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PDTA GIC TUMORI EMATOLOGICI 

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

Qualifica Nome Firma 

Direttore Generale ASL VC Chiara Serpieri f.to in originale 

Direttore Sanitario ASL VC Arturo Pasqualucci f.to in originale 

Responsabile GIC aziendale 
Maria Cristina Bertoncelli  
Direttore SC Medicina Generale Vercelli 

f.to in originale 

Direttore dei Presidi Ospedalieri 
Emanuela Pastorelli 
Direttore SC Direzione Medica 

f.to in originale 

Direttore Area Medica 
Silvio Borré 
Direttore SC Malattie Infettive  

f.to in originale 

Direttore Dipartimento Assistenza 
Ospedaliera e Specialistica 

Paolo Conti 
Direttore SC Pneumologia 

f.to in originale 

Servizio Infermieristico, Terapisti della 
Riabilitazione, Ostetriche 

Lidia Carnevale 
Dirigente Responsabile SITROP 

f.to in originale 

Dr.sa Elvira De Marino 
Direttore SC Oncologia 

CAS ASL VC 
Domenico Manachino 
Dirigente Medico Referente CAS 

f.to in originale 

Referente Aziendale per la Rete 
Oncologica (indicatori) 

Sara Marchisio 
Dirigente Medico Resp. SS Qualità 

f.to in originale 

Direttore Sanitario d’Azienda AOU 
“Maggiore della Carità” di Novara 

Gianenrico Guida 
Nulla osta espresso con e-mail del 
29.12.16, ore 17:58 (ns. prot. 60256 del 
30.12.16) 

Direttore Dipartimento Rete Oncologia 
Piemonte e Valle d’Aosta 

Oscar Bertetto  

 

Data di approvazione  D.D.G n.  1214 del 30.12.2016 

Periodicità di revisione Annuale 

Data prossima revisione Entro ottobre 2017 

Modalità di diffusione interna 

A cura della SS Qualità: 
 
� Invio per posta elettronica a: Direttori di Area, Direttori di Dipartimento, 

membri del GIC, Direzioni riportate nel cartiglio delle responsabilità 
(vd. sopra “Responsabilità”) 

� Pubblicazione in Intranet aziendale 
 

Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 
 
Nelle more della formalizzazione di un unico PDTA di area questo documento è prodotto dall’ASL VC in 
qualità di Centro Hub per le neoplasie ematologiche indicate nella DGR 51-2485/2015 (forme di linfoma e 
mieloma non complesse, disordini linfoproliferativi cronici e sindromi mielodisplastiche), nel rispetto degli 
accordi intrapresi a livello interaziendale con l’AOU “Maggiore della Carità” di Novara. 
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Composizione GIC 
Con * sono indicate le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare 
 

Strutture Referente Firma 

Radioterapia* Giuseppina Gambaro f.to in originale 

Medicina Interna Maria Cristina Bertoncelli, Responsabile 
GIC 

f.to in originale 

Ematologia Per Alberto Santagostino (attualmente in 
aspettativa): Fabio Ardizzone 

f.to in originale 

Anatomia Patologica Paola Migliora f.to in originale 

Citofluorimetria Maria Cristina Pavanelli f.to in originale 

Genetica Medica Battistina Pirola f.to in originale 

Farmacia Silvia Bonetta f.to in originale 

Palliativista* Giorgio Delzanno f.to in originale 

Psiconcologia* Fiorenzo Galetti f.to in originale 

Infermiere Ombretta Olivetti *CPSE f.to in originale 
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GIC - regolamento 
Responsabile Nome, Cognome, disciplina, contatti 

Maria Cristina Bertoncelli  
Direttore SC Medicina Interna Vercelli e SC Medicina Interna di Borgosesia 
Disciplina: Medicina Interna ed ematologia 
maria.bertoncelli@aslvc.piemonte.it – cell. 333 5766677 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni dei pazienti 
SEDE DI VERCELLI 
n. telefono: 0161.593242 - n. fax: 0161.593122 
SEDE DI BORGOSESIA 
n. telefono: 0163.426336 - n. fax: 0163.426312 
e-mail: cas@aslvc.piemonte.it 

Sede dell’incontro Luogo fisico in cui si svolge il GIC 
Studio del Responsabile GIC (6° piano, Ospedale S. Andrea, Vercelli), in attesa 
dell’individuazione degli spazi GIC aziendali 

Periodicità dell’incontro e orario Mensile (di norma il 2° martedì dalle 14.30 alle 17) 
Modalità di refertazione Nelle more di una futura informatizzazione il referto di visita GIC è predisposto 

utilizzando il format “Scheda personale.doc”. Il referto viene stampato, firmato e 
consegnato al paziente. Copia del file è archiviata su server in un’apposita cartella 
consultabile da tutti i membri GIC e dal CAS. 
Per ogni incontro del GIC viene inoltre predisposto un verbale contenente l’elenco dei 
casi trattati dal GIC nella specifica seduta (prodotto in .doc ed archiviata in versione 
cartacea firmata dal Responsabile GIC). 

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

Il GIC si riunisce con cadenza mensile (VD. SOPRA). 
Alle varie riunioni, convocate a mezzo di posta elettronica dal Responsabile GIC o suo 
delegato con il supporto amministrativo del CAS, vengono invitati i referenti di 
disciplina o i supplenti.  
I singoli casi vengono discussi durante l’incontro.  
Al termine della seduta viene predisposto il verbale riportante tutti i casi discussi e la 
sintesi delle decisioni terapeutiche. Tale verbale è sottoscritto dal Responsabile GIC o 
suo delegato.  
Al medesimo tempo sono predisposti i referti da consegnare ai singoli pazienti 
(“Scheda paziente”). Tali referti sono firmati da tutti i presenti alla seduta. 
Vengono discussi in sede GIC: 
- tutti i casi complessi per i quali non è indicato applicare i PDTA descritti in questo 
documento o i protocolli di terapia aziedali sono discussi in ambito GIC; 
- i casi per i quali è proposto/previsto l’utilizzo di farmaci alto spendenti; 
- eventuali terapie off-label. 

 
Il referto GIC viene consegnato al paziente dal Responsabile del GIC o suo delegato. 
Qualora il trattamento del paziente preveda, come primo passaggio, un ricovero 
ospedaliero, la programmazione del ricovero è in carico alla SC Medicina. 
Diversamente, qualora sia previsto un trattamento oncologico o radioterapico 
integrato, il CAS predispone l’impegnativa e prenota un appuntamento presso la 
struttura interessata (cod. 89.03). 
In ogni caso, il paziente viene inviato al CAS in presenza di ragionevole 
sospetto diagnostico e, quindi, prima di qualunque visita GIC. 
 
Per l’attività di convocazione dei GIC e la successiva registrazione delle prestazioni 
GIC nei flussi informativi il GIC si avvale del supporto amministrativo del CAS. In 
particolare, il personale amministrativo del CAS: 
� sulla base del calendario delle riunioni fornito dal responsabile GIC inserisce a 

sistema la prenotazione di visita GIC (cod. 89.07) e interagisce con il 
Responsabile GIC ai fini della tempestiva convocazione dell’incontro; 

� successivamente alla visita GIC, sulla base dell’elenco dei referti GIC e del 
verbale della seduta, il personale amministrativo del CAS registra l’avvenuto 
consulto multidisciplinare (cod. 89.07 di cui sopra). 
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Percorso Assistenziale  
infermieristico 

l paziente accede al CAS e viene accolto dall'infermiere CAS che procederà alla 
valutazione infermieristica tramite la compilazione di schede infermieristiche: 
� scheda psico/sociale (per indirizzare il paziente, se occorre, dal psico/oncologo 

e/o assistente sociale) 
� scheda per la valutazione del dolore (per indirizzare il paziente presso il centro di 

terapia antalgica) 
� scheda di valutazione geriatrica se >75nni. 
La scheda della valutazione del patrimonio venoso, sarà effettuata dall'infermiere di 
ambulatorio quando, in collaborazione del medico, si decide la linea chemioterapica e 
si concorda con il paziente che tipo di device utilizzare per l'infusione. 
L'infermiere di CAS spiega al paziente l'iter diagnostico  prescritto dal medico e  
cercherà di colmare le lacune, i dubbi e le perplessità del paziente. 
L'infermiere di GIC i giorni precedenti la valutazione multidisciplinare, prenderà la 
documentazione del paziente, in modo tale da partecipare per la parte infermieristica 
assistenziale al GIC. 
L'infermiere di GIC controllerà che l'esame istologico sia presente in cartella per la 
visita GIC. 
L'infermiere di GIC segue il paziente durante il ricovero e si adopererà per soddisfare 
i bisogni infermieristici, e qualora sia necessario, provvederà alle richieste per la 
fornitura di materiale 
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 
 

Descrizione del bacino di utenza 
 

Confini geografici del bacino di utenza (ad es provincia) 
L’ASL “VC” di Vercelli, situata nel Piemonte Nord Orientale, opera su un territorio 
di 2.038 Km2, in gran parte coincidente con quello della Provincia di Vercelli. 
Complessivamente è costituita da 91 Comuni, di cui 7 della Provincia di Biella e 4 
della Provincia di Novara, mentre 6 Comuni della Provincia di Vercelli 
appartengono ad altre 2 ASL. La popolazione residente nella ASL di Vercelli è 
inferiore di 2.892 unità rispetto a quella della Provincia. 

