (FIVET)
- per adozione di minore.

Consegnato 
contestualmente
alla paziente e 
consultabile on 
line da tutti i 
componenti del 
GIC

Considerata in 
classe di 
urgenza 
espletamento 
nei tempi 
previsti dal 
regolamento
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come previsto dal dgr 111-632/2006

Valutazione 
specialistica  o
richiesta del 
MMG

ECOGRAFIA 
MAMMARIA

Prenotazione telefonica effettuata 
dal senologo con autoimpegnativa 
dematerializzata o richiesta del 
MMG o del  medico Radiologo 
Età<40 anni: 
- Pazienti con richiesta del medico 
curante: servizio di ecografia con 
radiologo dedicato breast unit 
(Martedi h 8-15, giorni feriali 
restanti ore 13-13.30);
- Pazienti ricoverate o del CAS: 
servizio di ecografia con Radiologo 
dedicato (tutti i giorni h 8-15);
- Pazienti con richiesta classe U del 
medico curante: servizio di ecografia
con Radiologo dedicato (accesso 
diretto entro 24/48 h).

Età compresa tra i 45/75 anni:
- Pazienti con richiesta del medico 
curante/ Senologo  a 
completamento dell'esame di 
mammografia clinica/ pazienti 
sintomatiche (Martedi h 8-15);
- Pazienti ricoverate o del CAS, a 
completamento della mammografia 
clinica/ pazienti sintomatiche (tutti i 
giorni h 8-15);
- II livelli di Prevenzione Serena (giov
h 8-15).

Età compresa tra i 40/45 e > 75 anni 
sintomatiche a completamento della
mammografia clinica (tutti i giorni h 
8-15). 

Consegnato 
contestualmente
alla paziente e 
consultabile on 
line da tutti i 
componenti del 
GIC

45 giorni dalla 
richiesta o se 
considerata in 
classe di 
urgenza 
espletamento 
nei tempi 
previsti dal 
regolamento

Mammografia
di 
follow-up

MAMMOGRAFIA
Mer 
h.14.00/15.00
 e Ven 
h.8.00/13.00

Eseguono la mammografia con 
cadenza annuale per 10 anni, 
eseguendo in screening tutte le 
mammografie possibili, in 
alternativa con la richiesta del 
medico curante o dell'oncologo.

A seconda della 
modalità di 
esecuzione il 
referto viene 
recapitato a casa
(se screening), in
oncologia (se la 
richiesta è del 
CAS) oppure 
contestualmente
all'esame (se la 
richiesta è del 
medico curante).
Sempre 
consultabile on 

Come da 
tempistica 
prevista per il 
follow up
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line dal GIC

Citologici 
dubbi / MCF o
paziente 
candidata a 
CT 
neoadiuvante

CORE-BIOPSY, 
VABB
Mer h 8.00/13.00

Le Pazienti (già con mammografia 
effettuata) vengono contattate 
telefonicamente ed invitate alla 
procedura per approfondimento.

Il referto 
istologico a 
seconda della 
provenienza 
della richiesta 
viene 
consegnato dallo
Specialista entro 
15 giorni 
dall'effettuazion
e della 
procedura, 
unitamente al 
referto GIC. 
Tutto sempre 
consultabile on 
line dai 
componenti GIC

Il primo 
mercoledì 
dopo 
l’indicazione 
da parte della 
visita GIC 

MCF sospette 
candidate ad 
intervento

Posizionamento di
FILO DI REPERE
Mer h 8.00/13.00

Le Pazienti, con diagnosi di k  
mammario, eseguono la procedura il
giorno stesso dell'intervento 
chirurgico.

Il referto 
radiologico è 
inviato in cartella
clinica

Contestualmen
te 
all'intervento

Esame di III 
livello con 
indicazioni 
come da 
raccomandazi
oni regionali 
(vedi linee 
guida)

RMN
Mer h 
12.30/13.30
Ven (per Urgenze) 
h12.30/13.30

Con richiesta del GIC o, solo per 
sospetto di rottura di protesi 
mammarie, con richiesta del medico
curante.

