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1. TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO 

 
Percorso diagnostico terapeutico assistenziale dei pazienti affetti da metastasi ossee 

 
1.1 Descrizione sintetica 
 
Il PDTA (GIC METASTASI OSSEE) individua ruoli e responsabilità cliniche e organizzative dei diversi 
professionisti coinvolti nella gestione dei/delle pazienti oncologici affetti da metastasi ossee dalla diagnosi ai 
vari processi di cura, mediante la strutturazione della gestione multidisciplinare di questa tipologia di 
paziente. 
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 

Nadia Rondi RADIOTERAPIA U 
Responsabile del GIC 
METASTASI OSSEE 

Alessandra Linari 
 
ANATOMIA PATOLOGICA 

Componente 

Mariella Genuardi 
 
EMATOLOGIA 

Componente 

Massimo Baccega 
 

 
MEDICINA NUCLEARE 

Componente 

Diego Garbossa 
 

NEUROCHIRURGIA Componente 

Fulvia Pedani 
 

 
ONCOLOGIA 2 

Componente 

Stefano Marone 
 

ORTOPEDIA Componente 

Giancarlo Ventili 
 

NEURORADIOLOGIA Componente 

Maria. C. Clemente TERAPIA ANTALGICA Componente 
Daniela Taricco RADIOTERAPIA U Componente 
 
 

 
L'originale firmato del Documento e la versione elettronica sono conservati presso Segreteria della Direzione 
del Dipartimento di Oncologia. 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. 
 
 

Verifica contenuti e approvazione  Autorizzazione all’emissione 
Prof. U. Ricardi, Direttore del Dipartimento di Oncologia 
Firmato in originale 

Dott. G. La Valle 
Direttore Sanitario 

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
Firmato in originale 

 
Dott. A. Scaramozzino, Direttore Dipartimento Qualità e 
Sicurezza delle Cure 
Firmato in originale 
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO 

 
2.1  Periodo di validità e revisione 
 
La revisione del presente documento è prevista entro tre anni dalla data di emissione, salvo che mutate 
esigenze dell’Azienda o nuove necessità organizzative non ne richiedano la revisione in tempi più brevi. Per 
eventuali richieste di modifiche occorre rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro. 
 
Il presente documento è comunque valido sino alla rimozione dalle aree di pubblicazione informatica.  
 
2.2 Revisioni 
 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

0 08/11/2018 Trattandosi di documento di prima stesura non sono presenti modifiche 

   

 
2.3 Obiettivi 
Assicurare un’uniformità di comportamento dei professionisti coinvolti nel processo di diagnosi e cura dei pazienti 
affetti da metastasi ossee coerentemente con le attività della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta e le 

migliori evidenze di letteratura disponibili. In particolare i principali obiettivi del PDTA delle metastasi ossee sono 
quindi rappresentati da: 

 prevenzione degli eventi scheletrici correlati alle metastasi ossee (SREs); 
 ottimizzazione  del controllo  del dolore secondario alla presenza di metastasi ossea;  
 aumento della  la sopravvivenza (OS) dei pazienti portatori di metastasi ossee e contemporaneo 

miglioramento della  loro qualità di vita; 
 riduzione dei costi della spesa sanitaria.  

 
2.4 Ambito di applicazione 
Tutte le Strutture della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino  
 
2.5 Terminologia e abbreviazioni 
 
Acronimi 
 

Abbreviazione Descrizione 

[18F] FDG-PET Tomografia ad emissione di positroni con fluorodesossiglucosio 
CAS  Centro accoglienza servizi  
CT Chemioterapia 
GIC  Gruppo interdisciplinare delle cure  
MDC Mezzo di contrasto 
MMG Medico di medicina generale 
NDCC  Nucleo Distrettuale di Continuità delle Cure  
NOCC  Nucleo Ospedaliero di Continuità delle Cure  
OS Overall Survival 
PDTA  Percorso diagnostico terapeutico aziendale  
RM Risonanza Magnetica 
RT Radioterapia 
SREs Eventi scheletrici correlati alle metastasi ossee 
TC Tomografia Computerizzata 
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3. CONTENUTI DEL DOCUMENTO 

