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Responsabilità 

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

 

Qualifica Nome Firma 

Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli  

Direttore Sanitario Dott. Lorenzo Stefano 

Maffioli 

 

f.f. Direttore Sanitario di Presidio Dott. Francesco D’Aloia  

Referente Qualità e 

Accreditamento 

Dott.ssa Laura Ferrara  

Referente Rischio Clinico Dott. Carlo Prastaro  

Coordinatore GIC aziendale Dott.ssa Annarita Conconi  

Referente Aziendale per la Rete 

Oncologica 

Dott. Pietro Sozzi  

Direttore Dipartimento Oncologia  Dott. Roberto Polastri  

Direttore S.C. Professioni Sanitarie Dott.ssa Antonella Croso  

 

Data di approvazione 30/11/2018 

Periodicità di revisione Triennale salvo diverse indicazioni dalla rete Oncologica o 

aggiornamento Linee guida 

Data prossima revisione 30/11/2021 

Modalità di diffusione interna Diffusione a carico della S.S. Qualità e Accreditamento 

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

d’Aosta 

 

 

Composizione GIC 

Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare 

 

Strutture Referente Firma 

Ematologo  Dr.ssa Anna Rita Conconi  

Laboratorio Analisi  Dr Germano Garbaccio  

Nefrologo  Dr.ssa Raffaella Cravero  

Anatomopatologo  Dr Daniele Liscia  

Radioterapista  Dr Gregorio Moro  

Radiologo  Dr Stefano Debernardi  

Infermiere GIC  Dr.ssa Francesca Zenerino  

Infermiere CAS  Dr.ssa Gabriella Mozzone  

Cure Palliative*  Dr Michele Maffeo  

Psicologo*  Dr.ssa Patrizia Tempia  
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Data Manager*  Dr.ssa Elisa Perfetti  
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GIC - regolamento 

 

Coordinatore Nome, Cognome, disciplina, contatti 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni 

dei pazienti 

Sede dell’incontro Luogo fisico in cui si svolge il GIC 

Periodicità dell’incontro e orario  

Modalità di refertazione Verbale, cartella clinica, cartella informatizzata (in questo caso 

precisare il nome del software) ecc 

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

 

 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 

 

Descrizione del bacino di utenza 

 

Popolazione afferente ai comuni di pertinenza 

dell’Asl di Biella 

Numero di abitanti del bacino di utenza Circa 180.000 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 1 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 

(GIC di riferimento) 
1 

 

 

Neoplasie di pertinenza del GIC 

 

Neoplasia 

Malattia mieloproliferativa cronica 

Leucemia acuta 

Malattia mielodisplasica 

Mieloma multiplo 

Gammopatie monoclonali 

Linfomi 

Leucemia linfatica cronica   
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  
 

Malattie Mieloproliferative 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Riscontro di 

poliglobulia 

persistente 

Visita specialistica 

anamnesi e valutazione 

clinica 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impegantiva interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

 

Accesso in 

relazione al rischio 

(1) 

Alto-Classe U entro 

72 ore 

Intermedio- Classe 

B entro 15 giorni 

Basso classe D 

entro 30 giorni 

 Esecuzione esami di 

1°livello: emocromo, EGA 

arterioso, dosaggio 

eritropoietina sierica 

(EPO), LDH, creatinina, 

ricerca della mutazione 

V617F del gene JAK-2 su 

sangue periferico (presso 

laboratorio Ematologia 

dell’UNIUPO di Novara, 

come da convenzione). 

 

Rilascio di esenzione 048 

temporanea 

 

Esami di 2°livello (stato 

mutazionale esone 12 di 

JAK-2, presso laboratorio 

Ematologia dell’UNIUPO di 

Novara, come da 

convenzione) se negativa 

la mutazione JAK2V617F  

 

Esami di 3°livello 

(mutazioni per eritrocitosi 

familiare) in casi 

Programmazione di accesso 

ambulatoriale per prelievi 

ematici di 1°livello presso il 

DH Ematologia in regime di 

Day Service.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione di accesso 

per prelievi ematici in 

regime di DH diagnostico 

presso il DH dell’Ematologia 

 

 

 

Programmazione di accesso 

per prelievi ematici in 

regime di DH diagnostico 

presso il DH dell’Ematologia 

Esami ematici 

entro 48-72 ore 
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selezionati ed invio a presso 

Laboratorio di Ematologia 

AOU Città della Salute e 

della Scienza di Torino o 

Laboratorio di Ematologia 

Ospedale Careggi di Firenze 

(convenzioni non ancora 

attive)  

 1°livello: 

- Rx torace 2P 

- Ecografia addome 

2°livello: 

- Spirometria con DLCO 

- polisonnografia 

Vengono fornite dal Medico 

Specialista le impegnative 

dematerializzate per 

esecuzione degli esami 

strumentali necessari, se 

clinicamente indicati. 

Entro 10-15 giorni 

per esami di 

1°livello 

Entro 30 giorni o in 

base a disponibilità 

per esami di 

2°livello 

Se presenza di 

policitemia 

primitiva  

Esecuzione biopsia 

osteomidollare (se 

indicata in base a criteri 

WHO e se non vi sono 

controindicazioni). Rilascio 

di esenzione definitiva 048 

Day Hospital Ematologia. 

Impegnative de 

materializzate compilate 

dallo specialista ospedaliero 

 

 

Entro 7-10 giorni  

 

 

 

 

 

 

 Visita CAS Prescrizione 

dematerializzata di visita 

CAS 

Immediatamente 

successiva alla 

visita specialistica 

 Discussione GIC Sulla base della complessità Entro 21 giorni 

 Visita ematologica 

conclusiva per restituzione 

di esiti di accertamenti, 

discussione della diagnosi 

e comunicazione della 

terapia concordata, 

acquisizione del consenso 

ai trattamenti sanitari, 

consegna della relazione 

della visita GIC se 

precedentemente 

effettuata e 

programmazione del 

successivo follow up 

Ambulatorio Specialistico in 

DH o nella sede 

ambulatoriale definita 

Entro 28 giorni 

Piastrinosi 

persistente non 

reattiva 

Visita specialistica 

anamnesi e valutazione 

clinica 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

Accesso in 

relazione al rischio 

(1) 

Alto-Classe U entro 

72 ore 

Intermedio- Classe 

B entro 15 giorni 

Basso classe D 
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- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impnegativa interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

entro 30 giorni 

 Esecuzione esami di 

1°livello: emocromo, 

funzione renale ed 

epatica, analisi molecolari 

(mutazioni di JAK-2) su 

sangue periferico, PCR, 

profilo lipidico. 

 

Rilascio di esenzione 048 

temporanea 

Esami di 2°livello: analisi 

mutazionale del gene 

Calreticolina* (CALR) se 

JAK-2 non mutato, ed 

MPL* se JAK-2 e CALR non 

mutati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esami di 3°livello: ulteriori 

analisi molecolari 

specifiche in casi 

selezionati (v. PDTA 

regionale) 

Programmazione accesso 

ambulatoriale per 

esecuzione esami ematici di 

1°livello in DH ematologia in 

regime di day service.  

 

 

 

 

Programmazione accesso 

ambulatoriale (regime di 

day service per CALR) o 

tramite DH diagnostico (per 

MPL) per esecuzione esami 

ematici di 2°livello in DH 

ematologia. 

 

*(invio materiali per 

indagini genetiche al 

Laboratorio di Ematologia 

dell’UNIUPO a Novara o al 

Laboratorio di Ematologia 

dell’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano (Convenzioni 

attive) 

 

 

 

 

Programmazione accesso in 

DH diagnostico per 

esecuzione esami ematici di 

3°livello in DH Ematologia. 