Il referto è 
consegnato dal 
Senologo/ 
Oncologo alla 
Paziente stessa 
(protesi 
mammaria) 
entro 8 giorni 
dall'esecuzione 
dell'esame, 
sempre 
consultabile on 
line dal GIC

Valutazione 
specialistica o 
sospetto di 
carcinoma 
mammario

Approfondimenti 
di secondo livello
ESAME
CITOLOGICO / 
ISTOLOGICO
(agoaspirato, Core
Biopsy, VAAB)

SC Radiodiagnostica piano -1 
e/o Ambulatorio di Citodiagnostica
secondo indicazioni 
dell'Ambulatorio di Senologia

Il referto è 
inviato al 
senologo in 
forma cartacea e
consultabile on 
line entro 8 
giorni dalla 
effettuazione 
dell’esame.

Agoaspirato: il 
martedì e 
giovedì 
accesso 
diretto, da 0 a 
5 gg per 
richieste da 
MMG
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Alto sospetto 
di carcinoma 
mammario

VISITA CAS 

Modalità di accesso al CAS

Caso 1 - paziente già in carico 
all’ambulatorio di senologia: il 
senologo completa l'iter burocratico 
in collaborazione con il personale 
infermieristico e amministrativo  
della radiodiagnostica e 
dell'ambulatorio di Breast Unit. La 
paziente ritira l'ET 048 presso 
l'ufficio CAS. (A)

Caso 2 - paziente non in carico 
all’ambulatorio di senologia con 
impegnativa effettuata dal MMG: 
accesso diretto all'ufficio CAS presso
la SOC di oncologia.