 
3.1 Generalità  
Le metastasi ossee sono una frequente manifestazione di malattia a distanza di differenti tipi di tumori solidi, 
in particolare delle neoplasie di polmone, mammella e prostata, che possono provocare  complicanze, 
chiamate eventi Scheletrici correlati (SRE) rappresentati da dolore, compressione midollare, ipercalcemia e 
fratture patologiche. Per questa ragione, la gestione del paziente con metastasi ossee e delle sue 
complicanze rappresenta un problema centrale anche dal punto di vista della spesa sanitaria. 
Negli ultimi anni si sta registrando un aumento di incidenza  di diagnosi di malattia ossea metastatica, per i 
progressi nel  campo  delle cure farmacologiche per cui il paziente oncologico, anche se già con malattia 
metastatica, vive più a lungo con una maggiore probabilità quindi di sviluppare nuove sedi di metastasi. 
Almeno l’80% di questi pazienti sviluppano sintomatologia algica per localizzazioni a livello della colonna 
vertebrale, delle ossa del bacino e delle estremità nel corso della loro vita. 
Nel restante 20% dei pazienti, la diagnosi di metastasi ossee viene fatta, invece, accidentalmente con esami 
eseguiti per altri motivi o durante la stadiazione del tumore primitivo in  paziente asintomatico. 
Il sintomo più frequente quando presente, è il l dolore. 
Le attività per il trattamento di pazienti affetti da metastasi ossee comprendono:  
 terapie antineoplastiche (chemioterapia, terapie biologiche, terapie con Bifosfonati,.......) 
 radioterapia mediante fasci esterni o radiometabolica  
 radiologia interventistica 
 chirurgia ortopedica; 
 terapia antalgica 
 terapie di supporto o palliative 
Lo scopo del trattamento palliativo delle metastasi ossee riguarda il sollievo dal dolore, la preservazione 
della funzionalità e il mantenimento dell’integrità ossea. Gli eventi scheletrici e il dolore hanno infatti 
dimostrato di peggiorare in maniera significativa la qualità di vita del paziente.  
Questo tipo di trattamento richiede un approccio multidisciplinare che coinvolge radiologi, radioterapisti, 
oncologi, chirurghi, ortopedici, medici nucleari e antalgologi.  
 
3.2 Tabelle  
3.2.1 Regolamento GIC 
 

Coordinatore Dott.ssa Nadia Rondi, S.C. Radioterapia U 

Segreteria Tel. 011.6334791per gli interni (8.00-16.45); 011.6334797  per gli esterni (10,30 -12-
00 e  13,30-15,00 ); Fax 011.6334011 e-mail :  segreteriacas@cittadellasalute.to.it 
La prenotazione è effettuabile fino alle 16,45  del giorno precedente. 
Numero prestazioni: 5+2 urgenze per discussione collegiale di documentazioni. 

Sede dell’incontro San Lazzaro - 3° Piano Aula Trials Clinici-Oncologia 2 – 

Periodicità 
dell’incontro e orario 

Giovedì dalle 14 alle 17  

Modalità di 
refertazione 

Lettera TrakCare 

Descrizione sintetica 
del funzionamento 

In ambito GIC METASTASI OSSEE non vengono discussi tutti i casi di 
pazienti portatori di metastasi ossee, ma quelli per i quali  sia necessaria 
una discussione collegiale per  indirizzare un paziente verso uno 
determinato trattamento terapeutico piuttosto che un altro ad es.: 

 Chirurgia vs radioterapia ; 

 Valutazioni di reirradiazione 

 Vertebroplastica vs radioterapia;  

 Terapia radiometabolica o radioterapia mediante fasci esterni;  

 Necessità di organizzare biopsia su lesione sospetta.  

Descrizione del 
percorso 

L’infermiere identifica i bisogni di assistenza della persona e formula i relativi obiettivi 
assistenziali del percorso: 
A ) Accoglie la persona assistita e la sua famiglia favorendone l’orientamento e la fiducia 
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assistenziale  Valuta il livello di ansia o di preoccupazione manifestato dalla persona assistita, 
adattando, di conseguenza la comunicazione. 

 Valuta in base alle informazioni raccolte il problema di salute, il percorso diagnostico 
terapeutico, le abitudini di vita della persona assistita, le condizioni cliniche, il livello 
di autonomia con particolare attenzione. 

 Identifica, in base alle valutazioni effettuate, le necessità di aiuto alla persona 
assistita. 

B) L’infermiere, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale 
 Identifica e programma, secondo priorità, gli interventi appropriati (sostitutivi, di 

compenso, di guida, di educazione, di sostegno) per raggiungere i risultati attesi, 
favorendo per quanto possibile la cooperazione della persona assistita. 

 Applica procedure/protocolli e istruzioni operative utili alla definizione della diagnosi: 
 identifica le diversità culturali e linguistiche; 
 coinvolge la persona nella valutazione dei bisogni assistenziali al 

fine di esplicitare il livello di assistenza garantito; 
 attività di supporto in talune indagini diagnostiche (rilevazione 

parametri vitali, esami ematochimici, biopsie ossee, aspirato 
midollare, ecc…); 

 gestisce con il medico il paziente candidato a trattamento 
chirurgico o oncologico applicando il protocollo/procedura Patient 
Blood Management (Decreto 2 novembre 2015 “Disposizioni 
relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli 
emocomponenti”); 

 da informazioni dettagliate sugli esami del percorso diagnostico; 
illustra la preparazione di accertamenti strumentali e ne coordina 
l'esecuzione; 

 monitora il percorso diagnostico del paziente e contatta lo 
specialista di riferimento garantendone la continuità; 