 

*(invio materiali per 

indagini genetiche al 

Laboratorio di Ematologia 

dell’UNIUPO a Novara o al 

Laboratorio di Ematologia 

dell’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano  

Esami ematici di 

1°livello: entro 48-

72 ore 
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 - Rx torace 2P 

- Ecografia addome 

 

Vengono fornite 

impegnative 

dematerializzate per 

esecuzione degli esami 

strumentali necessari, se 

clinicamente indicati. 

Entro 10-15 giorni 

 

Se quadro 

indicativo di 

Neoplasia 

mieloproliferativ

a cronica Ph-

negativa 

(Trombocitemia 

essenziale o 

Mielofibrosi) 

Biopsia osteomidollare ed 

eventuale aspirato 

midollare per esame 

citogenetico, ove indicato 

Day Hospital Medico. 

Impegnative 

dematerializzate compilate 

dallo specialista ospedaliero  

Entro 7-10 giorni 

 Visita CAS 

 

Prescrizione 

dematerializzata di visita 

CAS 

Immediatamente 

successiva alla 

visita specialistica 

 Discussione GIC Sulla base della complessità Entro 21 giorni 

 Visita ematologica 

conclusiva per restituzione 

di esiti di accertamenti, 

discussione della diagnosi 

e comunicazione della 

terapia concordata, 

acquisizione del consenso 

ai trattamenti sanitari, 

consegna della relazione 

della visita GIC se 

precedentemente 

effettuata e 

programmazione del 

successivo follow up 

Ambulatorio Specialistico in 

DH o nella sede 

ambulatoriale definita 

Entro 28 giorni 

Leucocitosi 

neutrofila con 

screzio mieloide 

+/- eosinofilia, 

+/- basofilia +/- 

piastrinosi 

Visita specialistica 

anamnesi e valutazione 

clinica 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impnegativa interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

Accesso in 

relazione al rischio 

(1) 

Alto-Classe U entro 

72 ore 

Intermedio- Classe 

B entro 15 giorni 

Basso classe D 

entro 30 giorni 
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presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

 Esecuzione di striscio di 

sangue periferico + 

ematochimici completi 

con funzione epatica e 

renale, LDH, PCR 

Analisi molecolare in FISH 

su sangue periferico del 

trascritto di fusione BCR-

ABL (presso laboratorio 

Ematologia dell’UPO di 

Novara) 

 

Rilascio di esenzione 048 

temporanea. 

Programmazione accesso 

ambulatoriale in DH 

Ematologia per prelievi 

ematici in regime di day 

service 

 

Entro 48-72 ore 

 

 Ecografia addome 

completo ed Rx torace 

Rilascio impegnative per 

programmazione esami 

strumentali. 

 

Entro 10-15 giorni 

Diagnosi di 

leucemia 

mieloide cronica 

Rilascio di esenzione 

definitiva 048 

Esecuzione di biopsia 

osteomidollare ed 

aspirato midollare per 

esame morfologico di 

striscio di sangue 

midollare (valutato 

direttamente presso il 

nostro Centro); PCR per 

ricerca BCR-ABL su sangue 

periferico e midollo, 

citogenetica su midollo 

Immunofenotipo su 

midollo  

Esami eseguiti presso il DH 

Ematologia in regime di day 

service. 

Esami su sangue midollare e 

PCR per BCR-ABL inviati 

presso laboratorio di 

Ematologia dell’AOU San 

Luigi Gonzaga di Orbassano 

(come da convenzione) e 

presso il laboratorio di 

citofluorimetria del nostro 

Ospedale 

(immunofenotipo). 

Impegnative 

dematerializzate compilate 

dallo specialista ospedaliero 

Entro 7-10 giorni  

 Visita CAS Prescrizione 

dematerializzata di visita 

CAS 

Immediatamente 

successiva alla 

visita specialistica 

 Discussione GIC Sulla base della complessità Entro 21 giorni 

 Visita ematologica 

conclusiva per restituzione 

di esiti di accertamenti, 

discussione della diagnosi 

e comunicazione della 

terapia concordata, 

acquisizione del consenso 

ai trattamenti sanitari, 

Ambulatorio Specialistico in 

DH o nella sede 

ambulatoriale definita 

Entro 21 giorni 
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consegna della relazione 

della visita GIC se 

precedentemente 

effettuata e 

programmazione del 

successivo follow up 

    

Mielodisplasia 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Sospetta 

mielodisplasia 

Visita specialistica 

anamnesi e valutazione 

clinica. 

Rilascio esenzione 

temporanea 048. 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impnegativa interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

Accesso in 

relazione al rischio 

(1) 

Alto-Classe U entro 

72 ore 

Intermedio- Classe 

B entro 15 giorni 

Basso classe D 

entro 30 giorni 

 Esami ematici di 1°livello: 

emocromo, striscio 

periferico, funzionalità 

epatica e renale, profilo 

marziale, vitamina B12 e 

folati, QPE, ANA, dosaggio 

eritropoietina sierica. 

 

 

 

 

Gli esami vengono eseguiti 

presso il Centro Prelievi o il 

Distretto di appartenenza 

con impegnative fornite dal 

Medico Specialista. Solo in 

condizioni clinicamente 

definite gli esami vengono 

eseguiti presso il DH in 

regime di Day Service. 

Impegnative compilate dal 

Medico Specialista  

Entro 48-72 ore 

 Rx torace 2P (se 

clinicamente indicato) 

Rilascio impegnative 

dematerializzate da parte 

del Medico Specialista e 

programmazione 

dell’esame in regime 

ambulatoriale 

Entro 10-15 giorni 

 Biopsia osteomidollare  

Aspirato midollare per 

esame morfologico dello 

striscio di sangue 

Accesso presso DH 

Ematologia in regime di day 

service.  

Esame morfologico valutato 

Entro 7-10 giorni 
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midollare, 

immunofenotipo e 

citogenetica 

presso il nostro Centro 

ematologico. 

Campioni di sangue 

midollare presso 

laboratorio di Ematologia 

dell’AOU San Luigi Gonzaga 

di Orbassano come da 

convenzione e presso il 

laboratorio di 

citofluorimetria del nostro 

Ospedale 

(immunofenotipo). 

Impegnative compilate 

dallo specialista ospedaliero 

CAS (prescrizione 

dematerializzata) 

 Visita CAS Prescrizione 

dematerializzata di visita 

CAS 

Immediatamente 

successiva alla 

visita specialistica 

 Discussione GIC Sulla base della complessità Entro 21 giorni 

 Visita ematologica 

conclusiva per restituzione 

di esiti di accertamenti, 

discussione della diagnosi 

e comunicazione della 

terapia concordata, 

acquisizione del consenso 

ai trattamenti sanitari, 

consegna della relazione 

della visita GIC se 

precedentemente 

effettuata e 

programmazione del 

successivo follow up 

Ambulatorio Specialistico in 

DH o nella sede 

ambulatoriale definita 

Entro 28 giorni  

    

 

Leucemia acuta 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Sospetta 

leucemia acuta, 

età <65 anni e FIT 

Visita specialistica 

Anamnesi e valutazione 

clinica 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

Invio presso SCDU 

Ematologia di 

Novara entro 24-48 

ore. 