Ritiro dell'ET 048
presso l'ufficio 
CAS

Accesso 
diretto

Paziente 
anziana con 
comorbidità

Visita Geriatrica

Richiesta dematerializzata da parte 
del GIC

Consegnato al 
GIC

Circa 8-10 gg 
dalla richiesta
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Descrizione sintetica dei trattamenti (secondo le linee guida e Raccomandazioni della Rete oncologica 
Piemontese)
L'indicazione all'intervento chirurgico viene posta dal Senologo e dal GIC e viene comunicata alla paziente
nella visita senologica successiva al GIC. 
La donna che esprime l'intenzione di continuare la fase chirurgica presso la stessa equipe di senologia, viene
contattata  dalla  caposala  della  Ginecologia  che  comunica  la  data  del  Pre-ricovero.  Il  prericovero  viene
effettuato entro 10 giorni dal momento della visita GIC.
Durante  il  prericovero  vengono  effettuati   esami  laboratoristici  e  strumentali  di  routine,  visita
anestesiologica, seduta di counselling infermieristico per la valutazione del patrimonio venoso, dello stile di
vita e, in caso di sindrome metabolica / giro vita > 88 cm la paziente viene inviata a consulenza dietologica..
Ecografia epatica per stadiazione e visita del chirurgo plastico nel caso in cui si preveda l’effettuazione di
intervento demolitivo. 
La biopsia del linfonodo sentinella è effettuata nelle donne con cavo clinicamente negativo o nelle donne
con agoaspirato linfonodale negativo.
Il  giorno precedente l’intervento,  viene effettuata  linfoscintigrafia  (convenzione con reparto di  medicina
nucleare dell'Ospedale Mauriziano di Torino) con marcatura del linfonodo sentinella.
In  caso  di  agoaspirato  del  linfonodo  sentinella  positivo  o  di  linfonodi  clinicamente  sospetti  si  procede
direttamente alla dissezione del cavo ascellare.
La tecnica chirurgica più idonea è definita in base al livello di gravità della malattia, all’età della paziente,
all’istologia.
L’intervento  conservativo si  effettua  quando  il  rapporto  volume tumore  /  volume mammella  permette
l’esecuzione di  una ampia  exeresi  con un buon risultato estetico;  la  possibilità  di  preservare  o  meno il
capezzolo e l’areola dipende dalla  distanza della  lesione dal  capezzolo;  nel  caso in cui  vi  siano segni  di
interessamento cutaneo la cute soprastante la neoplasia deve essere escissa.
Durante  l'intervento  viene  effettuata  mammografia  di  controllo  sul  reperto  operatorio  per  le  lesioni
clinicamente occulte con microcalcificazioni.
Il reperto operatorio viene inviato al Patologo  che valuta macroscopicamente i margini di exeresi.
Sempre  durante  l'intervento  il  chirurgo  invia  al  Patologo  il  linfonodo  sentinella.  Il  Patologo  effettua  la
valutazione macroscopica e l'apposizione con lettura dei preparati citologici estemporanei.  
In caso di margine della lesione asportata inferiore ad 1 mm si procede ad ampliamento escissionale. 
In presenza di 2 o più neoplasie in quadranti diversi o di neoplasie multiple nello stesso quadrante  ad una
distanza maggiore di 4 cm è opportuno proporre un intervento demolitivo con ricostruzione.
La presenza nel linfonodo sentinella di cellule tumorali isolate o micrometastasi di piccola dimensione  (< 2
mm) non dà indicazione alla dissezione.
La durata della degenza postoperatoria dipende dalla tipologia di intervento effettuato:
 - in caso di intervento di quadrantectomia senza dissezione ascellare: dimissione nelle 48 ore
- in caso di intervento con prelievo dei linfonodi ascellari e inserzione di drenaggi: dimissione in V giornata
post operatoria.
La paziente candidata alla mastectomia radicale viene valutata dal chirurgo plastico per la ricostruzione.
La visita prechirurgica è prenotata dal GIC con relativa impegnativa dematerializzata.
La visita viene effettuata in reparto di ginecologia il giovedì dalle ore 15,00.
Durante la consulenza si valuta il progetto ricostruttivo che prevede varie opzioni: di espansore e protesi,
protesi immediata, ricostruzione tramite lembi cutanei e miocutanei. 
Le  opzioni  ricostruttive  saranno  condivise  con  la  paziente  anche  in  base  alla  situazione  individuale
(precedente RT,  dimensione della  mammella,  tipo di  mastectomia  in  programma...).  Durante  la  visita  si
scelgono i materiali più idonei.
La consulenza viene effettuata in reparto di ginecologia al termine degli esami di stadiazione quando il GIC
ha già disposto la tipologia di intervento.
L'intervento avviene in sinergia con il senologo (equipe multidisciplinare), sempre con l'obiettivo di risolvere
in unica seduta le problematiche della paziente.
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Nel  post  operatorio  la  paziente  sarà  controllata  in  terza  giornata  con  il  rinnovo  delle  medicazioni,  la
rimozione dei drenaggi avviene in V giornata al momento della dimissione.
Controllo ambulatoriale dopo 7, 14 e 21 giorni con rimozione delle suture alla prima visita (se possibile), poi
follow-up bimestrale fino all'anno.
Modalità di prenotazione:
La prima visita post chirurgica è programmata al momento della dimissione, le successive sono concordate
direttamente  dal  chirurgo  plastico.  Ogni  volta  alla  paziente  viene  consegnata  la  relativa  impegnativa
dematerializzata ed inserita in agenda prenotazioni dalla segreteria di reparto. Il terzo controllo a distanza di
6 mesi dall'intervento è concordato con il senologo e non in sovrapposizione.
In  caso  di  carcinoma  in  donne  anziane,  viene  attentamente  valutato  lo  stato  complessivo  di  salute  e
l'opzione chirurgica è in genere di minima.
In caso di carcinoma mammario localmente avanzato  (carcinoma infiammatorio o mastite carcinomatosa) è
indicato un approccio  integrato multidisciplinare  con terapia  sistemica  primaria  e  successivo intervento
chirurgico.
Qualora ci si trovi in una condizione di malattia in stadio avanzato che non risponde più alle terapie, la
paziente sarà inviata al Servizio di Cure Palliative
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Condizione Procedure Modalità di accesso
Tempo previsto

di accesso

Carcinoma 
mammario – 
paziente candidata 
ad intervento 
chirurgico dal GIC

PRERICOVERO:
Si effettua la stadiazione preoperatoria
e gli esami per l'intervento: esami 
laboratoristici e di routine, ECG, RX 
torace, ecografia epatica, visita 
anestesiologica, ev. altre consulenze, 
counselling (infermieristico (A) e 
medico)

PRERICOVERO
 S.O.C. Ginecologia (piano 
3)
- Prenotazione Inserimento 
della paziente in lista 
d'attesa il giorno del GIC, la
paziente è contattata 
telefonicamente dalla 
Caposala (Breast Care 
Nurse) 

Da 3 a 8 gg da 
visita GIC

Intervento 
conservativo: 
Quadrantectomia e 
sentinella

Ricovero il giorno precedente 
all'intervento in reparto di ginecologia,
lo stesso giorno la paziente viene 
inviata al reparto di Medicina Nucleare
Ospedale Mauriziano di Torino 
(convenzionato con l'ASL) per la 
linfoscintigrafia. Il giorno seguente si 
procede all'intervento chirurgico, il 
linf. Sentinella è reperito mediante 
gammacamera e sottoposto ad esame 
citologico per apposizione 
estemporaneo. Dimissione il giorno 
seguente all'intervento, controllo 
dopo 7 giorni.