 E’ presente alla visita CAS (se non è possibile esegue una valutazione dedicata: 
contatta e organizza un accesso del paziente per la valutazione infermieristica) 

 tutela la privacy; 
 raccoglie l’anamnesi assistenziale;  
 informa sul percorso diagnostico-terapeutico proposto ed eventuali 

tossicità; 
 valuta il patrimonio venoso e organizza il posizionamento CVC; 
 valuta il dolore; 
 individua e valuta le fragilità; identifica il care-giver da coinvolgere 

nel piano di cura su indicazione dell'assistito; 
 effettua valutazione geriatrica; 
 coinvolge la persona nella valutazione dei bisogni assistenziali al 

fine di esplicitare il livello di assistenza garantito; 
 collabora all’identificazione e all’inserimento dei pazienti nelle 

sperimentazioni cliniche; 
 attiva i percorsi di collaborazione con la rete infermieristica interna; 
 attiva consulenze di altri specialisti infermieri (enterostomiste; ecc); 
 definisce percorsi e procedure in collaborazione con altri 

professionisti favorendo la continuità assistenziale e ottimizzando 
le risorse; 

 pianifica con gli altri professionisti della cura un sistema di 
reporting sui percorsi assistenziali; 

 attiva audit con la partecipazione dei cittadini (monitoraggio delle 
attività, eventi avversi, criticità); 

 pianifica attività di monitoraggio del percorso diagnostico e di 
valutazione della qualità percepita. 

Ruolo  dell'infermiere PRIMA della discussione GIC:  
- consulta l'agenda GIC dei pazienti prenotati; 
- recupera la documentazione (esami diagnostici eseguiti in azienda o presso altre strutture, 
preventivamente raccolti presso il CAS); 
- collabora con gli infermieri del CAS e prende visione delle schede di valutazione 
infermieristica. 
Ruolo  dell'infermiere DURANTE DISCUSSIONE GIC:  
- partecipa attivamente evidenziando eventuali problemi identificati durante la visita CAS; 
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- condivide i piani di intervento con gli altri professionisti. 
Ruolo  dell'infermiere POST GIC: 
- organizza la presa in carico nei relativi servizi per garantire la continuità del percorso; 
- riferimento per il paziente ed i familiari (informazioni in merito il percorso clinico-
assistenziale); 
- raccoglie dati relativi (programma excel): referti visita GIC casi discussi, diagnosi, 
documentazione presente,  presa in carico presso i vari servizi. 

 
 
3.2.2 Epidemiologia 
 

DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA 

 

CITTÀ 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 UNIFICATO PRESSO IL P.O. 
MOLINETTE C/O EX MEDICINA D'URGENZA – PIANO TERRA 

– INGRESSO C.SO BRAMANTE 88/90 

DISTRIBUZIONE DEI GIC NEL BACINO DI UTENZA 
(GIC DI RIFERIMENTO) 

AOU CDSS  

 
 
3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

Sospetto di metastasi 
ossee 

Visita ambulatoriale/CAS  Medico di reparto di 
degenza della AOU 
CdSS e prenotazione 
telefonica presso il CAS 

7 gg 

Medico di Pronto 
Soccorso  e 
prenotazione telefonica 
presso il CAS 

Immediato 

Medico Specialista – 
DEMA e prenotazione 
telefonica presso il CAS 

7 gg 

Metastasi ossee 
accertate 

RM colonna vertebrale Prenotazione dal CAS 
tramite TrakCare 

20-30 gg 

TC  Prenotazione dal CAS 
tramite TrakCare 

15-20 gg 

Rx diretta /SOTB Prenotazione dal CAS 
tramite TrakCare 

7 gg 

Biopsia CTO 15 gg 

Visita GIC Il CAS prenota la visita 
GIC  c/o SC Oncologia 2 

aula trials clinici - 
Padiglione Dermatologico 

3° piano  tramite  

Tel. 011.6334791 ;  

7 gg 
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Fax 011.6334011  

 

 

 

 

 

3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

Metastasi ossea Chirurgia (+- RT) Il GIC prenota 
l’intervento tramite 
TrakCare presso CTO  

Entro 15 giorni 

Radioterapia  Il GIC prenota 
l’intervento tramite 
TrakCare presso SC 

Radioterapia U ambulatorio 
– Palazzina Radioterapia 
piano seminterrato di via 
Genova 3 

Entro 15 giorni 

Terapia radiometabolica 
(+-RT) 

Il GIC prenota 
l’intervento tramite 
TrakCare presso i servizi 
di Medicina Nucleare -  

Entro 15 giorni 

Bifosfonati e RT a fasci 
esterni 

Il GIC prenota il ciclo di 
chemioterapia tramite 
TrakCare presso 
Oncologia di riferimento 

Entro 15 giorni 

Cure palliative Il GIC prenota la visita 
tramite TrakCare presso 
SC Terapia del Dolore e 
Cure Palliative – 4° piano di 
via Genova 3 

Entro 15 giorni 

 
3.2.5 Follow-up –   I pazienti effettuano il follow-up presso il servizio di cura di riferimento  quali i servizi di  

Oncologia- Radioterapia , Urologia, ecc.. secondo  i criteri e le Raccomandazioni della Rete Oncologica del 
Piemonte e della Valle   
 
 
3.3 Attività 
 
1. Individuazione categorie del paziente 
 
 Al fine di una corretta individuazione del PDTA occorre distinguere  le diverse  categorie   a cui può 

appartenere un paziente affetto da metastasi ossee. 