Numero di abitanti del bacino di 
utenza  
 

Al 31.12.2015 sul territorio dell’ASL VC si rilevano 172.012 residenti, pari al 
3,91% della popolazione piemontese. 
La ASL VC è costituita da un unico Distretto sanitario, ma si evidenziano 2 aree 
territoriali con caratteristiche geografiche diverse, l’area a sud, il Vercellese, 
pianeggiante con 44 Comuni fra cui Vercelli, il centro urbano di maggiori 
dimensioni e in totale una popolazione di 102.030 abitanti e l’area a nord, la 
Valsesia, montana, con 47 Comuni e una popolazione pari a 69.982 abitanti.  
 
Proporzione della popolazione residente per fascia d’età rispetto al 
totale dei residenti 
Classi età 0-14 15-34 35-64 65-74 >=75 

ASL VC 11,59% 18,19% 43,49% 12,06% 14,66% 

Piemonte 12,80% 18,92% 43,50% 11,78% 13,00% 

 

La popolazione dell’ASL VC è fortemente caratterizzata da un progressivo 
invecchiamento, superiore a quello regionale. 

L’indice di vecchiaia, indicatore che descrive il peso della popolazione anziana in 
una popolazione, nella ASL di Vercelli è risultato pari a 230,66% rispetto al 
193,67% della Regione Piemonte, mentre l’indice di invecchiamento della ASL è 
risultato pari a 26,73% rispetto a 24,78% della Regione. 
 
(Elaborazione dati Settore Epidemiologia - Fonte: Piemonte STAtistica 
e B.D.D.E – PISTA  all’ultimo aggiornamento disponibile del 
31.12.2015) 

Distribuzione dei CAS nel bacino 
d’utenza 
 

� 1 sede CAS nell’Ospedale di Vercelli 
� 1 sede CAS nell’Ospedale di Borgosesia  

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

1 GIC con sede operativa nell’Ospedale di Vercelli i cui membri si 
coordinano, per i casi in cui è necessario, con il Centro Hub dell’AOU NO 
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Neoplasie di pertinenza del GIC 
Il GIC tratta in modo specifico i tumori riportati nelle tabelle sottostanti (fonte: Registro Tumori Piemonte, 
Province di Biella e Vercelli – Accreditamento AIRTUM 19.11.2014. Dati Provincia Vercelli 2007-2010) 

Numero di casi per fasce di età 
CIM X - MASCHI SEDE 

0 - 34 35 - 64 65 - 74  75 + Totale 
Tasso grezzo 

C81 Linfoma di Hodgkin 3 7 0 1 11 3.2 

C82-85, C96 Linfomi non Hodgkin 3 43 28 28 102 29.5 

C88 Immunoprolif. 0 1 1 2 4 1.2 

C90 Mieloma 0 20 15 23 58 16.8 

C88-90  Mieloma_immuno 0 21 16 25 62 17.9 

C91 Leucemia linfatica 6 7 11 12 36 10.4 

C92 Leucemia mieloide 2 9 8 16 35 10.1 

C93 Leucemia monocitica 0 1 0 1 2 0.6 

C94 Altre leucemie 0 0 3 0 3 0.9 

C95 Leucemia n.a.s. 0 0 0 0 0 0.0 

D45, D471, D473 MPD 0 15 17 18 50 14.5 

D460-464, D467 MDS 0 6 10 23 39 11.3 

D479 Sindromi 
linfoproliferative 0 0 0 0 0 0.0 

D472 MGUS 0 8 4 11 23 6.7 

Numero di casi per fasce di età 
CIM X - FEMMINE SEDE 

0 - 34 35 - 64 65 - 74  75 + Totale 
Tasso grezzo 

C81 Linfoma di Hodgkin 7 1 1 3 12 3.2 

C82-85, C96 Linfomi non Hodgkin 3 29 26 44 102 27.6 

C88 Immunoprolif. 0 0 2 3 5 1.4 

C90 Mieloma 1 11 10 28 50 13.5 

C88-90  Mieloma_immuno 1 11 12 31 55 14.9 

C91 Leucemia linfatica 4 8 6 10 28 7.6 

C92 Leucemia mieloide 4 6 5 19 34 9.2 

C93 Leucemia monocitica 0 2 0 1 3 0.8 

C94 Altre leucemie 0 0 0 1 1 0.3 

C95 Leucemia n.a.s. 1 1 0 0 2 0.5 

D45, D471, D473 MPD 1 19 12 20 52 14.1 

D460-464, D467 MDS 1 3 7 14 25 6.8 

D479 Sindromi 
linfoproliferative 

0 0 0 0 0 0.0 

D472 MGUS 1 5 3 15 24 6.5 

CASI TOTALI 37 202 169 293 701  

 
LEGENDA 
CIM X: Classificazione Internazionale delle Malattie Decima Edizione 
MPD= (Myeloproliferative disease) Malattie Mieloproliferative 
Leucemia Mieloide Cronica, Policitemia Vera, Trombocitemia Essenziale, Mielofibrosi Idiopatica Con Metaplasia Mieloide 
MDS=(myelodysplastic syndromes) Sindromi Mielodisplastiche 
ARSC=Anemia Refrattaria Con Sideroblasti A Corolla, AR=Anemia Refrattaria, AREB=Anemia Refrattaria Con Eccesso Di Blasti, AREB-
t=Anemia Refrattaria Con Eccesso Di Blasti In Trasformazione, LMMoC=Leucemia Mielomonocitica Cronica 
MGUS=(Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) Gammopatie Monoclonali Di Significato Incerto 
Tasso Grezzo: numero di casi osservati ogni 100.000 residenti/anno 
Nota: Un registro di popolazione, per produrre dati descrittivi sufficientemente stabili e confrontabili, con una copertura di popolazione 
superiore ai 200.000 abitanti prevede un numero minimo di 5 anni di osservazione. Pertanto tale obiettivo sarà raggiunto dalla 
popolazione della Provincia di Vercelli con un’osservazione superiore ai 5 anni (Regolamento e procedure per l’accreditamento di Registri 
Tumori di popolazione - AIRTUM 11.06.2014). 
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NOTE INFORMATIVE 
 
 
ITER DIAGNOSTICO 
 
Le tabelle riportate nelle pagine seguenti sono state completate seguendo, in linea generale, le indicazioni regionali che citano:  

“Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Per le 
procedure di I livello già presenti nel PDTA CAS (laboratorio, radiologia ecc) non ripetere l’inserimento. Indicare 
solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Nella colonna “condizione” è possibile ma non 
necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna 
“modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità di prenotazione 
(telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per 
patologia.” 

 
 
ITER TERAPEUTICO 
 
Le tabelle riportate nelle pagine seguenti sono state completate seguendo, in linea generale, le indicazioni regionali che citano:  

“I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Indicare solo le 
procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Non è richiesto di specificare i dettagli dei trattamenti 
(ad es tipo di chirurgia, schedula di radioterapia o schema di chemioterapia). Nella colonna “condizione” è 
possibile ma non necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene 
richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità 
di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata 
una tabella per patologia.” 

 

L’eventuale trattamento radioterapico è erogato presso l’Ospedale di Vercelli (salvo casi particolari specificati nelle tabelle che seguono, 

per i quali sono attive specifiche convenzioni con il Centro di Riferimento). I protocolli utilizzati fanno riferimento alle Linee Guida Linee 

Guida dell’Associazione Italiana Radioterapia Oncologica (AIRO, www.radioterapiaitalia.it) e del National Comprehensive Cancer 

Network (NCCN), www.NCCN.org).  