RICOVERO 
S.O.C. Ginecologia (piano 3)
- Comunicazione telefonica 
da parte della Caposala del
reparto di ginecologia

Da 15 a 20 giorni 
da visita GIC

Intervento 
conservativo:
quadrantectomia e 
linfoadenectomia

Ricovero il giorno precedente 
all'intervento in reparto di ginecologia,
si procede all'intervento chirurgico il 
giorno successivo, la linfoadenectomia
di I-II (ev III liv.) prevede l'apposizine di
dreaggio in ascella. Dimissione in V gg 
dall'intervento, si programmano 
eventuali aspirazioni del linfocele fino 
a completa guarigione.
Segnalazione a FKT (A)

IDEM

Da 15 a 20 giorni 
da visita GIC

Interventi che 
prevedono la 
ricostruzione

Il Chirurgo Plastico visita la paziente, 
valuta la situazione individuale e le 
illustra il progetto ricostruttivo più 
adeguato, con ampio spazio per il 
counselling

Richiesta dematerializzata 
redatta in sede GIC
Visita in Reparto 
Ginecologia, il giovedì dalle 
h 15,00

Circa 8 giorni 
dalla visita GIC

Interventi demolitivi:

- Mastectomia 
mono/bilaterale 
senza 
linfoadenectomia o 
con sentinella

Ricovero il giorno precedente 
all'intervento in reparto di ginecologia,
(ev linfoscintigrafia secondo la 
procedura già indicata per la 
quadrantectomia) si procede 
all'intervento chirurgico il giorno 
successivo, dimissione il giorno 
seguente in base alle condizioni 
cliniche della paziente

IDEM

Da 15 a 20 giorni 
da visita GIC
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-Mastectomia 
mono/bilaterale con 
linfoadenectomia

Ricovero il giorno precedente 
all'intervento in reparto di ginecologia,
intervento chirurgico il giorno 
successivo, dimissione in V gg 
dall'intervento, si programmano 
eventuali aspirazioni del linfocele fino 
a completa guarigione. Segnalazione al
Servizio FKT 

IDEM

Da 15 a 20 giorni 
da visita GIC

- Mastectomia 
mono/bilaterale con 
ricostruzione

Ricovero il giorno precedente 
all'intervento in reparto di ginecologia,
intervento chirurgico il giorno 
successivo,  (ev linfoscintigrafia 
secondo la procedura già indicata per 
la quadrantectomia), medicazione 
chirurgo plastico in III giornata, 
rimozione drenaggi alla dimissione in 
V gg dall'intervento, si programmano 
controlli ambulatoriali di chirurgia 
plastica  a 7-14 e 21 gg,

IDEM

Da 15 a 20 giorni
da visita GIC

Carcinoma 
mammario 
localmente avanzato 
non operabile 
(carcinoma 
infiammatorio o 
mastite 
carcinomatosa)

Approccio integrato multidisciplinare 
con terapia sistemica primaria e 
successivo intervento chirurgico 

- S.O.C.  Oncologia (piano 
0) 
- S.O.C. Ginecologia (piano 
3) Prenotazione da parte 
del CAS e comunicazione 
telefonica alla paziente

7 gg da visita GIC

Carcinoma 
mammario avanzato 
non operabile che 
non risponde alle 
terapie

Terapia palliativa

Servizio Cure Palliative 
(piano 0) Prenotazione da 
parte del CAS e 
comunicazione telefonica 
al paziente