- Pazienti  con anamnesi oncologica nota che sviluppano durante  il loro percorso di cura 
metastasi ossee  :   già inseriti in un percorso diagnostico terapeutico  in relazione alla patologia 
oncologica di base. Si tratta di pazienti che hanno già avuto una valutazione da parte del CAS della 
Città della Salute di Torino, già provvisti di  codice di esenzione per patologia neoplastica 048, 
seguiti nelle diverse fasi di cura/follow-up dai differenti specialisti ( oncologo, radioterapista, 
ortopedico, urologo,...). Lo specialista  che  individua nel paziente  malattia metastatica ossea, può, 
dopo aver richiesto  eventuali esami di approfondimento  (es. biopsia, Rx diretta SOTB, TC, RM), se 
necessaria   discussione  multidisciplinare, chiedere valutazione  da parte del  GIC  o inviare 
direttamente   allo specialista  di riferimento ( neurochirurgo, ortopedico, radioterapista, antalgologo) 
in relazione al quadro clinico/radiologico delle lesioni ossee  (  numero: singola/multiple; , sede: 
scheletro assile o appendicolare;  caratteristiche radiologiche: addensanti o  litiche; presenza o 
meno  di dolore e/ o sintomatologia neurologica). In caso di  diagnosi di tumori   primitivi dell'osso o 
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di Mieloma multiplo/Plasmocitoma, i pazienti vengono indirizzati   ai rispettivi GIC (  dei sarcomi 

ossei  e  di Ematologia) 

 
 Pazienti  con recente diagnosi  oncologica  e presenza di metastsi osse al esordio di malattia  

Presa in carico da parte del CAS  

l  pazienti con sospetto o diagnosi clinico strumentale di neoplasia e concomitante diagnosi di  
metastasi ossea  accede al CAS o per prenotazione diretta o su invio del curante.  

 
3.3.1.1 ACCETTAZIONE 

Avviene nei locali della segreteria amministrativa, dove si ricevono le richieste di prestazioni ed in cui 
si forniscono le informazioni e le pratiche necessarie per ammettere gli utenti alla visita  CAS. Il 
personale amministrativo del CAS segnalerà alla ASL di appartenenza la necessità di attribuire il 
codice di esenzione per patologia neoplastica 048. 

 
3.3.1.2 ACCOGLIENZA 

E’ gestita dal personale infermieristico  e si riferisce alla fase iniziale del   percorso dell’utente, che 
avviene al CAS, durante la quale vengono gettate le basi per la costruzione di una relazione che si 
ripete nelle diverse fasi del percorso, con le necessarie presentazioni e informazioni, anche nel 
reparto o nel passaggio a un diverso livello di intensità di cura.  

 La presa in carico prevede la valutazione della persona assistita, mediante la compilazione della 
 documentazione infermieristica e delle relative schede di valutazione.  

Le schede di valutazione infermieristica rappresentano un modello standard adottato dagli infermieri 
che compongono la Rete Oncologica 

 Al CAS vengono compilate le seguenti schede: 
 -Valutazione infermieristica per l’invio allo psicologo e/o all’assistente sociale  
 -G8 Strumento di screening per la valutazione geriatrica  

Tali schede vengono inserite in cartella clinica per il passaggio delle informazioni al personale del 
reparto di degenza, una copia inviata agli operatori per la valutazione (psicologica e sociale) ed una 
copia viene archiviata presso il CAS. Ai pazienti "complessi" viene offerta una presa in carico 
psicologica (individuale e/o di supporto ai familiari) che può proseguire lungo tutto il percorso di 
malattia, recidive, off-therapy, fase terminale. 
Per li pazienti che necessitano di trattamenti chemioterapici le schede di valutazione vengono inviate 
presso il DH Oncologico  
Le altre schede di valutazione infermieristica previste dalla Rete Oncologica, vengono compilate ed 
archiviate presso il DH Oncologico. 