 
Relativamente agli aspetti nutrizionali si precisa quanto segue: 

- nei pazienti con sospetto neoplastico o neoplasia confermata candidabile a trattamento può essere richiesta consulenza 

nutrizionale in presenza di:  

� malnutrizione moderata-severa: calo ponderale > 10% in 6 mesi; 

� rischio di malnutrizione: alimentazione orale stimata o presunta inadeguata per un periodo > 7 giorni 

al fine di impostare la più opportuna terapia nutrizionale: dieta di consistenza modificata, counseling nutrizionale, integrazione orale, 

nutrizione enterale (tramite SNG o PEG in funzione del tipo di trattamento previsto e della durata presunta del supporto nutrizionale).  

- Nei pazienti con accesso enterale viene attivata la consulenza nutrizionale per l'impostazione del programma nutrizionale e 

successivo monitoraggio clinico. 

Qualora risulti necessaria l'attivazione del trattamento nutrizionale al domicilio, secondo indicazioni del Nutrizionista, vengono effettuate 

dal Dietista il training del paziente e/o caregiver e la prescrizione dei presidi e delle miscele nutrizionali. Il paziente viene monitorato con 

periodiche viste di controllo ambulatoriali o domiciliari (in caso di intrasportabilità).  

- Nei pazienti avviati al percorso palliativo che presentano alimentazione orale insufficiente e con aspettativa di vita di alcuni mesi 

può essere richiesta una consulenza nutrizionale. 

Le consulenze nutrizionali (prime visite e controlli) possono essere effettuate in ospedale (Vercelli, Borgosesia) in regime di ricovero o 

ambulatoriale e al domicilio del paziente. 

Le linee guida di riferimento utilizzate per l’assistenza nutrizionale sono le Linee Guida della European Society for Clinical Nutrition and 

Metabolism (ESPEM), 2009 

L’assistenza nutrizionale specifica è riportata nelle note di legenda in calce alle tabelle. Le consulenze nutrizionali possono essere (prime 

visite e controlli) possono essere effettuate in ospedale (Vercelli, Borgosesia) in regime di ricovero o ambulatoriale e al domicilio del 

paziente. 
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VALUTAZIONE DEL DOLORE E TERAPIA ANTALGICA 
 
In tutti i pazienti, a prescindere dalla specifica neoplasia, viene effettuata una valutazione del dolore all’ingresso del percorso, dopo 

l’esecuzione di procedure invasive di particolare impatto (es. intervento chirurgico), e qualora intercorrano modificazioni importanti nella 

presentazione della malattia, anche quando non espressamente riportato nelle tabelle che seguono, quali la valutazione del dolore e 

l’attivazione del percorso di terapia antalgica, sono interventi trasversali a tutte le fasi del PDTA. La valutazione del dolore viene di 

norma effettuata dal personale infermieristico (del CAS, del reparto di degenza/Day Hospital/Day Surgery, degli ambulatori, delle cure 

domiciliari e palliative, ecc.) utilizzando un’apposita scala di rilevazione. In presenza di dolore viene applicato lo specifico PDTA per la 

gestione del paziente con dolore cronico che, in caso di dolore moderato o severo, prevede l’attivazione dello specialista di terapia 

antalgica secondo le modalità descritte nel PDTA [PDTA Dolore oncologico (TEANT.PE.1815.nn)]. Le prestazioni di terapia antalgica da 

parte dello specialista possono essere erogate al letto del paziente (se degente), a livello ambulatoriale e al domicilio. 

 
 
CURE PALLIATIVE 
 
Nel caso in cui il GIC stabilisca l’opportunità di proporre al paziente un percorso palliativo, il medico referente del caso attiva le Cure 

Palliative come da procedure aziendali [Dimissioni protette ADI+UOCP (UOCP.PI.0236.00); Criteri accesso Hospice (CPH.IO.0313.00); 

Liste attesa Hospice (CPH.PG.0314.02)].  

A seconda delle condizioni cliniche e sociali del paziente e della tipologia di bisogno, le cure palliative potranno essere erogate presso 

l’Hospice di Gattinara, al domicilio come prestazione ADI-UOCP o in altri eventuali setting (es. degenza in area medica ad assistenza 

palliativa). 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico: Mielomi  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Nelle tabelle che seguono è stato 
segnalato con A la necessità di eventuali specificità assistenziali. 

MGUS gammopatia monoclonale di significato indeterminato 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 
 
Il rischio evolutivo delle 
MGUS è attualmente 
stratificato sulla base di 
tre semplici parametri:- 
il tipo di CM (IgA o 
IgM) associata ad 
immunoparesi,- l’entità 
della stessa CM (1,5 
g/dl) -alterazione del 
rapporto delle catene 
leggere K/L libere nel 
siero (FLC ratio) con 
eventuale positività 
della BJ:  
� 1. Basso rischio,  

(Nessun fattore 
presente).  

� 2. Rischio basso-
intermedio ed 
intermedio-alto (1-2 
fattori).  

� 3. Alto rischio (3 
fattori). 

 

1.1 Visita specialistica: 
Anamnesi e valutazione clinica1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Prescrizione di ESAMI SCREENING DI 
1° LIVELLO: Emocromo, 
immunofissazione  siero ed urine, 
dosaggio Immunoglobuline, elettroforesi  
proteine, funzionalità renale ed 
epatica,calcemia, PCR , ferritina. 

1.3 Eventuale prescrizione di Esami 
screening di 2° livello riservati a MGUS 
rischio intermedio/alto: Dosaggio catene 
leggere libere kappa e lambda; Proteinuria 
di Bence Jones; Beta 2 microglobulina NT-
proBNP proteinuria 24 ore 

 
1.4 Rx scheletro, RMN colonna Bacino 
come da LG AIOM.  
 
 
 
 
 
1.5 Aspirato midollare e Biopsia 
osteomidollare come da LG AIOM 
 
 
 

1.1A paziente inviato con impegnativa 
per I visita ematologia compilata da: 
� MMG  
� DEA (prescrizione dematerializzata 

non appena a regime) 
� specialisti convenzionati 

(prescrizione dematerializzata non 
appena a regime) 

� specialisti privati (tramite 
prescrizione MMG) 

1.1B. Specialista ematologo chiamato in 
consulenza presso altre strutture 
(impegnativa interna): 

� consulenza interna presso 
reparti ASL 

� DEA 
Sede: DH e ambulatori  ematologia 
medicina Ospedale Vercelli –Ospedale 
Borgosesia 
Modalità di accesso del pz: 
senza prenotazione CUP se classe 
priorità U, con prenotazione CUP per 
tutte le altre classi di priorità 
 
1.2 – 1.3 Sede: punto prelievi (salvo 
specifiche esigenze del paziente per cui 
la prestazione viene eseguita in DH per 
ottimizzare l’erogazione del servizio in 
caso della necessità di effettuare più 
prestazioni – DAY SERVICE). A Presa in 
carico da parte della infermiera di GIC 
per informare semplificando il percorso 
al paziente. 

Modalità di accesso: impegnativa 
compilata dallo specialista o dal CAS 
 
 
1.4 Sede: radiodiagnostica 
Vercelli/Borgosesia per esecuzione RX 
scheletro; Radiodiagnostica Vercelli per 
esecuzione RMN 
Modalità di accesso: impegnativa 
compilata dallo specialista o dal CAS con 
prescrizione dematerializzata 
 
1.5 Sede di esecuzione della biopsia 
osteomidollare con assistenza 
infermieristica A: attualmente I piano 
DH multidisciplinare o III DH 
oncologico/ematologico  
 
Modalità di accesso: impegnativa 
compilata dallo specialista o dal CAS con 
prescrizione dematerializzata. Se la 
richiesta include FISH o altri 
accertamenti di biologia molecolare (III 
livello) eseguibili al di fuori del 
Quadrante è necessaria anche 
l’impegnativa su ricettario regionale 
redatta con prescrizione dematerializzata 
dal CAS 

Tempi in relazione al 
rischio: 
alto = Classe U entro 48 
ore 
intermedio =Classe B 
entro 15 giorni 
basso = Classe D entro 30 
giorni 
 
 
Entro 48 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
prescrizione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
prescrizione 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
prescrizione 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
prescrizione 
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MGUS gammopatia monoclonale di significato indeterminato 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 
2. Invio del paziente al CAS (prescrizione I 
visita CAS 89.05) 

Accesso al CAS con prescrizione 
dematerializzata di I visita CAS.  Sedi 
CAS: Vercelli e Borgosesia 

Classe B entro 15 giorni 
  

NOTA: per i pazienti con MGUS non è 
prevista la valutazione GIC, salvo la non 
conferma della diagnosi 

  