Ricovero 

temporaneo in 

Degenza Ordinaria 

se impossibilità di 
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- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impegnativa interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

invio immediato a 

Novara 

Sospetta 

leucemia acuta, 

età >65 anni o 

età<65 anni e pz 

unfit 

Visita specialistica 

Anamnesi e valutazione 

clinica 

- Paziente inviato con 

impegnativa 

dematerializzata dal MMG 

(prima visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da 

specialisti convenzionati o 

privati 

- Consulenza da altre 

Strutture ospedaliere 

(impnegativa interna) 

Sede di esecuzione delle 

visite: ambulatori 

divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero 

per i pazienti degenti 

Ricovero 

immediato in 

degenza ordinaria 

o valutazione 

ambulatoriale 

entro 24-48 ore (in 

assenza di urgenza 

clinica) 

 Esami ematici di 1°livello: 

emocromo, striscio 

periferico, funzionalità 

epatica e renale, profilo 

marziale, vitamina B12 e 

folati, INR, aPTT, 

fibrinogeno, d-dimero, 

sierologie per HBV-HCV-

HIV. 

 

Gli esami vengono effettuati 

in regime di Degenza o in 

day service presso DH 

ematologico 

Immediato con 

eventuale 

ripetizione nella 

stessa giornata se 

necessario 

 Rx torace 2P 

TC torace 

Eventuali altri esami 

strumentali 

Esami effettuati in regime di 

ricovero tramite richiesta 

interna. Eventuale 

effettuazione urgente in 

regime ambulatoriale se 

paziente non ricoverato 

Entro 24-48 ore 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Policitemia vera 

basso rischio 

Terapia antiaggregante 

+/- 

Salassoterapia  

Day Hospital Medico. 

Visita periodica in DH con esami 

ematici recenti eseguiti tramite 

prescrizione da parte dello 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

se non urgente. Poi 
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Specialista ospedaliero o del 

MMG. Salassoterapia se 

ematocrito>45% 

in base 

all’andamento 

clinico. 

Policitemia vera 

alto rischio 

Terapia antiaggregante 

+/- 

Salassoterapia+/- 

Terapia citoriduttiva 

Day Hospital Medico. 

Visita periodica in DH con esami 

ematici recenti eseguiti tramite 

prescrizione da parte dello 

Specialista ospedaliero o del 

MMG. Salassoterapia se 

ematocrito>45% 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

se non urgente. Poi 

in base 

all’andamento 

clinico. 

Trombocitemia 

essenziale, 

rischio molto 

basso/basso 

secondo criteri 

IPSET/R-IPSET 

Terapia antiaggregante 

se paziente 

sintomatico (vedi PDTA 

Regionale) 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

sintomatico, 

altrimenti in base al 

quadro clinico. Poi 

in base 

all’andamento 

clinico. 

Trombocitemia 

essenziale, 

rischio 

intermedio/alto 

secondo criteri 

IPSET/R-IPSET 

Terapia antiaggregante 

+/- 

Terapia citoriduttiva 

(vedi PDTA Regionale)  

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 

Mielofibrosi, 

rischio 

basso/int-1 

secondo 

IPSS/DPSS 

Trattamento secondo 

linee guida ELN: 

Osservazione +/- 

Terapia antiaggregante 

se JAK-2 positivo 

Terapia citoriduttiva/ 

Terapia con JAK-2 

inibitore (rischio int-1) 

se sintomi e/o 

splenomegalia 

Eventuale supporto 

trasfusionale (vedi 

PDTA Regionale) 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Il supporto trasfusionale, 

quando indicato, viene eseguito 

in Day Hospital Medico 

 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 

Mielofibrosi, 

rischio int-1 

secondo 

IPSS/DPSS e con 

fattori di rischio 

aggiuntivi 

(v.PDTA 

regionale) 

Terapia ormonale, se 

anemia. 

Terapia con JAK-2 

inibitore se sintomi e/o 

splenomegalia. 

Terapia citoriduttiva 

della splenomegalia se 

clinicamente indicato e 

controindicazione ad 

uso di JAK-2 inibitore. 

Terapia antiaggregante 

se JAK-2 positivo 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Il supporto trasfusionale, 

quando indicato, viene eseguito 

in Day Hospital Medico 

 

 

 

 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 
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Eventuale supporto 

trasfusionale. 

 

 

Valutazione per 

trapianto allogenico di 

cellule staminali (se 

età<65 anni) 

 

 

 

 

Visita presso Centro Trapianti di 

Midollo Osseo, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino –

per avvio procedure di 

screening pre-trapianto. 

Impegnativa rilasciata dal 

Medico Specialista Ospedaliero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistica in base 

ad andamento 

clinico 

Previo accordo con 

Centro TMO 

Mielofibrosi, 

rischio int-2/alto 

secondo 

IPSS/DPSS ed 

età<70 anni 

 

 

Terapia citoriduttiva/ 

Terapia con JAK-2 

inibitore se sintomi e/o 

splenomegalia +/- 

Terapia antiaggregante 

se JAK-2 positivo. 

Eventuale supporto 

trasfusionale. 

 

 

 

 

Valutazione per 

trapianto allogenico di 

cellule staminali (vedi 

PDTA Regionale) 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Il supporto trasfusionale, 

quando indicato, viene eseguito 

in Day Hospital Medico 

 

 

 

 

Visita presso Centro Trapianti di 

Midollo Osseo, AOU Città della 

Salute e della Scienza di Torino –

per avvio procedure di 

screening pre-trapianto 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 

 

 

 

 

 

 

 

Tempistica in base 

ad andamento 

clinico 

Previo accordo con 

Centro TMO 

Mielofibrosi, 

rischio int-2/alto 

secondo 

IPSS/DPSS ed 

età>70 anni 

Terapia citoriduttiva/ 

Terapia con JAK-2 

inibitore se sintomi e/o 

splenomegalia +/- 

Terapia antiaggregante 

se JAK-2 positivo. 

Eventuale supporto 

trasfusionale. 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Il supporto trasfusionale, 

quando indicato, viene eseguito 

in Day Hospital Medico 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente. 

Leucemia 

mieloide cronica 

Avvio terapia con 

inibitori tirosina-

chinasici di 1° o 2° 

generazione (imatinib, 

nilotinib, dasatinib) in 

base ad età del 

paziente, comorbidità 

e categoria di rischio 

Visita periodica ambulatoriale e 

prelievi ematici periodici in 

regime di day service con 

valutazione della risposta al 

trattamento mediante 

monitoraggio del trascritto 

quantitativo BCR-ABL secondo 

linee guida internazionali 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 
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Sokal Visita e valutazione 

di malattia ogni 3-6 

mesi o in base ad 

andamento clinico 

Mielodisplasia a 

rischio 

basso/int-1 

secondo IPSS 

Osservazione se 

citopenie non rilevanti 

EPO ricombinante se 

Hb<10 g/dl ed EPO 

sierica<500 

Trasfusioni periodiche 

se non applicabile 

terapia con EPO 

Terapia ferrochelante 

se indicata in base a 

supporto trasfusionale 

e livelli di ferritina 

sierica 

La terapia viene prescritta da 

parte dello Specialista 

Ematologo ospedaliero e 

modulata in base all’antamento 

clinico della malattia. 