 Per la valutazione del dolore si utilizzerà nella fase del ricovero  ospedaliero la scheda di    
             rilevazione parametri vitali(cod. ASO 109415); mentre durante il percorso di terapia e follow-up si   
             utilizzerà la scheda di valutazione del dolore della Rete Oncologica, che dovrà essere effettuata fin   
             dal primo accesso in DH e ad ogni passaggio, anche in presenza di dolore uguale a zero. La  
             scheda di valutazione del patrimonio venoso verrà utilizzata esclusivamente presso il DH 
 Oncologico.  
 Presso il DH, dove verrà deciso quale dispositivo per l'infusione delle terapie è più appropriato (Port-
 A-Cath, PICC, Midline) viene segnalata la paziente al NOCC per la presa in carico e la gestione 
 territoriale della medicazione periodica. 
 Viene anche compilata la scheda di individuazione delle fragilità del Progetto Psico-Sociale  
 Protezione Famiglia della Rete Oncologica,tenendo conto delle informazioni già in possesso degli  
 psicologi e degli assistenti sociali del presidio ed, in collaborazione con loro, verrà valutata 
 l'eventuale attivazione del progetto sul singolo caso. 
 Il personale infermieristico del CAS garantisce il supporto all'attività medica durante la visita ed il 
 colloquio e fornisce le informazioni ai pazienti  sulle preparazioni e modalità di esecuzione degli 
 esami diagnostici e di stadiazione.  
 Terminato il percorso previsto di stadiazione mediante  eventuale biopsia, Rx diretta SOTB, TC, RM  
 il CAS invia l’utente che necessita  di  discussione  multidisciplinare   alla valutazione   GIC o  
 direttamente allo specialista  di riferimento ( neurochirurgo, ortopedico, radioterapista, antalgologo) 
 in relazione al quadro clinico/radiologico delle lesioni ossee  (  numero: singola/multiple; , sede: 
 scheletro assile o appendicolare;  caratteristiche radiologiche: addensanti o  litiche; presenza o 
 meno  di dolore e/ o sintomatologia neurologica). In caso di  diagnosi di tumori   primitivi dell'osso o 
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 di Mieloma multiplo/Plasmocitoma, i pazienti vengono indirizzati   ai rispettivi GIC (  dei sarcomi 
 ossei  e  di Ematologia).  
 
 Possono appartenere ad entrambe le categorie  pazienti con presentazione di malattia , quale la 
 compressione midollare, accompagnata  o meno da  sintomatologia neurologica. che  
 richiede  un rapido inquadramento diagnostico e  terapeutico. 
 
  
 
Tali pazienti  possono provenire : 

 dal  Pronto Soccorso: l’Oncologo Medico, il Radioterapista ed il Neurochirurgo possono  essere 
contattati in contemporanea per consulenza (valutazione  del Performace Status, comorbidità, 
prognosi se possibile, possibilità di trattamenti  sistemici) in previsione di un intervento chirurgico 
decompressivo e/o radioterapico  a scopo decompressivo o solo palliativo. 

 

 dai Reparti  di Degenza della AOU Città della salute e della scienza di Torino ove il curante  
richiede  e coordina la valutazione delle vaie figure specialistiche.  

 

 dagli Ambulatori  Specialistici : dove lo specialista di riferimento  gestisce  l'urgenza valutando  la 
necessità di ricovero  del paziente  o direttamente nei reparti di Oncologia, Radioterapia  o 
Neurochirurgia  o  tramite passaggio  in Pronto Soccorso, se  necessari ulteriori accertamenti, non 
fattibili in regime ambulatoriale. 

  Sarebbe opportuno  che i  pazienti a rischio di sviluppare metastasi ossee, pazienti con una 
 diagnosi di metastasi ossee o pazienti neoplastici che presentano dolore spinale siano  informati sui 
 sintomi o segni neurologici suggestivi di compressione midollare (dolore ingravescente, i
 postenia con successiva plegia, deficit sensoriale e disturbi sfinterici), considerata un'emergenza 
 oncologica. 
 

La  RM  dell'intera colonna vertebrale è l’esame  diagnostico ottimale dal momento che non è 
infrequente un interessamento di più metameri vertebrali, che permette di  identificare sia il 
danno osseo vertebrale sia quello dei tessuti molli circostanti, consentendo di ottimizzare la 
terapia radiante. 

 

 
  Il trattamento  chirurgico e/o radioterapico dovrebbe incominciare idealmente entro 24/48 ore dalla 
 conferma della  diagnosi e/o comparsa dei sintomi. Utile impostare terapia steroidea come primo 
 presidio terapeutico al fine di ridurre l'edema indotto dal tumore o prevenire quello causato 
 dalla  chirurgia o ancora di più dalla radioterapia.  
 
 La chirurgia  decompressiva non esclude la necessità di una radioterapia post- operatoria nei 
 pazienti con compressione midollare. 
 La scelta di una chirurgia decompressiva dovrebbe essere fatta da un team multidisciplinare che 
 includa la figura del  neurochirurgo, dell' oncologo e del  radioterapista  con attenta valutazione  del 
 performance status, del sito del tumore primitivo, dell’estensione e della distribuzione delle 
 metastasi e dell’aspettativa di vita.  

In particolare, la decompressione chirurgica e la stabilizzazione  seguite da radioterapia  post-
operatoria dovrebbero essere considerate in pazienti con un'adeguata aspettativa di vita e che 
presentino una  compressione midollare singola, mentre In casi con malattia diffusa e scadute 
condizioni generali, viene avviato un percorso di cure palliative, che possono ancora comprendere 
un trattamento radioterapico a schedula ipofrazionata a puro scopo palliativo antalgico. 

 
 Dopo aver risolto il problema dell'emergenza oncologica in acuto, il paziente  viene preso in carico 
 dal CAS se  non già precedentemente inserito nel percorso oncologico aziendale. 
  