 
LEGENDA 
1 MGUS (gammopatia monoclonale di significato indeterminato). Nei pazienti a basso rischio alla diagnosi, non è raccomandata 
l’esecuzione di una valutazione midollare e radiologica dello scheletro, rimandandola al momento in cui ci sia un cambiamento rilevante 
del quadro clinico e di laboratorio o riservandola a casi selezionati . 
In pazienti con MGUS infine, non va dimenticata una corretta valutazione clinica al fine di evidenziare patologie sistemiche particolari, 
quali Amiloidosi (macroglossia, edemi declivi, proteinuria, porpora, insufficienza cardiaca congestizia, neuropatia periferica, ipotensione 
ortostatica) e POEMS syndrome (neuropatia periferica, acrocianosi, endocrinopatie, alterazioni cutanee, edemi ed organomegalia). 
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Mieloma Multiplo (MM) asintomatico 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 
La definizione di MM 
asintomatico descrive un 
paziente con MM (CM 
sierica≥3 g/dl o CM 
urinaria ≥ 500 mg/24 h e/o 
plasmocitosi midollare 
compresa fra 10%-60%) in 
assenza di segni e sintomi 
attribuibili alla patologia 
stessa (sintomi d’organo 
CRAB e marcatori di 
malignità). 
Fra i fattori che vengono 
considerati predittivi di alto 
rischio di evoluzione a 
mieloma sintomatico vi 
sono 
� la presenza alla diagnosi 

di un infiltrato 
plasmacellulare ≥60%, 

� elevato rapporto delle 
catene leggere libere 
sieriche kappa e 
lambda (rapporto 
superiore a 100 tra 
catena della CM e 
l’altra catena leggera) 

� la presenza di <3 lesioni 
focali alla RMN della 
colonna, 

� la presenza di un 
pattern evolutivo 
(aumento della 
CM/catene leggere 
libere sieriche ≥25% a 
controlli successivi, 
riduzione ≥25% della 
clearence della 
creatinina con 
contestuale aumento 
della proteinuria) 

Per definire un alto rischio 
di evoluzione è sufficiente 
la presenza di 1 solo dei 
fattori sopra citati. 
Il basso rischio è 
caratterizzato dall’assenza 
dei fattori di alto rischio 
sopra citati 

1. 1. Visita specialistica: 
� Anamnesi e valutazione 

clinica1  
� Invio del paziente al CAS 

(prescrizione I visita CAS 
89.05) 

 
1.2 Prescrizione di ESAMI 
SCREENING DI 1° LIVELLO: 
Emocromo, immunofissazione  siero 
ed urine, dosaggio 
Immunoglobuline, elettroforesi  
proteine, funzionalità renale ed 
epatica,calcemia, PCR , ferritina. 
 
1.3 Eventuale prescrizione di Esami 
screening di 2° livello riservati a 
MGUS rischio intermedio/alto: 
Dosaggio catene leggere libere 
kappa e lambda; Proteinuria di 
Bence Jones; Beta 2 microglobulina 
NT-proBNP proteinuria 24 ore 

 
1.4 Rx scheletro, RMN colonna 
Bacino come da LG AIOM.  
 
1.5 Aspirato midollare e Biopsia 
osteomidollare come da LG AIOM 
 
 
 

1.1A paziente inviato con impegnativa per I 
visita ematologia compilata da: 
� MMG  
� DEA (prescrizione dematerializzata non 

appena a regime) 
� specialisti convenzionati (prescrizione 

dematerializzata non appena a regime) 
� specialisti privati (tramite prescrizione 

MMG) 
1.1B. Consulenza :Specialista ematologo 
chiamato in consulenza presso altre strutture 
(impegnativa interna) 

� consulenza interna presso reparti 
ASL 

� DEA 
Sede: DH e ambulatori  ematologia medicina 
Ospedale Vercelli –Ospedale Borgosesia 
Modalità di accesso del pz: 
senza prenotazione CUP se classe priorità U, 
con prenotazione CUP per tutte le altre classi 
di priorità 
 
CAS (prescrizione dematerializzata non 
appena a regime e possibilità di accesso 
all’agenda CUP per prenotazione diretta 
della prestazione) 

 
1.2 – 1.3 Sede: punto prelievi (salvo 
specifiche esigenze del paziente per cui la 
prestazione viene eseguita in DH per 
ottimizzare l’erogazione del servizio in caso 
della necessità di effettuare più prestazioni 
– DAY SERVICE) Presa in carico da parte 
della infermiera di GIC per informare 
semplificando il percorso al paziente. 

Modalità di accesso: impegnativa compilata 
dallo specialista o dal CAS 
 
1.4 Sede: radiodiagnostica 
Vercelli/Borgosesia per esecuzione RX 
scheletro; Radiodiagnostica Vercelli per 
esecuzione RMN 
Modalità di accesso: impegnativa compilata 
dallo specialista o dal CAS con prescrizione 
dematerializzata 
 
1.5 Sede di esecuzione della biopsia 
osteomidollare con assistenza 
infermieristica: attualmente I piano DH 
multidisciplinare o III DH 
oncologico/ematologico  
Modalità di accesso: impegnativa compilata 
dallo specialista o dal CAS con prescrizione 
dematerializzata. Se la richiesta include FISH 
o altri accertamenti di biologia molecolare 
(III livello) eseguibili al di fuori del 
Quadrante è necessaria anche l’impegnativa 
redatta con prescrizione dematerializzata dal 
CAS  

 
Classe B entro 15 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni 
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Mieloma Multiplo (MM) sintomatico 
Condizione Procedure 

 
Modalità di accesso Tempi 

previsti di 
accesso 

1. Visita specialistica: 
  Anamnesi e valutazione clinica 
 
 
 
2. I visita CAS (cod. 80.05) se non 
già effettuata 
 
 
2 Esami riportati per MGUS + esami 
screening II livello (dosaggio catene 
leggere libere κ e λ, 
beta2microglobulina, LDH, 
NtproBNP, Biopsia osteomidollare 
con analisi cromosomica (delezione 
crom 13 ) e FISH: del 17p; t(4-14) 
t(4-16); t(11-14); t(6-14)) + 
eventuali RNM rachide e PET se non 
già effettuati 

1.1A paziente inviato con 
impegnativa per I visita ematologia 
compilata da: 
� MMG  
� DEA (prescrizione 

dematerializzata non appena a 
regime) 

� specialisti convenzionati 
(prescrizione dematerializzata 
non appena a regime) 

� specialisti privati (tramite 
prescrizione MMG) 

� CAS (prescrizione 
dematerializzata non appena a 
regime e possibilità di accesso 
all’agenda CUP per prenotazione 
diretta della prestazione) 

1.1B. Specialista ematologo 
chiamato in consulenza presso altre 
strutture (impegnativa interna): 
� consulenza interna presso 

reparti ASL 
� DEA 
Sede: DH e ambulatori  ematologia 
medicina Ospedale Vercelli –
Ospedale Borgosesia 
Modalità di accesso del pz: 
senza prenotazione CUP se classe 
priorità U 
 
2. Prescrizione dematerializzata di I 
visita CAS  
Sedi CAS: Vercelli e Borgosesia 
 
3. Prescrizione dematerializzata 

Classe U entro 48 
ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni 
 
 
 
Entro 7 giorni 

3. Esecuzione accertamenti, inclusa 
biopsia osteomidollare 

Vd. modalità di accesso per MGUS Entro 7 giorni 

 
Presenza sintomi d’organo (CRAB)  
Presenza di marcatori di malignità:  
� infiltrato plasmacellulare 

midollare ≥60%  
� Rapporto catene leggere libere k 

e lambda≥100 
�  ≥1 lesione ossea ad esami 

radiologici di secondo livello 

4. Discussione in GIC (cod. 80.07) 
se paziente complesso 
5. convocazione della paziente per 
la comunicazione della diagnosi e 
della terapia concordata 
multidisciplinariamente, acquisizione 
del consenso ai trattamenti sanitari 
6. Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della 
diagnosi e della terapia proposta, 
acquisizione del consenso al 
trattamento sanitario  
 

 
 
Paziente convocata dal Direttore 
della SC Medicina o delegato 
 

Tra i 7 giorni se 
urgente e i 40 giorni 
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Descrizione sintetica dei trattamenti: Mielomi  
 

Condizione Procedure Modalità di 
accesso 

Tempi 
previsti di 
accesso 

MGUS L’MGUS non richiede alcun trattamento ma unicamente di 
controlli atti a valutarne evoluzione nel tempo, con un 
programma di follow-up periodico, la cui frequenza varia tra i 
6 e i 12 mesi, in base all'entità della CM e all'alterazione di 
alcuni fattori prognostici (vd. tabelle precedenti) 

-  

Mieloma 
multiplo 
asintomatico 

Non è indicato alcun trattamento chemioterapico né con 
bisfosfonati, se non nel contesto di studi clinici 

-  

I pazienti con MM sintomatico sono avviati a trattamento di 
prima linea e, in casi selezionati, a successiva terapia di 
consolidamento intensificato con supporto di cellule 
staminali autologhe (ASCT). Il principale criterio d‘inclusione 
per l’ASCT è rappresentato dall’età del paziente e 
dall’assenza di comorbidità importanti. Generalmente, i 
pazienti con età maggiore di 65-70 anni sono esclusi dalle 
procedure trapiantologiche, mentre i pazienti più giovani, 
possono essere avviati all’ASCT previa valutazione della 
funzionalità cardiaca, polmonare, renale, epatica e 
l’esclusione di eventuali foci infettivi. 
 