Il supporto trasfusionale, 

quando indicato, viene eseguito 

in Day Hospital Medico 

 

Visite periodiche ambulatoriali 

con esami ematici prescritti dal 

Medico specialista e/o dal MMG 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni 2-4 o 6 mesi, 

in base a necessità 

clinica 

Mielodisplasia a 

rischio int-2/alto 

secondo IPSS 

Avvio trattamento 

demetilante 

(azacitidina) se non 

controindicato 

Eventuale supporto 

trasfusionale 

 

 

Valutazione presso 

Centro Trapianti di 

midollo di Torino – 

Molinette se età<70 

anni e pz FIT  

Visita CAS 

Programmazione di accessi 

ambulatoriali per esami 

ematochimici, terapie in Day 

Hospital e per accertamenti in 

corso di trattamento 

 

 

Invio per prima visita 

ambulatoriale, previo accordo 

con Centro Trapianti 

Entro 7 giorni dalla 

discussione GIC se 

urgente, entro 15 

giorni se non 

urgente 

 

 

 

Previo accordo con 

Centro TMO 

Leucemia acuta 

con età<65 anni 

e candidabile a 

chemioterapia 

standard 

Il paziente viene 

indirizzato presso 

l’Ematologia dell’AOU 

Maggiore della Carità 

di Novara per l’avvio 

del trattamento e la 

prosecuzione dell’iter 

 Entro 24 ore 

Leucemia 

mieloide acuta 

ed età>65 anni o 

età<65 anni ma 

pz non 

Ricovero presso il 

reparto di degenza e 

avvio di chemioterapia 

di induzione con 

schema basato sul tipo 

Ricovero in Degenza Ordinaria 

per effettuazione chemioterapia  

Eventuale trattamento in 

regime ambulatoriale se utilizzo 

di farmaci de metilanti e 

Immediato o 

secondo necessità 

clinica 
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candidabile a 

chemioterapia 

standard 

di leucemia ed in 

accordo alle linee 

guida internazionali 

ELN (mieloide acuta 

non 

promielocitica/leucemi

a acuta promielocitica) 

e adattato, se 

necessario, all’età e 

alle comorbidità del 

paziente (eventuale 

terapia demetilante se 

LAM non 

promielocitica, non 

candidabile a 

chemioterapia 

strandard o standard-

adattata, protocolli 

specifici in caso di 

leucemia acuta 

promielocitica 

[arsenico, ATRA]) 

 

Successivi cicli di 

consolidamento 

 

 

Prosecuzione dei cicli 

di terapia demetilante 

fino a inefficacia o 

progressione 

assenza di rischio di TLS o 

complicanze gravi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricovero in Degenza Ordinaria 

per effettuazione chemioterapia  

 

Programmazione di accessi 

ambulatoriali per esami 

ematochimici e terapie e per 

accertamenti in corso di 

trattamento per monitoraggio 

della risposta e delle 

complicanze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo RC midollare 

e in base alle 

condizioni cliniche 

 

Ogni 28 giorni o in 

base a necessità 

clinica 

Leucemia 

linfoblastica 

acuta (LLA) ed 

età>70 anni o 

non candidabile 

a chemioterapia 

standard 

Ricovero presso il 

reparto di degenza e 

avvio di chemioterapia 

di induzione secondo 

protocolli standard e 

linee guida 

internazionali 

(eventualmente a dosi 

adattate) 

 

Cicli di consolidamento 

e mantenimento 

secondo protocolli 

standard 

(eventualmente a dosi 

Ricovero in Degenza Ordinaria 

per effettuazione chemioterapia  

 

 

 

 

 

 

 

 

In base al tipo di schema di 

consolidamento, viene 

effettuato in regime di Ricovero 

in Degenza Ordinaria oppure 

tramite programmazione di 

Immediato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo RC midollare 

accertata, 

tempistica in base a 
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adattate) accessi ambulatoriali per esami 

ematochimici, terapie presso 

Day Hospital e per accertamenti 

in corso di trattamento per 

monitoraggio della risposta e 

delle complicanze 

protocollo di 

consolidamento/m

antenimento e alle 

condizioni cliniche 

 

 

Follow up  

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

MPN Ph-negative: Esame 

clinico e valutazione 

esami ematici 

Ecografia addome 

annuale o secondo 

necessità clinica (ogni 3 

mesi nelle mielofibrosi in 

terapia con Ruxolitinib) 

Policitemia Vera: in base alla 

necessità di salassoterapia (in 

genere ogni 1-3 mesi) 

Trombocitemia essenziale: in base 

ad andamento della conta 

piastrinica (in genere ogni 3-6 mesi 

o secondo necessità clinica) 

Mielofibrosi Primaria: ogni 2-4 mesi 

o secondo necessità clinica 

Ambulatorio ematologia fino 

ad evoluzione di malattia o 

morte del paziente 

Leucemia mieloide 

cronica: Esame clinico e 

valutazione esami ematici 

Monitoraggio citogenetica 

su midollo ogni 3 mesi 

fino a Remissione 

citogenetica completa e 

FISH per BCR/ABL su 

midollo negativa. 

Monitoraggio PCR per 

BCR/ABL su sangue 

periferico ogni 3 mesi fino 

a Remissione molecolare 

maggiore e Remissione 

citogenetica completa, poi 

ogni 6 mesi 

Ogni 3-6 mesi o secondo necessità 

clinica 

Ambulatorio ematologia fino 

ad evoluzione di malattia o 

morte del paziente 

Mielodisplasia: Esame 

clinico e valutazione 

esami ematici 

 

 

Aspirato midollare per 

esame morfologico, 

immunofenotipo e 

citogenetica 

Ogni 2-4 mesi o secondo necessità 

clinica 

Ogni 4 settimane nei pazienti in 

trattamento con 5-azacitidina 

 

Annuale o secondo necessità clinica 

Dopo 6°ciclo di terapia nei pazienti 

trattati con 5-azacitidina, poi 

annuale o secondo necessità clinica 

Ambulatorio ematologia fino 

ad evoluzione di malattia o 

morte del paziente 

Leucemia mieloide acuta: 

Esame clinico e 

valutazione esami ematici 

 

 

Ogni 2-3 mesi per i primi 2 anni, poi 

ogni 6 mesi, quindi annualmente o 

secondo necessità clinica 

 

Ambulatorio ematologia fino 

ad evoluzione di malattia o 

morte del paziente 
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Aspirato midollare per 

morfologia, 

immunofenotipo +/- 

analisi molecolare mirata 

(se presenti anomalie 

all’esordio) +/- 

citogenetica (se presenti 

anomalie all’esordio) 

In base alle linee guida 

internazionali per la patologia  

Leucemia linfoblastica 

acuta: Esame clinico e 

valutazione esami ematici 

 

Aspirato midollare per 

morfologia, 

immunofenotipo +/- 

analisi molecolare mirata 

(se presenti anomalie 

all’esordio) +/- 

citogenetica (se presenti 

anomalie all’esordio) 

 

Ogni 3 mesi per i primi 2 anni, poi 

ogni 6 mesi, quindi annualmente o 

secondo necessità clinica 

In base alle linee guida 

internazionali per la patologia 

 

Ambulatorio ematologia fino 

ad evoluzione di malattia o 

morte del paziente 

 

Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

 

SI/NO (se si fornire in allegato) 

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

al termine del follow up specialistico 

 

SI/NO (se si fornire in allegato) 

Consegna della programmazione del follow up  

SI/NO (se si fornire in allegato) 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico 

 

SI/NO (specificare le modalità) 
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Linfomi 

 
Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso 
Tempi previsti di 

accesso 

RISCONTRO DI 

ADENOPATIA 

PERSISTENTE, 

SIGNIFICATIVA, NON 

REATTIVA 

Visita CAS 

- Paziente inviato con 

impegnativa dematerializzata 

dal MMG (prima visita 

ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da specialisti 

convenzionati o privati 

- Consulenza da altre Strutture 

ospedaliere  

Sede di esecuzione delle visite: 

ambulatori divisionali, DH 

oppure presso il reparto di 

ricovero per i pazienti degenti 

In accordo alla 

priorita’ di 

accesso definita 

dall’inviante 

 

Esecuzione di 

esami 

ematochimici di I 

livello: emocromo, 

calcemia corretta, 

funzionalità renale, 

quadro proteico 

elettroforetico, 

immunofissazione 

sierica, dosaggio 

immunoglobuline, 

beta2-

microglobulina, 

albumina, esame 

urine completo, 

sierologia HCV, HIV 

e HBV (completo), 

AST ALT, uricemia, 

fosfatasi alcalina, 

proteine totali, 

bilirubina 

frazionata 

- Prenotazione presso DH 

Medico tramite programma 

Netcare 

 

oppure  

 