10 gg da visita 
GIC
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Trattamento post chirugico 
L'esame istologico dei reperti operatori fornisce un referto completo di tutti i dati richiesti dalle Linee Guida
internazionali e italiane, ormai omogenee. 
Carcinoma  non  invasivo:  informazioni  su  :  tipo  istologico,  necrosi  comedonica,  grading,  dimensioni
patologiche  (uni-multifocalità),  distanza  minima  dal  margine  libero,  stato  dei  Recettori  per  Estrogeni  e
Progesterone
Carcinoma invasivo: informazioni  su :  tipo istologico,  stadio e dimensioni  patologiche (uni-multifocalità),
grading,  presenza  di  invasione  vascolare  peritumorale,  distanza  minima  dal  margine  libero,  eventuale
infiltrazione  cutanea/capezzolo/areola,  stato  recettori  per  Estrogeni  e  Progesterone,  indice  proliferativo
Ki67,  stato sovraespressione  HER-2 o mutazionale.  Linfonodo sentinella  (esaminato come da  protocollo
SIAPEC), stato eventuali altri linfonodi.
Tempi di refertazione 20/30 giorni dall'intervento chirurgico.

I  referti  istologici  vengono portati  all'esame del  GIC  al  fine  di  definire  il  corretto  iter  terapeutico  post
chirurgico. La scelta terapeutica nel trattamento adiuvante del carcinoma della mammella è dettata dallo
stadio di malattia, dallo stato recettoriale, dall’espressione di  parametri  predittivi  (Ki-67, HER-2),  nonché
dalla presenza di patologie concomitanti, dall’età, dallo stato menopausale e dalle preferenze espresse dalla
paziente. 
In questa sede vengono definite le date degli appuntamenti per la prima visita oncologica, la prima visita
Radioterapica, eventuali esami di completamento della stadiazione (TAC PET, RNM), e si valuta l’eventuale
indicazione ad effettuare consulenza genetica (Torino, Città della Salute e della Scienza) e consulenza per la
preservazione della fertilità (SOC Ost e Gin Asti).

Il  senologo  consegnerà  il  referto  della  visita  collegiale  alla  paziente  illustrando  e  spiegando  le  scelte
terapeutiche del caso. In questo contesto il medico e l'infermiera dedicata valutano la necessità di fornire
supporto psicosociale alla donna e l'opportunità di inviarla a visita fisiatrica per prevenire la “congelatio”
post intervento.
 Il CAS provvede  alla consulenze genetica e preventiva della fertilità.
Durante  la  visita,  l’oncologo  imposta  il  programma  terapeutico  e,  in  caso  di  indicazione  a  terapia  con
chemioterapici, viene programmato accesso al team PICC per l’impianto del dispositivo venoso. La scelta del
trattamento con ormonoterapia e/o chemioterapici tiene conto di 4 categorie cliniche di riferimento:
- Luminal A 
- Luminal B 
- HER-2 + 
- Triplo-negative
Le antracicline non saranno impiegate in pazienti con FEV < 50% o di età (biologica) avanzata. I taxani non
saranno impiegati in pazienti con neuropatia periferica invalidante già presente all’inizio del trattamento
chemioterapico o con allergia grave manifestatasi durante il trattamento. 
Dopo l’impianto del dispositivo intravenoso, vengono effettuati visita pre-ciclo ed esami ematochimici di
controllo.

Il trattamento con Radioterapia ha lo scopo di ridurre il rischio di ricadute locoregionali e di mortalità.
Ha controindicazioni assolute in relazione a: gravidanza, incapacità a mantenere la posizione individuata per
la terapia. Ha controindicazioni relative in caso di malattie autoimmuni in fase acuta e pregressa radioterapia
nella stessa sede. Non viene somministrata contemporaneamente a regimi contenenti antracicline e/o taxani
(è  auspicabile  una  attesa  di  circa  trenta  giorni);  viene  invece   somministrata  in  associazione  a  farmaci
biologici o ormonali.
Dopo la Chirurgia conservativa di forme  infiltranti e forme duttali in situ:
RT della mammella in toto non oltre 8-12 settimane dopo l’intervento
RT delle stazioni sovra-sottoclaveari con utilizzo degli emifasci quando possibile
- se 4 o più linfonodi ascellari positivi.
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- se 1 o più linfonodi positivi ma copresenza di fattori di rischio 
Dopo la Chirurgia demolitiva: 
RT della parete toracica e dei linfonodi sovra-sottoclaveari nei casi individuati dai criteri NCCN
RT della sede della mammella ricostruita con espansore o protesi e della parete toracica se indicato.
La radioterapia dei linfonodi ascellari viene eseguita se vi è sospetto di malattia residua o nei casi in cui non
è stata praticata dissezione ascellare ed il linfonodo sentinella è positivo.
La radioterapia della catena mammaria interna viene effettuata se ne è documentato l’interessamento
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Trattamento chemioterapico 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di
accesso