PAZIENTI ETÀ < 65-70 ANNI ED ASSENZA DI 
COMORBIDITÀ CARDIACHE POLMONARI RENALI 
EPATICHE: 
� Valutazione clinica preliminare  
� Terapia di induzione: 
Terapia di induzione pretrapianto autologo: 

Bortezomib+talidomide+desametasone (VTD). Il 
numero di cicli di induzione raccomandati è di 4-6. 

� Raccolta delle cellule staminali e successiva fase 
terapeutica comprensiva di trapianto. La raccolta delle 
cellule staminali va effettuata dopo 4-6 cicli di induzione 

� Terapia di mantenimento post- trapianto.  
La terapia di mantenimento post ASCT avviene con 
talidomide.  
 
NOTE: 
� il paziente è visto presso il Centro Hub prima della 

terapia di induzione per conferma della strategia di 
induzione, raccolta e trapianto. 

� La terapia di induzione è effettuata presso 
l’Ospedale di Vercelli  

� La raccolta e reinfusione (trapianto) di cellule 
staminali autologhe presso l’AOU NO è effettuata 
secondo le procedure certificate JACIE e CNT/CNS 

1. Sede di valutazione 
preliminare: 
ASL VC con prescrizioni 
dematerializzate degli 
accertamenti/visite indicate 
nell’iter diagnostico 
 
2. Terapia di induzione: 
ospedale di Vercelli (DH o 
ambulatorio) con 
programmazione della 
prestazione a cura dello 
specialista ematologo (SC 
Medicina) in collaborazione con 
infermiere che somministra la 
terapia prescritta, rispondendo 
ad eventuali domande di tipo 
assistenziale, facilitando la 
compliance del paziente. 
L'infermiere inoltre valuta il 
patrimonio venoso e 
programma invio al PICC team 
aziendale Successivamente 
applica le medicazioni/controlli 
dell'accesso venoso come da 
protocolli  A 
 
3. Raccolta staminali e 
successiva fase terapeutica 
(comprensiva del trapianto): 
AOU NO, previo invio 
documentazione sanitaria e 
contatto diretto con l’AOU) 
 
4. Terapia di mantenimento 
post-trapianto: 
ospedale di Vercelli (DH o 
ambulatorio) con 
programmazione della 
prestazione a cura dello 
specialista ematologo (SC 
Medicina) su indicazione del 
centro HUB (AOU NO) 

 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 
giorni per i non 
urgenti 

Mieloma 
multiplo 
sintomatico 

PAZIENTI  >65-70 ANNI O NON CANDIDABILI A 
TERAPIE INTENSIFICATE 
 
CT I linea 
Paziente FIT 
� VMP (Bortezomib, melphalan e prednisone) con schema 

di bortezomib settimanale 
� melfalan-prednisone-talidomide (MPT), in caso di non 

disponibilità agli accessi ospedalieri 

 
Ospedale di Vercelli (DH o 
ambulatorio) con 
programmazione della 
prestazione a cura dello 
specialista ematologo (SC  
Medicina)  in collaborazione 
con infermiere che somministra 
la terapia prescritta, 

 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 
giorni per i non 
urgenti 
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Condizione Procedure Modalità di 
accesso 

Tempi 
previsti di 
accesso 

 Paziente UNFIT 
� schema a due farmaci VEL-DEX  
Paziente FRAIL 
� schema a due farmaci VEL-DEX con riduzione di dose (-

1) 
CT II linea 
REV-DEX. Terapia con schemi  con Bortezomib se 
Progression Free Survival (PFS) <24 mesi dopo prima linea. 
Attualmente in Italia la Bendamustina è utilizzabile in 
seconda linea in pazienti non candidabili al trapianto 
recidivati/refrattari (nota: Rev-DEX in prima linea sarà 
disponibile da Ottobre 2016. Attenersi alle indicazioni AIFA) 
KRD  associazione di carlfizomib-lenalidomide-
desametasone registrata dal 4.10.2016 in seconda linea, 
schema applicato per pazienti FIT recidivati/refrattari 

 

rispondendo ad eventuali 
domande di tipo assistenziale, 
facilitando la compliance del 
paziente. 
L'infermiere inoltre valuta il 
patrimonio venoso e 
programma invio al PICC team 
aziendale 
Successivamente applica le 
medicazioni/controlli 
dell'accesso venoso come da 
protocolli A 

 
 
 
 
 
Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 
giorni per i non 
urgenti 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico: sindromi mielodisplastiche (MDS) 
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015.  
 

Sindromi mielodisplasiche (MDS) 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

1. I Visita specialistica: 
1.1. Anamnesi e valutazione clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I visita CAS (cod. 80.05) 
 
 
 
 
2 Prescrizione esami: esame 
emocromocitometrico con formula 
leucocitaria, reticolociti, creatinina, 
transaminasi, sideremia, ferritina, 
tranferrina, elettroforesi quadro proteico, 
acido folico, Vitamina B12, LDH 
 
 
 

Sede: DH e ambulatori (I piano DH 
medico, III DH ematologico, VI) 
Ospedale Vercelli –Ospedale 
Borgosesia I piano (Amb/DH) e II 
(studio  Direttore) 
 
Modalità di accesso: 
Paziente inviato con impegnativa 
ricettario regionale o impegnativa 
interna per “visita 
internistica/ematologica” da: 

� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati 
� CAS  

senza prenotazione CUP se classe 
priorità U, con prenotazione CUP per 
tutte le altre classi di priorità 
 
Specialista ematologo chiamato in 
consulenza presso altre strutture: 

� consulenza interna presso 
reparti ASL 

� DEA 
 
 Accesso CAS con prescrizione 
dematerializzata  
Sede: ambulatori Ospedale Vercelli, 
Ambulatori Ospedale Borgosesia  
 
2 Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti da parte del CAS 
Sede: punto prelievi (salvo 
specifiche esigenze del paziente per 
cui la prestazione viene eseguita in 
DH per ottimizzare l’erogazione del 
servizio in caso della necessità di 
effettuare più prestazioni – DAY 
SERVICE). Presa in carico da parte 
della infermiera di GIC per informare 
semplificando il percorso al paziente 
A 
Modalità di accesso: impegnativa 
compilata dallo specialista 

Classe B entro 15 giorni 
 Sospetto di 

sindrome 
mielodisplastica 
(MDS) 

 
se presenti 
Anemia e/o 
Leucopenia e/o 
piastrinopenia  

3. Prescrizione visita di controllo  
rivalutazione del paziente/accertamenti per 
eventuale conferma diagnostica. 
In caso di conferma di alterazioni 
dell’emocromo prescrizione di: 
a. emocromo (ripetizione) con reticolociti 
b. test di Coombs diretto 
c. aptoglobina, bilirubina, LDH 
d. dosaggio eritropoietina 
e. autoimmunità (antinucleo; 

anticardiolipina; LAC; fattore 
reumatoide, immunocomplessi, indici di 
flogosi) 

Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti da parte del CAS 
 
Sede: DH e ambulatori Ospedale 
Vercelli, Ambulatori Ospedale 
Borgosesia  
Modalità di accesso: prescrizione 
dematerializzata compilata dallo 
specialista 
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Sindromi mielodisplasiche (MDS) 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

 f. dosaggio ormoni tiroidei 
g. sierologia epatite B e C 
h. ricerca antigene HP (Helicobacter Pilorii) 

su feci 
i. striscio sangue periferico 
j. immunofenotipo con cloni EPN 

(Emoglobinuria Parossistica Notturna) 
 
Valutazione accertamenti ematici. Se 
conferma del sospetto procedere con: 
4. Esecuzione biopsia osteomidollare 
per valutazione morfologica e 
immunoistochimica e grado di fibrosi 
midollare, in parallelo, con: 
5. Aspirato midollare per valutazione 
morfologica, immunofenotipica, citogenetica 
e molecolare, con richiesta esecuzione di: 