- Tramite rilascio di 

impegnativa dematerializzata 

Entro 7 giorni 

dalla prima visita 

ematologica 

SE COMPONENTE 

MONOCLONALE 

SIERICA 

Immunofissazione 

delle urine, 

dosaggio di 

proteinuria di 

Bence-Jones, 

elettroforesi delle 

proteine urinarie, 

- Prenotazione presso DH 

Medico tramite programma 

Netcare 

 

oppure  

 

- Tramite rilascio di 

Entro 7 giorni 

dalla prima visita 

ematologica 
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proteinuria nelle 24 

ore 

impegnativa dematerializzata 

SE SOSPETTA 

LEUCEMIZZAZIONE 

Esame 

citofluorimetrico 

dell’immunofenotip

o linfocitario 

- Prenotazione presso DH 

Medico tramite programma 

Netcare 

 

Entro 7 giorni 

dalla prima visita 

ematologica 

 
Biopsia linfonodale  

 

Viene consegnata certificazione 

per esenzione ticket transitoria 

per patologia. 

Viene programmata in Day 

Service una consulenza da 

parte del chirurgico generale o 

dell’otorinolaringoiatra in base 

alla sede del processo per la 

pianificazione delle procedure 

richieste 

Entro 10 giorni 

IN CASO DI 

DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

Avvio delle 

procedure di 

stadiazione in 

funzione del tipo 

istologico: 

• TC collo, torace e 

addome con mdc 

• TCPET total body 

se diagnosi di 

linfoma diffuso a 

grandi cellule B, 

follicolare, 

mantellare, a 

cellule T 

periferiche, inoltre, 

se diagnosi linfoma 

di Hodgkin 

• Biopsia 

osteomidollare se 

diagnosi di linfoma 

non-Hodgkin 

Viene consegnata certificazione 

per esenzione ticket per 

patologia. 

Esami programmati in regime di 

Day 

Service, nel caso di TCPET, con 

invio del paziente presso il 

Servizio di Medicina 

Nucleare dell’AOU Maggiore 

della 

Carita’ di Novara 

Esame programmato in regime 

ambulatoriale. 

Programmata inoltre successiva 

visita di rivalutazione e 

discussione degli esiti 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

 

Indagini genetiche 

Su sangue 

midollare e/o 

periferico in base 

alla documentata 

presenza di cellule 

tumorali): 

• FISH per t(11;14) 

se linfoma 

mantellare 

Su sangue 

midollare e/o 

Il sangue periferico/midollare 

per l’analisi FISH viene inviato 

presso il 

Laboratorio di Ematologia 

dell’UNIUPO a Novara 

(Convenzione attiva). 

In casi selezionati, l’indagine 

FISH per riarrangiamento di c-

MYC e BCL-2 e 

BCL-6 in linfomi diffusi a grandi 

cellule B viene indirizzata 

all’Istituto di Anatomia 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 
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periferico in base 

alla documentata 

presenza di celluleì 

tumorali o, in 

alternativa, su 

tessuto nodale 

fissato e incluso in 

paraffina: 

• FISH per 17p-, 

11q- e studio dello 

stato mutazionale 

di TP53 se linfoma 

linfocitico 

• FISH per 

riarrangiamento di 

c-MYC e BCL-2 e 

BCL-6 in linfomi 

diffusi a grandi 

cellule B (eta’<70 

aa) se indicato in 

base a 

caratteristiche 

istopatologiche 

Patologica dell’AOU Maggiore 

della Carita’ di Novara 

IN CASO DI 

COMPONENTE 

MONOCLONALE 

SIERICA IGM 

(>1.5 GR/DL) 

Esame del fundus 

oculi per escludere 

iperviscosita’ 

ematica 

Viene programmata in Day 

Service una consulenza da 

parte dell’oculista 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

IN CASO DI 

INDICAZIONE A 

TERAPIA CON 

ANTRACICLINE 

ECG, 

ecocardiografia 

Esami programmati in regime di 

Day 

Service 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

IN CASO DI 

INDICAZIONE A 

TERAPIA CON 

BLEOMICINA 

E/O RADIOTERAPIA 

SOPRADIAFRAMMA

TICA 

Prove di 

funzionalita’ 

respiratoria 

Esame programmato in regime 

di Day 

Service 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

 

Monitoraggio delle 

tossicità tardive 

delle terapie 

ematologiche 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

Indagini condotte in ambiente 

ambulatoriale mediante 

prenotazione associata a 

impegnativa de materializzata a 

cura dell’ematologo o del MMG 

su indicazione dell’ematologo 

In base alle 

specifiche 

indicazioni 

 

 

Tromboembolismo 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

Indagini e terapie condotte in 

ambiente ambulatoriale 

mediante prenotazione 

In base alle 

specifiche 

indicazioni 
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venoso e linfomi  

 

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

associata a impegnativa 

dematerializzata a cura 

dell’ematologo 

 
Descrizione sintetica dei trattamenti  

Condizione Procedure Modalità di accesso 
Tempi previsti di 

accesso 

IN CASO DI 

DIAGNOSI DI 

LINFOMA DIFFUSO A 

GRANDI CELLULE B 

Stratificazione del 

rischio sec IPI, 

aaIPI, 

CNS-IPI 

Definizione 

terapeutica in base 

a fitness 

(Valutazione CGA) 

ed eta’ (cut-off 65 

anni). 

Pianificazione in 

base a stadio sec 

Ann 

Arbor (I-II vs III-IV) 

e presenza di sedi 

bulky (cut-off 7.5 

cm) 

Discussione GIC con 

radioterapisti se indicazione a 

RT. 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

AAIPI:0 (STADIO I-II, 

NON 

BULKY) 

RCHOP-21 x 3-4 + 

ISRT 30 Gy (se 

controindicazione a 

RT, RCHOP-21 x 6) 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

AAIPI:1 

RCHOP-21 x 6 cicli 

RT 30 Gy su sedi 

bulky (36 Gy se 

residuo 

PET+) aaIPI:2-3 

RCHOP-21 x 6 cicli + 

R x 2 ISRT 30 Gy su 

sedi extranodali 

(testicolo, 

mammella, osso) 

ISRT 36 Gy su 

residui isolati PET+ 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

PAZIENTE UNFIT 

R-miniCHOP, con 

controindicazioni 

cardiache R-COMP, 

R-miniCOMP 

sostituire 

doxorubicina con 

etoposide, 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

PAZIENTE FRAIL Terapia palliativa  
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Profilassi SNC 

 

In base a esito di 

valutazione di 

esame 

citologico/citometri

co del liquor e del 

rischio in base a 

CNS-IPI. MTX 

intratecale o 

endovena ad alte 

dosi 

 
Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

 

Linfomi cerebrali 

primitivi: percorso 

diagnostico, 

valutazione 

neuroncologica, 

schemi di terapia ed 

indicazioni per il 

follow up 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

P:\ISO 

9001_2015\PDTA 

oncologici\file 

PDF\PDTA di 

Quadrante 

I pazienti vengono riferiti alla 

SCDU Ematologia AOU 

Maggiore della Carità di Novara 

 

 