Tipo Luminal A : recettori 
ormonali presenti, 
parametri predittivi 
favorevoli
N –  paziente in pre-
menopausa

terapia ormonale con 
tamoxifene x 5 anni + 
analogo LH-RH x 2 anni

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro trenta giorni dalla 
visita GIC

Tipo Luminal A : recettori 
ormonali presenti, 
parametri predittivi 
favorevoli
N –    paziente in 
menopausa

terapia ormonale con 
inibitore dell’aromatasi 
(letrozolo o 
anastrozolo) x 5 anni

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro trenta giorni dalla 
visita GIC

Tipo Luminal A : recettori 
ormonali presenti, 
parametri predittivi 
favorevoli
Paziente con N +

trattamento 
chemioterapico 
sequenziale 
(antracicline ---> 
taxani), (eccetto 
pazienti con importanti
patologie concomitanti 
o età avanzata)

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC

Tipo Luminal B (Her 2 -): 
recettori ormonali presenti 
in maniera incompleta e/o 
Ki-67 elevata (>20%).  N –

ormonoterapia 
preceduta da  
eventuale 
chemioterapia 
precauzionale con 
Docetaxel o 
Antracicline + 
Ciclofosfamide x 4 cicli

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC

Tipo Luminal B (Her 2 -): 
recettori ormonali presenti 
in maniera incompleta e/o 
Ki-67 elevata (>20%).  N +

trattamento 
sequenziale  
(antracicline seguite da 
taxani) per un numero 
di cicli variabile (3 +3 
oppure 4 + 4) secondo 
il dosaggio impiegato

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC

Tipo HER-2 + in paziente
senza ulteriori fattori di 
rischio

paclitaxel settimanale 
per le prime 12 
settimane e 
trattamento 
precauzionale con 
trastuzumab x 1 anno

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC

Tipo HER-2 + in paziente 
ad alto rischio

terapia sequenziale 
(antracicline seguite da 
taxani).
+ trattamento 
precauzionale con 
trastuzumab x 1 anno

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC
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Tipo Triplo-negative 
eccetto i casi a basso 
rischio (G1, fattori 
predittivi favorevoli e 
pT1a-b, 
N – )

trattamento 
chemioterapico 
sequenziale con 
antraclicline → taxani.

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 15 giorni dalla 
visita GIC

Tipo Triplo-negative casi a
basso rischio (G1, fattori 
predittivi favorevoli e 
pT1a-b, 
N -)

Follow up esclusivo

Entro 30 giorni dalla 
visita GIC

Carcinoma mammario 
localmente avanzato non 
operabile (carcinoma 
infiammatorio o mastite 
carcinomatosa)

Chemioterapia 
neoadiuvante con 
antracicline + 
ciclofosfamide dose-
dense seguite da 
taxano

 S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione da parte del CAS 
e comunicazione telefonica 
alla paziente

Entro 10 giorni dalla 
visita GIC
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Trattamento Radioterapico

Condizione Procedure Modalità di accesso

Paziente sottoposta a 
chirurgia conservativa con
-          linfonodi negativi
oppure 
-          < 4 linfonodi positivi 

e nessun fattore di 
rischio 

RT della mammella in toto non oltre 8-
12 settimane dopo l’intervento(consen-
tito ipofrazionamento) e dopo chemio-
terapia se prevista

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione da parte del CAS e 
comunicazione telefonica alla 
paziente(A)

Paziente sottoposta a chi-
rurgia conservativa e

-          ≥ 4 linfonodi ascellari
positivi.

oppure

-          1 o più linfonodi 
positivi e copresenza di 
fattori di rischio 

 Dopo chemioterapia se prevista:

RT della mammella in toto e

 RT delle stazioni sovra-sottoclaveari 
prevalentemente con utilizzo degli emi-
fasci

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione da parte del CAS e 
comunicazione telefonica alla 
paziente(A)

Paziente sottoposta a 
chirurgia demolitiva con 
particolari fattori di rischio

 RT della sede della mammella 
ricostruita (con espansore o protesi)
o
radioterapia della parete toracica
 e/o
radioterapia dei linfonodi sovra-
sottoclaveari omolaterali