• FISH per ricerca anomalie 
cromosoma 5 e 7 

• Dosaggio quantitativo molecolare di 
WT1 

• Ricerca mutazione JAK2, calreticulina 
e MPL (diagnosi differenziale con MF) 

• Altre indagini molecolari qualora 
disponibili  (SF3B1, TET2, SRSF2, 
ASXL1 o TP53) 

 
 
 

Sede: DH e ambulatori Ospedale 
Vercelli –Ospedale Borgosesia  
 
Biopsia ed aspirato: viene effettuata 
di norma in regime ambulatoriale 
presso i locali dell’ambulatori o del 
DH dell’Ospedale di Vercelli con 
assistenza infermieristica A 
 
Modalità di accesso:  
tutte le prestazioni sono richieste 
con prescrizione dematerializzata 
dello specialista, comprese le 
richieste di accertamenti di biologia 
molecolare (III livello). Se la 
richiesta include FISH o altri 
accertamenti di biologia molecolare 
(III livello) eseguibili al di fuori del 
Quadrante può essere effettuata la 
prescrizione dematerializzata dallo 
specialista senza necessità di re-
inviare il paziente al MMG  

Entro 7 giorni  
 
 
  

MDS 
confermata 

6. GIC, nel caso in cui si configuri un 
quadro di MDS  

  

Il caso viene presentato ai 
componenti GIC dal medico 
ematologo che ha in carico il 
paziente 
 

Entro 40 giorni  
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Descrizione sintetica dei trattamenti: sindromi mielodisplastiche (MDS) 
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015.  
 

Sindromi mielodisplasiche (MDS) 
Condizione 
Sindromi 
mielodisplastiche 
(MDS) 

Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

MDS con il seguente rischio secondo 
IPSS-R (International Prognostic 
Scoring System)NOTA1: 
� VERY LOW (punteggio <1.5) 
� LOW (punteggio 1.5-3) 
� INTERMEDIATE 1 (punteggio 3-

4.5) 
 

• Stimolazione con ESA 
(eritropoietina) e/o 
supporto trasfusionale. Se 
non risposta a ESA a 3 mesi 
dall’inizio della terapia 
sospensione della stessa 
(NOTA 2.1). 

 
• Terapia 

immunosoppressiva, nei rari 
casi in cui la citofluorimetria 
evidenzi cloni EPN (NOTA 
2.2.) 

 
• Terapia ferrochelante in 

relazione al supporto 
trasfusionale e ai valori di 
ferritininemia (prescrizione 
se ferritinemia >500 
nanogrammi/mL) (NOTA 
2.3) 

 
 

Sede:  
Terapia domiciliare su presentazione 
del Piano Terapeutico compilato 
dallo specialistica ematologo al 
farmacista 
 
Modalità di accesso alla terapia: 
consegna del Piano terapeutico al 
termine della visita specialistica e 
rilascio della terapia in Distribuzione 
Diretta oppure in Distribuzione per 
Conto  
L' infermiere  risponde ad eventuali 
domande di tipo 
assistenziale/infermieristico ( sede di 
somministrazione sc ecc), facilitando 
la compliance del paziente. 
L'infermiere inoltre valuta il 
patrimonio venoso e programma 
invio al PICC team aziendale 
Successivamente applica le 
medicazioni/controlli dell'accesso 
venoso come da protocolli A 
 

Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 giorni 
per i non urgenti 
 
 
 
 

MDS con delezione 5q isolata o in 
combinazione 

Lenalidomide come da scheda 
AIFA (NOTA 2.4) 

 

Sede:  
Terapia domiciliare previa 
compilazione online della scheda 
AIFA compilata dallo specialistica 
ematologo  
 
Modalità di accesso alla terapia: 
consegna del farmaco direttamente 
al paziente da parte dello specialista 
ematologo al termine della visita. 
Terapia educazionale infermieristica 
A 

Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 giorni 
per i non urgenti 

Azacitidina (via sottocutanea) 
(NOTA 2.5) 

 

Sede:  
Ambulatorio di Ematologia presso 
l’Ospedale di Vercelli in 
collaborazione con infermiere che 
somministra la terapia prescritta, 
rispondendo ad eventuali domande 
di tipo assistenziale, facilitando la 
compliance del paziente. 
 
Modalità di accesso del paziente: 
Tramite impegnativa di visita di 
controllo predisposta dallo 
specialista durante la quale viene 
effettuata la somministrazione del 
farmaco  

Entro 7 giorni dalla 
discussione GIC se 
urgente, entro 15 giorni 
per i non urgenti 

MDS con rischio secondo IPSS-R 
(International Prognostic Scoring 
System): 
� HIGH (punteggio 4,5-6) 
� VERY HIGH (punteggio 6) 

 
 

Trapianto allogenico (NOTA 2.6) Ricovero programmato in degenza 
ordinaria presso Centro Hub Torino 
previ contatti con SCDU Ematologia 
Novara  
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LEGENDA 
 
NOTA 1 - International Prognostic Scoring System (IPSS) per MDS (Modificato da Greenberg PL et al. Revised international prognostic 
scoring system for myelodysplastic syndromes. Blood. 2012;120:2454-2465 
 
IPSS-R - Prognostic Score Values 
 

Variabile 
prognostica 0 0.5 1 1.5 2 3 4 

Citogenetica Molto buona  Buona  Intermedia Grave Molto grave 
Blasti midollo % <=2  >2 ma <5  5-10 >10  

Hb => 10  8-10 <8    
Piastrine =>100000 50-100000 <50000     
Neutrofili => 800 < 800      

 
IPSS-R - Cytogenetic risk groups  
 
Sottogruppi prognostici citogenetici Anomalie citogenetiche 

Molto buono -Y, del(11q) 
Buono Normale, del(5q), del(12p), del(20q),doppia con del(5q) 

Intermedio del(7q), +8, +19, i(17q), ogni altra singola o doppia 
Grave -7, inv(3)/t(3q)/del(3q), doppie con -7/del(7q), Complesse = 3 anomalie 

Molto grave Complesse > 3 anomalie 
 
IPSS-R - Prognostic Risk Categories/Scores  
 

Categoria di rischio Score 
Molto basso =<1.5 

Basso 1.5-3 
Intermedio 3-4.5 

Alto 4.5-6 
Molto alto >6 

NOTA 2.1 - STIMOLAZIONE CON ERITROPOIETINA  

Per correggere l’anemia (Hb<10g/dl), in pazienti affetti SMD con bassa percentuale di cellule immature midollari (<5% di blasti), è 
indicato l’uso di fattori di crescita eritrocitari (eritropoietina ricombinante umana, rHuEPO); rHuEPO risulta particolarmente efficace in 
presenza di livelli sierici basali di Epo < 200 mU/ml. 

NOTA 2.2 - TERAPIA IMMUNOSOPPRESSIVA 

In considerazione delle evidenze sperimentali che indicano che reazioni di tipo autoimmunitario mediate da cloni di linfociti T possono 
contribuire al quadro di citopenia, nelle SMD possono essere impiegati trattamenti immunosoppressivi con steroidi ad alte dosi, 
ciclosporina e globulina antilinfocitaria. Tale terapia è proponibile nei soggetti a basso rischio, di età < 60 anni, con midollo ipoplastico, 
assenza di anomalie citogenetiche, presenza dell’antigene HLA-DRB1-15 e non candidabili al trapianto. 

NOTA 2.3  - TERAPIA FERROCHELANTE 

La ferrochelazione ha lo scopo di ridurre il sovraccarico di ferro derivante delle molteplici trasfusioni. E’ indicata nei pazienti politrasfusi 
con sufficiente aspettativa di vita. Può essere eseguita per via infusionale (Deferoxamina), o mediante l’assunzione di farmaci per via 
orale (Deferasirox). Questi farmaci sono molto efficaci nel ridurre i livelli sierici di ferritina, espressione del sovraccarico di ferro nei 
tessuti dell’organismo. 