Entro 14 giorni da 

visita CAS 

In caso di recidiva di 

malattia, se 

indicazione 

trapiantologica, 

dopo trattamento di 

induzione a dosi 

convenzionali, 

chemioterapia ad 

alte dosi con 

reinfusione di CSE 

autologhe 

P:\ISO 

9001_2015\PDTA 

oncologici\file 

PDF\PDTA di 

Quadrante 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 

per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Entro 21 giorni da 

visita CAS 

SE DOUBLE-TRIPLE 

HIT DLBCL 

ETA’ < 65 ANNI 

Regimi intensivi 

P:\ISO 

9001_2015\PDTA 

oncologici\file 

PDF\PDTA di 

Quadrante 

Il paziente viene indirizzato 

presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Entro 14 giorni da 

visita CAS 

SE DOUBLE-TRIPLE 

HIT DLBCL 

ETA’>65 ANNI 

R-DA-EPOCH 

RCHOP-MTX 

Regimi a intensita’ 

ridotta o palliativi 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 14 giorni da 

visita CAS 

GREY ZONE DLBCL 

PZ FIT 

R-DA-EPOCH+RT su 

bulky 
 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

GREY ZONE DLBCL 

PZ UNFIT 

R - EPOCH o R-DA-

EPOCH a dosi 

ridotte+RT su bulky 

 
Entro 14 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI Stratificazione del  Entro 14-21 giorni 
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LINFOMA 

MANTELLARE 

rischio sec. MIPI da visita CAS 

MALATTIA NON 

NODALE 

(SPLENOMEGALIA 

LEUCEMIZZAZIONE) 

INDOLENTE: 

Watchful waiting 
Follow-up almeno trimestrale 

in ambiente ambulatoriale 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO I-II 

RT 

Breve 

immunochemiotera

pia +RT 

Discussione GIC con 

radioterapisti se indicazione a 

RT. 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO AVANZATO 

ETA’ <65 ANNI 

RCHOP-21 x 3 + 

HDARAC x 2 

(oppure 

RCHOP, alternato a 

RDHAP) + R x 2 + 

FEAM + ASCT 

P:\ISO 

9001_2015\PDTA 

oncologici\file 

PDF\PDTA di 

Quadrante 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 

per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO AVANZATO 

ETA’ > 65 ANNI 

RBAC x 6 

Rbenda x 6 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

IN CASO DI RECIDIVA 

DI 

MALATTIA, SE ETA’ 

<65 ANNI 

E CANDIDABILITA’ A 

ALLOTRAPIANTO 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Lavor

o_Gruppo__Linfom

i.pdf 

Dopo reinduzione, il paziente 

viene indirizzato presso il 

Centro Trapianti di 

Midollo AOU Citta’ della Salute 

e della 

Scienza di Torino 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

NON-HODGKIN A 

CELLULE T 

SE STADIO I, 

 

ETA’ <70 ANNI 

CHOEP x 6 + RT 

ETA’ >70 anni 

CHOP x 6 + RT 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 

per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

SE STADIO 

AVANZATO 

ETA’<65 ANNI 

CHOEP21/14 x 6 

DHAP x 

1+FEAM/BEAM + 

ASCT 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 
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per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

SE STADIO 

AVANZATO 

ETA’>65 ANNI 

PAZIENTE FIT 

CHOP-21 x 6 Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

 

PAZIENTE UNFIT 

Mini CHOP21 x 6, 

oppure COMP21 x 

6 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA DI 

BURKITT 

SE ETA’ < 65 ANNI 

P:\ISO 

9001_2015\PDTA 

oncologici\file 

PDF\PDTA di 

Quadrante 

Il paziente viene indirizzato 

presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital. 

Entro 14 giorni da 

visita CAS 

SE ETA’>65 ANNI 

R-DA-EPOCH 

RCHOP-MTX 

Regimi a intensita’ 

ridotta o palliativi 

 
Entro 14 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

LINFOCITICO/LEUCE

MIA 

LINFATICA CRONICA 

Stadiazione sec 

RAI/Binet 

Criteri di avvio di 

trattamento sec 

IWCLL 

Se Watchful waiting, controlli 

periodici (almeno semestrali) in 

regime ambulatoriale 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital. 

Dopo trattamento 

convenzionale, se remissione e 

fitness adeguata, il paziente 

viene indirizzato presso il 

Centro Trapianti AOU Citta’ 

della Salute e della Scienza di 

Torino 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

STADIO BINET A/B 

SINTOMATICO, 

STADIO 

BINET C 

17P-, TP53 MUTATO 

Ibrutinib 

considerare 

allotrapianto in 

remissione 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

STADIO BINET A/B 

SINTOMATICO, 

STADIO 

BINET C 

NON LESIONI DI 17P 

O TP53 

ETA’<65 ANNI 

FCR x 6  
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

ETA’>65 ANNI BR x 6 o ibrutinib  
Entro 28 giorni da 

visita CAS 
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IN CASO DI RECIDIVA 

DI 

MALATTIA, SE ETA’ 

<65 ANNI 

E CANDIDABILITA’ A 

ALLOTRAPIANTO 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Lavor

o_Gruppo__Linfom

i.pdf 

Dopo reinduzione, il paziente 

viene indirizzato presso il 

Centro Trapianti di 

Midollo AOU Citta’ della Salute 

e della 

Scienza di Torino 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

HAIRY CELL 

LEUKEMIA 

   

MALATTIA 

ASINTOMATICA 

Watchful waiting 

(WW) 

Se WW, controlli periodici 

(trimestrali) in ambiente 

ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

SINTOMATICA 

Cladribina 0.14 

mg/kg/die sc per 5 

giorni 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

FOLLICOLARE 

Stadiazione 

secondo Ann Arbor 

Stratificazione del 

rischio sec. FLIPI e 

FLIPI2 

 
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

STADIO I-II RTIS, 24 Gy  
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

AVANZATA 

Criteri di avvio di 

trattamento sec. 

GELF 

 
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE NON 

INDICAZIONE A 

TERAPIA SEC. GELF 

Watchful waiting 

(WW) 

Se WW, controlli periodici 

(almeno semestrali) in 

ambiente ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE INDICAZIONE A 

TERAPIA 

SEC. GELF 

RCHOP21 x 6 + R x 

2 

RB x 6 + R x 2 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

PAZIENTE FRAIL 

R-CHL o R 

monoterapia 

Se PR/CR rituximab 

in mantenimento (2 

anni) 

 
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

IN CASO DI RECIDIVA 

DI 

MALATTIA, SE ETA’ 

<65 ANNI 

E CANDIDABILITA’ 

AUTOTRAPIANTO 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Lavor

o_Gruppo__Linfom

i.pdf 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 

per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 
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Novara 

LINFOMA 

LINFOPLASMOCITOI

DE 

Stadiazione 

secondo Ann Arbor 
 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

ASINTOMATICA 

Watchful waiting 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/resoconti_g

ruppi_studio_patol

ogia/2018/Malattia

_di_Waldenstrom_

diagnosi_e_terapia.

pdf 

 

Se WW, controlli periodici 

(almeno semestrali) in 

ambiente ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

PAZIENTE 

SINTOMATICO 

BR x 6 

CDR x 6 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/resoconti_g

ruppi_studio_patol

ogia/2018/Malattia

_di_Waldenstrom_

diagnosi_e_terapia.

pdf 

 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

EXTRANODALE 

DELLA ZONA 

MARGINALE (MALT) 

Stadiazione sec Ann 

Arbor o Lugano 

staging system 

(sedi GE) 

 
Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE MALATTIA 

GASTRICA 

LOCALIZZATA 

HELICOBACTER 

PYLORI+ 

Terapia eradicante 

HP 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

STADIO 

LOCALIZZATO 
ISRT 24-30 Gy 

Discussione GIC con 

radioterapisti se indicazione a 

RT. Eventuale RT a basse dosi 

sull’orbita. 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

AVANZATA 

ASINTOMATICA 

Watchful waiting 

(WW) 