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione da parte del CAS e 
comunicazione telefonica alla 
paziente(A)

Paziente sottoposta a 
trattamento chirurgico e 
linfonodo sentinella 
positivo ma non sottoposta 
a dissezione ascellare 

RT dei linfonodi ascellari associata a 
radioterapia della mammella residua o 
della parete toracica

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione da parte del CAS e 
comunicazione telefonica alla 
paziente(A)

Paziente sottoposta a 
trattamento chirurgico con 
interessamento della 
catena mammaria interna

RT della catena mammaria associata a 
radioterapia della mammella residua o 
della parete toracica

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione da parte del CAS e 
comunicazione telefonica alla 
paziente(A)
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 Follow up – paziente con carcinoma mammario

Il follow-up delle pazienti con carcinoma mammario  prevede la   sorveglianza radiologica e clinica per la
mammella trattata e la controlaterale ai fini della prevenzione delle recidive, ed è differenziato in base al
rischio.
Il monitoraggio che viene effettuato nel corso del follow up è fondamentale in quanto permette di :

• fornire consulenza e supporto alle pazienti
• rilevare la recidiva locale e segnalarla al GIC
• fornire adeguati interventi terapeutici alle pazienti con malattia metastatica
• rilevare effetti avversi delle terapie,
• sovraintendere ai trattamenti adiuvanti ed i relativi potenziali effetti collaterali.

Durante il percorso di follow up, la paziente che non presenta recidive viene seguita con  counselling del
dietista che effettua un monitoraggio  del corretto stile di vita (progetto Fucsam) finalizzato alla prevenzione
delle recidive.
 Il  counselling infermieristico è inoltre finalizzato all’empowerment delle abilità nella gestione giornaliera
degli eventuali esiti delle terapie. 
 In  caso  di  problemi  /  sintomi  persistenti  (es.  mal  di  schiena  persistente)  la  paziente  viene  inoltre
incoraggiata a contattare il medico di base il quale se necessario la invierà al CAS.
Le pazienti in età fertile ricevono consigli  sui metodi contraccettivi utilizzabili  (non ormonali) e vengono
sollecitate a rivolgersi all’oncologo e al ginecologo prima di pianificare una eventuale gravidanza. 

FOLLOW UP - PAZIENTI CON K MAMMARIO
Procedura Periodicità Dove viene svolta

1° controllo 
chirurgico

A 6 mesi dall’intervento e successivi controlli
annuali per 5 anni

S.O.C.  Ginecologia  (piano 3) 
Prenotazione e impegnativa effettuate dal CAS 
che  comunica la data alla paziente

1° controllo 
chirurgo plastico

Alla dimissione, poi cadenzati nel numero e 
frequenza dallo stato della paziente. A 6 
mesi coincide con il primo controllo 
chirurgico

S.O.C. Ginecologia

1° controllo 
oncologico

A 3 mesi dalla conclusione della 
chemioterapia e successivi controlli con 
frequenza variabile in rapporto al rischio

S.O.C.  Oncologia (piano 0) 
Prenotazione e impegnativa effettuate dal CAS 
che  comunica la data alla paziente

1° controllo 
radioterapico

A 6 mesi dalla conclusione della radioterapia
.
Successivi controlli annuali per cinque anni

S.O.C.  Radioterapia (piano -1) 
Prenotazione e impegnativa effettuate dal 
radioterapista che  comunica la data alla 
paziente

1° mammografia

 
A 1 anno dalla mammografia diagnostica 
cioè  almeno a 6 mesi dalla radioterapia
Successivi controlli annuali per dieci anni

S.O.C.  Radiologia (piano -1) 
Prenotazione e impegnativa effettuate dal CAS 
che  comunica la data alla paziente
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Altre procedure correlate al follow up

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni 
sulle procedure indicate SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 

Rete Oncologica
Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 

Rete Oncologica
Consegna della programmazione del follow up

SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica 

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

SI/
Il CAS, ricevuta la richiesta (da MMG o dal
Paziente),   attiva  i  contatti  con  gli
specialisti.
In  alternativa  il  paziente  può  rivolgersi
direttamente all’oncologia o al reparto in
cui  è  stato  maggiormente  seguito,  per
richiedere una visita specialistica.
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