 3.3.2 Discussione del caso al GIC  
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II GIC  definisce il piano di trattamento sulla base dei protocolli in vigore verificandone l’aderenza al 
presente PDTA o eventualmente riportando in chiaro nel verbale finale deviazioni indotte da 
situazioni particolari.  
Le figure professionali sempre presenti al GIC sono rappresentate dall' Oncologo, dal Radioterapista 
, dal medico nucleare e dal Chirurgo Ortopedico. Gli altri professionisti che compongono il team del 
GIC  vengono invitati a partecipare  alla discussione , se ritenuta necessaria  la loro presenza  in 
base al quesito clinico posto dall'inviante  del caso cllinico al GIC. 
  
In ambito GIC METASTASI OSSEE non vengono discussi tutti i casi di pazienti portatori di metastasi 
ossee, ma quelli per i quali  sia necessaria una discussione collegiale per  indirizzare un paziente 
verso uno determinato trattamento terapeutico piuttosto che un altro ad es.: 

 Chirurgia vs radioterapia ; 

 Valutazioni di reirradiazione 

 Vertebroplastica vs radioterapia;  

 Terapia radiometabolica o radioterapia mediante fasci esterni;  

 Necessità di organizzare biopsia su lesione sospetta.  
 

La radioterapia è un trattamento che viene proposto frequentemente e deve embricarsi con altri 
trattamenti secondo tempistiche da concordare con i diversi specialisti. 
Il trattamento radioterapico consente generalmente una significativa riduzione del dolore nel 50-
80% dei casi con risposta completa in un terzo dei pazienti, associato a scarsa tossicità acuta. 
I meccanismi che mediano l'effetto antalgico della RT non sono del tutto noti. L'effetto citocida sulle 
cellule neoplastiche presenti nel focolaio metastatico rappresenta un fattore sicuramente importante; 
la morte delle cellule neoplastiche riduce gli effetti meccanici di compressione ed infiltrazione del 
tessuto osseo e la relativa produzione di citochine, che agiscono sui recettori responsabili del dolore; 
inoltre l'effetto antalgico è correlato con l'azione delle radiazioni ionizzanti sugli osteoclasti e sul 
sistema regolatore RANK-RANKL. 
Esistono ancora dubbi sul ruolo della radioterapia nella prevenzione delle fratture patologiche 
poichè essa produce un tessuto fibroso riparatorio che andrà solo successivamente incontro a 
mineralizzazione. La ricalcificazione ossea avviene solo con dosi più alte con densità ossea 
incrementata del 173% dopo 30 Gy in 10 frazioni rispetto a 120% dopo 8 Gy in singola frazione  
La tossicità relativa al trattamento radioterapico comporta un iniziale aumento del dolore, causato 
dall'edema radio-indotto che comprime i tessuti sani. Questo evento è più frequente per lesioni 
estese e/o dosi per frazioni molto elevate. I tempi di risposta del dolore alla RT variano dai 2 giorni 
alle 4 settimane con una durata mediana di sollievo dal dolore da 11 a 29 settimane . 
In particolare le linee guida ASTRO 2011 hanno focalizzato l’attenzione sui più importanti aspetti 
dell’impiego della radioterapia palliativa nelle metastasi ossee quali le schedule di frazionamento più 
efficaci nel trattamento del dolore e/o nella prevenzione della morbidità da metastasi ossee, la 
possibilità di re irradiazione e la tossicità relativa ai vari frazionamenti . 
Esistono numerosi studi clinici randomizzati che hanno confrontato diverse schedule di 
frazionamento con risultati sovrapponibili dal punto di vista del sollievo del dolore e della tossicità. In 
particolare le recenti linee guida dell'"American Society of Radiation Oncology (ASTRO)” hanno 
evidenziato che l’utilizzo di una singola dose di 8 Gy produce un uguale risultato in termini di 
controllo del dolore con un maggior gradimento del paziente e concomitante riduzione dei costi, con 
tossicità acuta e tardiva sovrapponibili.  
 
Tuttavia, una re-irradiazione si rende necessaria nel 20% dei pazienti trattati con singola 
frazione  rispetto all’8% dei pazienti sottoposti ad altri frazionamenti. Riguardo le re-irradazioni, la 
Task Force dell'ASTRO consiglia, quando possibile, che i pazienti siano inclusi in studi prospettici 
randomizzati per definire meglio l'iter nel trattamento della recidiva del dolore. La possibilità di 
effettuare il ritrattamento va valutata in base alle modalità tecniche e alle dosi del precedente 
trattamento e alla sede ossea, considerando gli organi critici esposti, mentre non vi sono studi 
randomizzati che consentano di definire la dose ottimale per il ritrattamento. I pazienti con una 
risposta positiva al primo trattamento presentano maggiori vantaggi dopo reirradiazione. 
 