Se WW, controlli periodici 

(almeno semestrali) in 

ambiente ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

PAZIENTE 

SINTOMATICO 

Rituximab x 4-8 

dosi 

R-CLB x 8 dosi 

BR x 4-6 cicli 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

LINFOMA SPLENICO 

DELLA 

ZONA MARGINALE 

  
Entro 28 giorni da 

visita CAS 
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MALATTIA 

ASINTOMATICA 

HCV- 

Watchful waiting 

(WW) 

Se WW, controlli periodici 

(almeno semestrali) in 

ambiente ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

ASINTOMATICA 

HCV+ 

Terapia eradicante 

HCV 
Discussione GIC con epatologi 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

PZ SINTOMATICO 

Splenectomia 

Rituximab x 4 dosi 

BR x 4-6 cicli 

RCVP x 6 cicli 

Discussione GIC con chirurghi 

se indicazione a splenectomia. 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

LINFOMA NODALE 

DELLA 

ZONA MARGINALE 

   

MALATTIA 

ASINTOMATICA  

Watchful waiting 

(WW) 

Se WW, controlli periodici 

(almeno semestrali) in 

ambiente ambulatoriale 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

MALATTIA 

SINTOMATICA 

BR x 4-6 cicli 

RCVP x 6 cicli 

Rituximab x 4 dosi 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 28 giorni da 

visita CAS 

SE DIAGNOSI DI 

LINFOMA DI 

HODGKIN 

Stadiazione 

secondo Ann Arbor 

Stratificazione del 

rischio secondo 

GHSG negli stadi 

localizzati 

Stratificazione del 

rischio mediante 

esecuzione di 

TCPET dopo 

secondo ciclo di 

CHT negli stadi 

avanzati 

 
Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO I-II 

FAVOURABLE SEC 

GHSG 

ABVD x 2 + ISRT 20 

Gy 

Discussione GIC con 

radioterapisti se indicazione a 

RT. 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO I-IIA 

UNFAVOURABLE 

SEC GHSG 

ABVD x 4 + ISRT 30 

Gy 

TCPET dopo 

secondo ciclo ABVD 

Discussione GIC con 

radioterapisti se indicazione a 

RT, se PET2+ discussione GIC 

per candidatura a escBEACOPP 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

STADIO IIB-IV 

ABVD x 6 + ISRT 30 

Gy su bulky iniziale 

(>10 cm) 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 
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TCPET dopo 

secondo ciclo ABVD 

Hospital. Se PET2+ discussione 

in merito a intensificazione. In 

caso di decisione in tal senso, 

dopo chemioterapia 

convenzionale, il paziente viene 

indirizzato presso la Divisione di 

Ematologia AOU Maggiore della 

Carita’ di Novara 

SE PAZIENTE UNFIT, 

FRAIL 

Regimi a intensita’ 

ridotta 
 

Entro 14-21 giorni 

da visita CAS 

IN CASO DI 

RECIDIVA, SE 

INDICAZIONE A 

CHEMIOTERAPIA AD 

ALTE 

DOSI CON 

REINFUSIONE DI 

CSE AUTOLOGHE 

IGEV x 4 o 

BeGEV x 4 

Se PET+ 

Brentuximab 

 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Lavor

o_Gruppo__Linfom

i.pdf 

Prima dell’avvio del 

trattamento, per candidatura 

alla procedura e pianificazione 

della raccolta delle CSE, e dopo 

chemioterapia convenzionale, 

per avvio della chemioterapia 

ad alte dosi, il paziente viene 

indirizzato presso la 

Divisione di Ematologia AOU 

Maggiore della Carita’ di 

Novara 

Entro 21 giorni da 

visita CAS 

RECIDIVA, SE NON 

INDICAZIONE A 

CHEMIOTERAPIA AD 

ALTE 

DOSI CON 

REINFUSIONE DI 

CSE AUTOLOGHE 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Lavor

o_Gruppo__Linfom

i.pdf 

Viene fornito un appuntamento 

per esami, visita e avvio di 

terapia in Day 

Hospital. 

 

 

 

Linfomi di Hodgkin: 

indagini radiologiche 

e conferme sul ruolo 

della radioterapia  

 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

 

Secondo 

indicazioni 

specifiche 

 
Follow up  

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

ESAME 

CLINICO+EMATOCHIMICI 

Ogni 3-4 mesi per 2 anni, 

quindi ogni 6 mesi fino al 

quinto anno, infine 

annualmente 

Ambulatorio Divisionale con esami 

consigliati dallo specialista e 

prescritti dal MMG 

ESAMI STRUMENTALI (RX, 

US, 

TC, ESAMI ENDOSCOPICI SE 

CLINICAMENTE INDICATI) 

Ogni 6 mesi per 2 anni, 

quindi annualmente fino al 

quinto anno, infine 

annualmente se 

clinicamente   

Esami consigliati dallo specialista e 

prescritti dal MMG indicato 
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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’, mediante contatto con call center o accesso 

diretto 

 

Gammapatie Monoclonali 

 
Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

Condizione Procedure Modalità di accesso 
Tempi previsti 

di accesso 

RISCONTRO DI 

ADENOPATIA 

PERSISTENTE, 

SIGNIFICATIVA, NON 

REATTIVA 

Visita CAS 

- Paziente inviato con impegnativa 

dematerializzata dal MMG (prima 

visita ematologica) 

- Paziente inviato dal DEA 

- Paziente inviato da specialisti 

convenzionati o privati 

- Consulenza da altre Strutture 

ospedaliere  

Sede di esecuzione delle visite: 

ambulatori divisionali, DH oppure 

presso il reparto di ricovero per i 

pazienti degenti 

In accordo alla 

priorita’ di 

accesso definita 

dall’inviante 

 

Esecuzione di 

esami 

ematochimici di I 

livello: emocromo, 

calcemia corretta, 

funzionalità renale, 

quadro proteico 

elettroforetico, 

immunofissazione 

sierica, dosaggio 

immunoglobuline, 

beta2-

microglobulina, 

albumina, esame 

urine completo, 

sierologia HCV, HIV 

- Prenotazione presso DH Medico 

tramite programma Netcare 

 

oppure  

 

- Tramite rilascio di impegnativa 

dematerializzata 

Entro 7 giorni 

dalla prima 

visita 

ematologica 
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e HBV (completo), 

AST ALT, uricemia, 

fosfatasi alcalina, 

proteine totali, 

bilirubina 

frazionata 

SE COMPONENTE 

MONOCLONALE 

SIERICA 

Immunofissazione 

delle urine, 

dosaggio di 

proteinuria di 

Bence-Jones, 

elettroforesi delle 

proteine urinarie, 

proteinuria nelle 24 

ore 

- Prenotazione presso DH Medico 

tramite programma Netcare 

 

oppure  

 

- Tramite rilascio di impegnativa 

dematerializzata 

Entro 7 giorni 

dalla prima 

visita 

ematologica 

SE SOSPETTA 

LEUCEMIZZAZIONE 

Esame 

citofluorimetrico 

dell’immunofenotip

o linfocitario 

- Prenotazione presso DH Medico 

tramite programma Netcare 

 

Entro 7 giorni 

dalla prima 

visita 

ematologica 

 
Biopsia linfonodale  

 

Viene consegnata certificazione 

per esenzione ticket transitoria 

per patologia. 

Viene programmata in Day Service 

una consulenza da parte del 

chirurgico generale o 

dell’otorinolaringoiatra in base 

alla sede del processo per la 

pianificazione delle procedure 

richieste 

Entro 10 giorni 

IN CASO DI 

DIAGNOSI DI 

LINFOMA 

Avvio delle 

procedure di 

stadiazione in 

funzione del tipo 

istologico: 

• TC collo, torace e 

addome con mdc 

• TCPET total body 

se diagnosi di 

linfoma diffuso a 

grandi cellule B, 

follicolare, 

mantellare, a 

cellule T 

periferiche, inoltre, 

se diagnosi linfoma 

di Hodgkin 

• Biopsia 

osteomidollare se 

diagnosi di linfoma 

Viene consegnata certificazione 

per esenzione ticket per patologia. 