NOTA 2.4  - TERAPIA IMMUNOMODULANTE 

I farmaci immunomodulatori si sono dimostrati utili nel trattamento delle SMD. In particolare, la lenalidomide è  attualmente il farmaco 
di scelta per la sindrome mielodisplastica con delezione del braccio lungo del cromosoma 5. Lenalidomide è stato approvata dall’AIFA 
per il trattamento di pazienti anemici trasfusione-dipendenti, con sindrome mielodisplastica a rischio basso o intermedio-1, portatori di 
delezione 5q- associata o meno ad altre anomalie cromosomiche, quando altre opzioni terapeutiche sono insufficienti o inadeguate 

NOTA 2.5 - TERAPIA CON FARMACI DEMETILANTI 

L’ipermetilazione di sequenze specifiche del DNA è implicata nella patogenesi delle SMD modulando lo stato trascrizionale dei geni 
coinvolti nel controllo del ciclo cellulare e dell'apoptosi (morte cellulare programmata). L’evidenza che le modificazioni epigenetiche 
riscontrate nelle SMD sono potenzialmente reversibili ha aperto la strada per l’utilizzo in terapia di farmaci demetilanti (Decitabina e 
Azacitidina). Sono candidati ad una terapia con farmaci ipometilanti pazienti con SMD ad alto rischio non candidabili a trapianto 
allogenico oppure che sono candidabili ma in attesa della disponibilità di un donatore 
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NOTA  2.6 - TRAPIANTO ALLOGENICO 

Il trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche (HSCT) rappresenta l’unica terapia in grado di indurre una remissione a lungo 
termine nei pazienti con mielodisplasia. Questo trattamento tuttavia è attuabile in una minoranza dei casi, giacché l’età media dei 
pazienti alla diagnosi è di solito superiore a 70 anni. L’HSCT è indicato nei pazienti giovani (età <65-70 anni) affetti da SMD a rischio 
intermedio-2 o alto secondo IPSS, con disponibilità di un donatore HLA-compatibile. Un trattamento chemioterapico di induzione prima 
del trapianto (seguendo gli schemi in uso per le leucemie acute mieloidi) è indicato solo nei casi con conta blastica elevata all’aspirato 
midollare. L’opzione trapiantologica può essere valutata anche nei soggetti a basso rischio, giovani, trasfusione-dipendenti, con anomalie 
citogenetiche o blastosi midollare >5%. 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico: linfomi  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati nei PDTA regionali 
 

Linfomi 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

1. I Visita specialistica (cod. 89.7): 
1.1. Anamnesi e valutazione clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I visita CAS (cod. 80.05) 
 

 
 
 
2.  Prescrizione esami: esame 
emocromocitometrico con formula 
leucocitaria, immunofenotipo su 
sangue periferico, creatinina, 
transaminasi, sideremia, ferritina, 
tranferrina, elettroforesi quadro 
proteico, LDH, ACE (se presente 
interessamento polmonare), PCR, 
VES, Beta2 microglobulina, 
Sierologie EBV, CMV, HBV, HCV, HIV. 
Ecografia (addome completo, zona 
interessata dalle adenopatie). Rx 
torace 

 
2.1  Prescrizione visita di controllo 

1.1 Sede di I visita:  
Ambulatorio di Ematologia Ospedale 
Vercelli – Ospedale Borgosesia 
Modalità di accesso del pz: 
A)Paziente inviato con impegnativa 
ricettario regionale o impegnativa 
interna per “visita ematologica” da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati 
� CAS  

senza prenotazione CUP se classe 
priorità U, con prenotazione CUP per 
tutte le altre classi di priorità 
B)Specialista ematologo chiamato in 
consulenza presso altre strutture: 
� consulenza interna presso 

reparti ASL 
� DEA 

 
Accesso CAS con prescrizione 
dematerializzata  
Sede: ambulatori Ospedale Vercelli, 
Ambulatori Ospedale Borgosesia  
 
2.  Sede esecuzione accertamenti: 
punto prelievi (salvo specifiche 
esigenze del paziente per cui la 
prestazione viene eseguita in DH per 
ottimizzare l’erogazione del servizio 
in caso della necessità di effettuare 
più prestazioni – DAY SERVICE). Per 
gli accertamenti di radiodiagnostica: 
servizio di diagnostica per immagini 
presso l’Ospedale di Vercelli o 
l’Ospedale di Borgosesia. Assistenza 
infermieristica A 
 
Modalità di accesso: impegnativa 
dematerializzata compilata dal CAS 
 

Classe B entro 15 giorni, 
a meno che il paziente 
sia sintomatico: in quel 
caso ricovero immediato) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni 
 
 
 
 
 
Classe B entro 15 giorni 
Classe P entro 30 giorni 
 

Sospetto Linfoma 
se presenti: 
� Adenopatie superficiali o 

profonde 
� Splenomegalia 
� Linfocitosi assoluta 

3. Visita di controllo (cod. 89.01) 
Valutazione del 
paziente/accertamenti per eventuale 
conferma diagnostica: 

� Valutazione referti laboratorio 
� Valutazione quadro ecografico e 

radiologico 
In caso di alterazioni degli accertamenti 
sopra indicati con conferma di sospetto 
prescrivere: 

a. TC diagnostica della sede 
interessata  

b. Accertamenti di II livello:  
- Biopsia osteomidollare  e 
aspirato con analisi del cariotipo + 
eventuali indagini in FISH (t 8:14 – 
11:14 – 14:18 – anomalie del 17 + 
eventuali indagini molecolari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biopsia ossea ed aspirato 
midollare: sono effettuati  di norma 
in regime ambulatoriale con 
assistenza infermieristica presso i 
locali dell’ambulatori o del DH 

Entro 30 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 15 giorni 
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Linfomi 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

 (riarrangiamenti Bcl2, Bcl1, C-Myc, 
P53) 
 
 
 
 
- biopsia linfonodale di 
conferma istologica in caso di 
adenopatia superficiale sospetta  
- biopsia TAC guidata, ove 
possibile, in caso di adenopatie 
profonde 
- biopsia laparoscopica in caso 
di adenopatie profonde 
- biopsia linfonodi mediastinici 

dell’Ospedale di Vercelli 
Modalità di accesso: impegnativa 
dematerializzata compilata dallo 
specialista ematologo 
 
Biopsia linfonodale: effettuata  
con assistenza infermieristica A dal 
Chirurgo/ORl /chirurgo toracico/ 
radiologo interventista a seconda 
della sede in regime 
ambulatoriale/day surgery. La 
biopsia dei linfonodi mediastinici è 
effettuata presso l’AOU NO 
Modalità di accesso: I visita 
specialistica  prescritta 
dall’ematologo con ricetta 
dematerializzata, seguita da 
programmazione della biopsia a cura 
dello specialista. 

 
 
 
 
 
Entro 20 giorni 

4. Stadiazione con ulteriori 
accertamenti, se non già effettuati: 
� TC collo, torace, addome  
� PET (da non eseguirsi nei casi di 

linfoma indolente non follicolare) 
� Biopsia osteomidollare (da non 

eseguirsi per radiazione del linfoma 
di Hodgkin classico e dei linfomi 
diffusi a grandi cellule B PET+) 

� Immunofenotipo su midollo 
� Analisi citogenetica 
� Analisi citogentetica FISH FISH (t 

8:14 – 11:14 – 14:18 – anomalie 
del 17  

� Analisi molecolare (riarrangiamenti 
Bcl2, Bcl1, C-Myc, P53) da 
eseguirsi eventualmente come 
indagine diagnostica in caso di 
linfocitosi assoluta 

 

Sede: 
Radiodiagnostica (Ospedale Vercelli 
e Ospedale Borgosesia) 
Modalità di accesso: prescrizione 
dematerializzata 
 
Sede PET: 
AOU NO 
Modalità accesso per PET: 
invio di fax con relazione dello 
specialista accompagnata da 
prescrizione dematerializzata 
compilata dal CAS e da richiesta 
unificata PET (disponibile su sito 
internet AOU NO) 
 
Sede Biopsia Osteomidollare: 
in regime ambulatoriale con 
assistenza infermieristica, effettuata 
dall’ematologo/internista 
Modalità di accesso: 
prescrizione dematerializzata 
compilata dallo specialista o dal CAS 
+ richiesta di trasporto dei campioni 
autorizzata dalla Direzione Medica. 
Se la richiesta include FISH o altri 
accertamenti di biologia molecolare 
(III livello) eseguibili al di fuori del 
Quadrante è necessaria la ricetta 
dematerializzata compilata dallo 
specialista o dal CAS 
(Orbassano/Torino) 
 

Entro 30 giorni Diagnosi di 
linfoma 
confermata 

5. Discussione in GIC (cod. 80.07) 
6. Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della diagnosi 
e della terapia proposta, acquisizione 
del consenso al trattamento sanitario  

5.  Il caso viene presentato al GIC 
dal medico ematologo (al GIC 
aziendale o, nei casi più 
complessi, al GIC interaziendale) 

6. Il paziente è convocato 
dall’ematologo e dall'infermiera GIC 

Entro 40 giorni 
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Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati nel PDTA regionale in corso di approvazione per la revisione 2016 
 

Linfomi 

Condizione:  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

Il trattamento è 
condizionato dalla 
diagnosi istologica e dalla 
stadiazione 
 
 
 
 
 
 
 

Radioterapia (RT) e/o chemioterapia 
(CT) coerenti con LG 
SIE/SIES/GITMO (quando 
disponibili) e con il PDTA regionale 
Linfomi. Nel caso delle CT anche con 
gli schemi chemioterapici standard 
riportati in  
“CHT Oncoematologia 
(EMO.IL.1915.nn)”. 
 