Altro punto preso in considerazione dalle linee guida ASTRO riguarda i vantaggi della radioterapia 
altamente conformazionale e le sue indicazioni in un eventuale ritrattamento. La radioterapia 



 

GIC METASTASI OSSEE 
 

PDTA.A909.E012 Rev. 0 

 Percorso diagnostico terapeutico Assistenziale 08/11/2018 Pagina 11 di 13 

 

 

stereotassica (SBRT) è una tecnica radioterapica che consente di somministrare alte dosi di 
radioterapia alla sede di malattia risparmiando le strutture nervose adiacenti, soprattutto nel caso di 
metastasi vertebrali. Le tecniche stereotassiche dovrebbero essere indicate per pazienti con una 
recente diagnosi o in recidive a livello vertebrale o regioni paraspinali e  soprattutto in pazienti 
selezionati all'interno di trial clinici e trattati in centri con sufficiente esperienza. Inoltre, in caso di re-
irradiazione, sebbene non siano ancora disponibili dati definitivi sui criteri di selezione dei pazienti e 
sulle dosi di ritrattamento, è emerso che la SBRT dovrebbe essere fattibile, efficace e sicura, previo 
inserimento dei pazienti in trials clinici.  
 
Altre considerazione riguardano il ruolo della chirurgia, dei radionuclidi, dei bifosfonati o della 
vertebroplastica/cifoplastica nel sostituire il trattamento radioterapico. 
Chirurgia e RT a fasci esterni 
E’ stato dimostrato che la chirurgia non esclude la necessità di una radioterapia post-operatoria nei 
pazienti con compressione spinale. La scelta di una chirurgia de-compressiva dovrebbe essere fatta 
da un team multidisciplinare che includa un neurochirurgo con attenta valutazione del performance 
status, del sito del tumore primitivo, dell’estensione e della distribuzione delle metastasi e 
dell’aspettativa di vita. In particolare, la decompressione chirurgica e la stabilizzazione seguite da 
radioterapia post-operatoria dovrebbero essere considerate in pazienti con un'adeguata aspettativa 
di vita e che presentino una compressione midollare singola. In questi casi il frazionamento più 
adeguato è 30 Gy/10 frazioni. 
 
Radionuclidi e RT a fasci esterni 
L’impiego dei radionuclidi, anche se spesso sottoutilizzati, rappresenta una appropriata opzione per 
la palli azione di multiple secondarietà ossee o lesioni molto estese che non potrebbero essere 
adeguatamente trattate con la radioterapia a fasci esterni senza importanti tossicità, anche se il loro 
utilizzo non esclude la possibilità di trattamenti radioterapici mirati.  Ulteriori studi prospettici sono 
necessari per valutare l’impiego dei radionuclidi in associazione a bifosfonati o chemioterapici.  
Inoltre al GIC Metastasi OSSEE  vengono proposti i pazienti eleggibili per inserimento in 
protocollo  XOFIGO ( infusione di Radium 223 in pazienti affetti da secondarieta ossee da 
adenocarcinoma prostatico  in assenza di localizzazioni adenopatiche/viscerali secondo le 
indicazioni da scheda tecnica del farmaco). 
 
Bifosfonati e RT a fasci esterni 
Diversi studi hanno dimostrato che l'associazione della radioterapia con i bifosfonati ottiene un 
risultato di tipo additivo con un'azione antitumorale sinergica e buona tolleranza al trattamento (4). 
 
Cifoplastica/vertebroplastica e RT a fasci esterni 
La cifoplastica e vertebroplastica sono indicate in lesioni osteoclastiche litiche o nei casi di instabilità 
spinale in cui la chirurgia non sia fattibile o indicata. Queste tecniche non ovviano la necessità di 
eseguire una EBRT e non vi sono dati che suggeriscano che la vertebroplastica o la cifoplastica 
migliorino maggiormente i sintomi o siano più efficiaci rispetto alla sola radioterapia. Sono comunque 
necessari ulteriori studi per meglio definire i criteri di selezione dei pazienti da sottoporre a 
vertebroplastica o cifoplastica e per valutare i risultati di tali procedure se impiegate in associazione 
alla EBRT. 
In conclusione, la radioterapia a fasci esterni (EBRT) continua ad essere la principale metodica nel 
trattamento del dolore delle metastasi ossee non complicate, utilizzata con diverse schedule di 
frazionamento ( 30 Gy in 10 fr, 24 Gy in 6 fr, 20 Gy in 5-4 fr, 8 Gy in singola fr) e consente un 
eccellente controllo del dolore con minimi effetti collaterali. Un trattamento più lungo è associato ad 
una minore probabilità di dover reirradiare la medesima sede, mentre la singola frazione è più 
vantaggiosa per il paziente e i caregivers. Tuttavia, è sempre bene valutare per il singolo paziente 
quale sia l’integrazione ottimale tra le diverse opzioni terapeutiche sopradescritte . 
 
La discussione GIC avverrà senza la presenza del paziente e la decisione finale sarà 
comunicata da un rappresentante del GIC delegato ad hoc. 