Esami programmati in regime di 

Day 

Service, nel caso di TCPET, con 

invio del paziente presso il Servizio 

di Medicina 

Nucleare dell’AOU Maggiore della 

Carita’ di Novara 

Esame programmato in regime 

ambulatoriale. 

Programmata inoltre successiva 

visita di rivalutazione e 

discussione degli esiti 

Entro 14-21 

giorni da visita 

CAS 
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non-Hodgkin 

 

Indagini genetiche 

Su sangue 

midollare e/o 

periferico in base 

alla documentata 

presenza di cellule 

tumorali): 

• FISH per t(11;14) 

se linfoma 

mantellare 

Su sangue 

midollare e/o 

periferico in base 

alla documentata 

presenza di cellule 

tumorali o, in 

alternativa, su 

tessuto nodale 

fissato e incluso in 

paraffina: 

• FISH per 17p-, 

11q- e studio dello 

stato mutazionale 

di TP53 se linfoma 

linfocitico 

• FISH per 

riarrangiamento di 

c-MYC e BCL-2 e 

BCL-6 in linfomi 

diffusi a grandi 

cellule B (eta’<70 

aa) se indicato in 

base a 

caratteristiche 

istopatologiche 

Il sangue periferico/midollare per 

l’analisi FISH viene inviato presso il 

Laboratorio di Ematologia 

dell’UNIUPO a Novara 

(Convenzione attiva). 

In casi selezionati, l’indagine FISH 

per 

riarrangiamento di c-MYC e BCL-2 

e 

BCL-6 in linfomi diffusi a grandi 

cellule B viene indirizzata 

all’Istituto di Anatomia 

Patologica dell’AOU Maggiore 

della Carita’ di Novara 

Entro 14-21 

giorni da visita 

CAS 

IN CASO DI 

COMPONENTE 

MONOCLONALE 

SIERICA IGM 

(>1.5 GR/DL) 

Esame del fundus 

oculi per escludere 

iperviscosita’ 

ematica 

Viene programmata in Day Service 

una consulenza da parte 

dell’oculista 

Entro 14-21 

giorni da visita 

CAS 

IN CASO DI 

INDICAZIONE A 

TERAPIA CON 

ANTRACICLINE 

ECG, 

ecocardiografia 

Esami programmati in regime di 

Day 

Service 

Entro 14-21 

giorni da visita 

CAS 

IN CASO DI 

INDICAZIONE A 

TERAPIA CON 

BLEOMICINA 

Prove di 

funzionalita’ 

respiratoria 

Esame programmato in regime di 

Day 

Service 

Entro 14-21 

giorni da visita 

CAS 
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E/O RADIOTERAPIA 

SOPRADIAFRAMMA

TICA 

 

Monitoraggio delle 

tossicità tardive 

delle terapie 

ematologiche 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

Indagini condotte in ambiente 

ambulatoriale mediante 

prenotazione associata a 

impegnativa de materializzata a 

cura dell’ematologo o del MMG su 

indicazione dell’ematologo 

In base alle 

specifiche 

indicazioni 

 

 

Tromboembolismo 

venoso e linfomi  

 

http://www.reteon

cologica.it/images/

stories/Linee_guida

_raccomandazioni_

RETE/Linfomi/Doc.

_definitivo_Linfomi

.pdf 

Indagini e terapie condotte in 

ambiente ambulatoriale mediante 

prenotazione associata a 

impegnativa dematerializzata a 

cura dell’ematologo 

In base alle 

specifiche 

indicazioni 

 

 
Psico oncologia. 

 

Prima visita psiconcologica per pazienti oncologici (in qualsiasi momento del percorso di cura: 

diagnosi, trattamento, follow-up) e loro familiari. 

 

Modalità di Accesso e Prenotazione  

Il primo colloquio può essere prenotato previo rilascio di impegnativa*.  

1) Paziente:  

Impegnativa* Ticket: codice dell’esenzione. L ’esenzione può essere per patologia, reddito, età. 

 

 

 

 

 

 

2) Familiare di un paziente /Colloquio con paziente oncologico e familiare (es. coniuge). 

L’impegnativa     è intestata al paziente. 

Impegnativa* 

 

 

 

 

Codice 

Branca 

Codice Catalogo Codice 

SGP 

Descrizione 

40 94.09 P01 Primo Colloquio psicologico clinico 

 

Codice 

Branca 

Codice Catalogo Codice 

SGP 

Descrizione n. sedute 

40 94.42 P03 Psicoterapia familiare  
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In caso di presa in carico psicologica viene previsto un ciclo di 8 colloqui psicologici. Impegnativa:  

 

 

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì, al n. 

015.1515.7503 (Segreteria CAS) e viene registrata su SGP. 

La presa in carico psicologica può essere richiesta anche per i familiari sia durante il percorso di 

malattia del congiunto sia per elaborazione lutto 

• Scheda di Complessità Valutazione Psicosociale e Scheda Protezione Famiglie Fragili. PPFF    

 Valutazione Psicosociale presso l’ambulatorio prime visite per Pazienti oncologici e loro 

familiari 

(Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso il DH del Dipartimento 

di Medicina 3° Piano EST) con la seguente impegnativa:   

 

Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione 

40 94.09 P01 “Primo Colloquio psicologico clinico 

 

2 Scheda Protezione Famiglie Fragili PPFF (psicologo e assistente sociale)   

Con la seguente impegnativa: 

 

Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione 

29 89.07  Consulto interdisciplinare definito 

complessivo 

40 99.52  Consulenza o Valutazione  

psicologico-clinica multiprofessionale  

 

 
Cure Palliative 

I criteri per l’attivazione di programmi di Cure Palliative sono i seguenti: 

· diagnosi di neoplasia inoperabile, localmente avanzata e/o metastatica 

· sintomi non controllati 

· avvio a trattamenti medici, radioterapici o chirurgici a scopo palliativo 

Modalità di attivazione delle Cure Palliative: 

· Al momento della segnalazione al Centro Accoglienza Servizi (CAS) di un paziente con malattia 

metastatica o localmente avanzata da parte dello specialista d'organo e dei medici di medicina 

Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione n. sedute 

40 94.09 P05 Ciclo di 8 colloqui 

psicologici per patologia 

oncologica 

8 

40 94.3 P02 Ciclo di 8 colloqui 

psicologici di psicoterapia 

individuale  

8 

  



Azienda ASL BI – BIELLA                               PDTA TUMORI EMATOLOGICI                                      

 Pag. 34 
 

generale, l'infermiere e il medico del CAS contatteranno, secondo le modalità ben specificate nel 

PDTA aziendale, la rete aziendale di 

Cure Palliative. 

· Al momento della visita interdisciplinare GIC sarà attivata la partecipazione del medico 

palliativista di riferimento per i pazienti con i criteri identificati. 

· Se non già precedentemente noti al CAS e al GIC, gli oncologi e/o gli altri specialisti richiederanno 

la consulenza palliativa per i pazienti in possesso dei criteri sopracitati non più suscettibili di 

trattamenti attivi (deve essere documentata la comunicazione al paziente e al familiare che non vi 

è più indicazione a proseguire terapie antitumorali). 

· La presa in carico da parte della rete di cure palliative potrà avvenire nei diversi setting: 

ambulatoriale, ricovero diurno, ricovero ordinario. 

 