 
3.3.3  I pazienti effettuano il follow-up presso il servizio di cura di riferimento  quali i servizi di  oncologia- 

radioterapia , urologia, ecc.. secondo  i criteri e le Raccomandazioni della Rete Oncologica del Piemonte e della 
Valle   
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Modalità di accesso alle prenotazioni  al  GIC metastasi ossee: 
 
SEDE:  San Lazzaro - 3° Piano Aula Trials Clinici-Oncologia 2 – 
GIORNO Giovedì dalle 14 alle 17  
PRENOTAZIONI Tel. 011.6334791per gli interni (8.00-16.45); 011.6334797  per gli esterni (10,30 -12-00 e  
13,30-15,00 ); Fax 011.6334011 e-mail :  segreteriacas@cittadellasalute.to.it 
La prenotazione è effettuabile fino alle 16,45  del giorno precedente. 
Numero prestazioni: 5+2 urgenze per discussione collegiale di documentazioni. 
Obbligatorio per la discussione del caso disporre di relazione validata sul Sistema Informativo 
Gestionale Aziendale TrakCare e relativa documentazione radiologica con medico  presentante 
presente 
 
Cure Palliative  
 
Lo scopo delle cure palliative è il raggiungimento della miglior qualità di vita possibile attraverso il controllo 
del dolore, degli altri sintomi e la cura degli aspetti psicologici, sociali e spirituali. 
Il modello adottato dal servizio di Terapia del Dolore e Cure Palliative si avvale di un approccio multimodale 
e interdisciplinare che permetta di modulare gli interventi per percorso di cura, tipologia di paziente ed 
intensità di cura, attivando all'occorrenza altre risorse specialistiche presenti in azienda. 
 
 Attivazione dei programmi di cure palliative per tutti i pazienti che presentino i seguenti criteri: 

-  Diagnosi di neoplasia metastatica 
-  Presenza di sintomi non controllati 
-  Avvio a trattamenti chemioterapici, radioterapici o chirurgici a scopo palliativo  

 
Tale attivazione è prevista in tre momenti del percorso di cura del paziente oncologico: 

1. al momento della visita presso Centro Accoglienza Servizi (CAS) attraverso la compilazione della 
scheda di segnalazione del paziente alle cure palliative (in allegato) 

2. al momento della visita interdisciplinare GIC 

3. al momento delle visite specialistiche ambulatoriali ed in regime di ricovero ordinario o diurno. 
 
Il modello tende all'identificazione e valutazione precoce dei bisogni di cure palliative che consenta di avviare 
programmi specifici e personalizzati in grado di accompagnare il paziente e la sua famiglia lungo il percorso 
di malattia, garantendo il coordinamento tra i diversi professionisti e la continuità di assistenza mediante 
l'attivazione delle diverse articolazioni della rete di Cure Palliative (ambulatoriale, Day Hospital, Ricovero, 
Cure Domiciliari, Hospice).I pazienti presi in carico vengono seguiti per tutto il percorso di cura con garanzia 
di continuità e di accessibilità, attraverso un costante collegamento con i MMG e i caregiver, assicurando 
una pronta disponibilità h 24 per i pazienti in carico.   
 
3.4 Responsabilità 
 
Il GIC coordina il trattamento  del paziente affetto da metastasi ossee, definisce la terapia da effettuare in 
seguito a discussione collegiale, in accordo con il PDTA definito ed il performance status del paziente.  
La responsabilità dell’attuazione della attività descritte è attribuita a tutte le figure professionali componenti il 
GIC ad ognuna secondo le proprie competenze professionali specifiche. 
 
3.5 Aspetti etici 
 
Il presente documento permette di definire un approccio integrato e multidisciplinare al trattamento dei 
pazienti affetti da metastasi ossee che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle 
aspettative dei pazienti in termine di guarigione in primis, controllo del dolore senza omettere l’impatto sulla 
qualità di vita.  
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. 
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4. STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO 

 
4.1 Documenti correlati 
 

- Il trattamento chirurgico delle metastasi vertebrali 
- La chirurgia delle metastasi ossee dello scheletro appendicolare 

- PDTA Protocollo Xofigo 

 
 
4.2 Monitoraggio 
Periodicamente saranno valutati indicatori indiretti della applicazione del presente PDTA al fine di valutare la 
corretta applicazione delle attività indicate e le eventuali criticità presenti nel presente percorso diagnostico-
terapeutico  
 

indicatore  N/D fonte dati responsabil
e 

standard 

Percentuale di pazienti affetti 
da compressione midollare 
afferiti  al PO valutati e trattati 
entro 24-48 ore 

N Numero di pazienti 
valutati e trattati entro 
24-48 ore 

Sistema TrakCare,  
cartelle cliniche pazienti 
seguiti c/o le strutture 
aziendali coinvolte nel 
gruppo di lavoro del  
PDTA  
 

Responsabile 
GIC  
 

≥ 90% D Numero di pazienti 
affetti da compressione 
midollare afferiti al PO  

Sistema TrakCare, 
cartelle cliniche pazienti  
seguiti c/o le strutture 
aziendali coinvolte nel 
gruppo di lavoro del 
PDTA  
 

Responsabile 
GIC  
 

 
 

4.3 Modalità di implementazione 
Strutturare un database dedicato aggiornabile ed integrato nella rete informatica aziendale accessibile con 
credenziali specifiche.  

Verifica da parte del coordinatore del GIC.  

Pubblicazione del documento su Intranet ed internet.  

Partecipazione ai gruppi di studio della rete oncologica.  
 
5. ALLEGATI 

 
5.1 Moduli 
 
Modulo  Score per attivazione Cure Palliative 

 

5.2 ScHede 
 
Non applicato 