NOTA: Nei casi in cui vi sia 
indicazione ad un programma di 
trapianto autologo 
il paziente dopo la terapia di 
induzione verrà inviato 
all’Ematologia di Novara per le fasi di 
raccolta cellule staminali e 
successiva reinfusione. 
Il paziente viene seguito dalla 
Ematologia di Novara per il periodo 
post-trapianto; dopo ristadiazione (e 
comunque alla risoluzione delle 
complicanze trapiantologiche) il 
paziente verrà rinviato presso il 
centro spoke (ospedale di Vercelli) 
proseguendo un conrollo di follow-
up annuale presso l’Ematologia di 
Novara  

Sede per CT:  
Ospedale di Vercelli (DH o ambulatorio) 
con programmazione della prestazione a 
cura dello specialista ematologo (SC 
Medicina)  
Modalità di accesso: 
Programmazione della prestazione a 
cura dello specialista ematologo in 
collaborazione con infermiere che 
somministra la terapia prescritta, 
rispondendo ad eventuali domande di 
tipo assistenziale, facilitando la 
compliance del paziente. 
L'infermiere inoltre valuta il patrimonio 
venoso e programma invio al PICC team 
aziendale Successivamente applica le 
medicazioni/controlli dell'accesso venoso 
come da protocolli A 
 
Sede per RT:  
Ospedale di Vercelli (DH o ambulatorio) 
con programmazione della prestazione a 
cura dello specialista ematologo (SC 
Medicina)  
Modalità di accesso: 
programmazione trattamento dopo visita 
radioterapia, richiesta dal CAS  
 
Sede in caso di trapianto: 
AOU NO 
Modalità di accesso: 
Accordi diretti con i Medici del Centro di 
Novara per la presa in carico del 
paziente 

Entro 7 giorni se urgente 
oppure entro 30 giorni 

Casi più complessi di 
linfoma sono trattati 
nel Centro Hub: 
- Tutti i linfomi di Burkitt 
- Alcuni linfomi diffusi a 
grandi cellule (Double 
hit);  
- Linfomi del SNC primitivi 
o secondari 
 
 

Invio del paziente al centro Hub 
(Ematologia dell’AOU Novara) per i 
casi previsti 
 
 
NOTA: 
- i linfomi diffusi a grandi cellule 
sono trattati nel centro spoke 
- i pazienti giovani refrattari o 
recidivati  sono trattati nel centro 
spoke e inviati dopo induzione al 
centro HUB per mobilizzazione e 
trapianto; 
- i linfomi in pazienti HIV positivi 
sono trattati nel centro spoke in 
collaborazione con il reparto di 
malattie infettive 

Sede di trattamento: 
AOU NO 
Modalità di accesso: 
Accordi diretti con i Medici del Centro di 
Novara per la presa in carico del 
paziente 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico: LLC 
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. e PDTA regionale  
 

Leucemia Linfatica Cronica  

Condizione: 
 

Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

 

Sospetto LLC 
se presenti: 
� Linfocitosi assoluta 
� Adenopatie 

superficiali o 
profonde 

� Splenomegalia 

 

1. I Visita specialistica (cod. 89.7): 
1.1. Anamnesi e valutazione clinica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. I Visita CAS (cod. 89.05) 
 
 
 
 
2.1 Prescrizione esami: esame 
emocromocitometrico con formula 
leucocitaria, immunofenotipo* su 
sangue periferico, creatinina, 
transaminasi, elettroforesi quadro 
proteico, LDH, PCR, Beta2 
microglobulina, Sierologie EBV, CMV, 
HBV, HCV, HIV 

 
*esame  immunofenotipico 
diagnostico per LLC: CD19, CD20, 
CD22, CD23, CD5, FMC7, CD79b, 
SmIg, catene leggere k o l, 
espressione del CD38 e di ZAP70 

1.1 Sede di I visita: Ambulatorio di 
Ematologia Ospedale Vercelli –Ospedale 
Borgosesia  

Modalità di accesso del pz: 
A) Paziente inviato con impegnativa 

ricettario regionale o impegnativa interna 
per “visita ematologica” da: 

� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati 
� CAS  
senza prenotazione CUP se classe priorità 

U, con prenotazione CUP per tutte le altre 
classi di priorità 

B)Specialista ematologo chiamato in 
consulenza presso altre strutture: 

� consulenza interna presso reparti ASL 
� DEA 
 
2. Accesso CAS con prescrizione 

dematerializzata  
Sede: ambulatori Ospedale Vercelli, 

Ambulatori Ospedale Borgosesia 
 
2.1 Sede esecuzione accertamenti: punto 

prelievi (salvo specifiche esigenze del 
paziente per cui la prestazione viene 
eseguita in DH per ottimizzare 
l’erogazione del servizio in caso della 
necessità di effettuare più prestazioni – 
DAY SERVICE). Assistenza Infermieristica 
A . Per gli accertamenti di 
radiodiagnostica: servizio di diagnostica 
per immagini presso l’Ospedale di Vercelli 
o l’Ospedale di Borgosesia 

Modalità di accesso: impegnativa 
dematerializzata compilata dallo 
specialista ematologo 

Classe U entro 48 ore solo se 
linfociti >100.000 
Classe B entro 15 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 7 giorni 
 
 
 
 
Classe B entro 15 giorni 
Classe P entro 30 giorni 
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Leucemia Linfatica Cronica  

Condizione: 
 

Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso 

 

LLC 
confermata1 
(dall’immunofenoti
po) 

3. Visita di controllo ematologica 
(cod. 89.01) 
3.1 Valutazione del 
paziente/accertamenti per eventuale 
conferma diagnostica (valutazione 
referti laboratorio con particolare 
riguardo) all’immunofenotipo 
In caso di conferma del sospetto e se 
indicazioni a trattamenti in relazione 
ad età , PF, comorbidità 
    3.2 Biopsia osteomidollare con 
richiesta valutazione dello stato 
mutazionale dei geni IGVH, 
valutazione delle mutazioni del gene 
TP53 e valutazione di alcune 
alterazioni citogenetiche  mediante  
FISH (ricerca di trisomia 12, 
delezione 13q, delezione 11q, 
delezione 17p) 
    3.3  prescrivere ulteriori 
accertamenti di II livello:  
� Ecografia (addome completo, zona 

interessata dalle adenopatie).  
� Rx torace 
� eventuale TC 

    3.4 Prescrizione ulteriore visita di 
controllo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biopsia ossea ed aspirato midollare: 
sono effettuati  di norma in regime 
ambulatoriale presso i locali 
dell’ambulatori o del DH dell’Ospedale di 
Vercelli con assistenza infermieristica alla 
procedura A 
Modalità di accesso: 
prescrizione dematerializzata compilata 
dallo specialista o dal CAS + richiesta di 
trasporto dei campioni autorizzata dalla 
Direzione Medica. 
Se la richiesta include FISH o altri 
accertamenti di biologia molecolare (III 
livello) eseguibili al di fuori del Quadrante 
è necessaria la ricetta dematerializzata 
compilata dallo specialista o dal CAS 
(Orbassano/Torino) 

Entro 30 giorni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro 15 giorni 

 

4. Stadiazione con ulteriori 
accertamenti, se non già effettuati: 
� Rx torace,  ecografia addome  
� TAC in casi selezionati 

Sede: 
Radiodiagnostica (Ospedale Vercelli e 
Ospedale Borgosesia) 
Modalità di accesso: prescrizione 
dematerializzata CAS 
 
Sede Biopsia Ossea: 
in regime ambulatoriale salvo pazienti già 
degenti, con assistenza infermieristica A 
Modalità di accesso: 
prescrizione dematerializzata compilata 
dal CAS + richiesta di trasporto dei 
campioni autorizzata dalla Direzione 
Medica. 
Se la richiesta include FISH o altri 
accertamenti di biologia molecolare (III 
livello) eseguibili al di fuori del Quadrante 
è necessaria la ricetta dematerializzata 
compilata dal CAS (Orbassano/Torino) 

Entro 40 giorni  Diagnosi LLC 
confermata1 

5. Discussione in GIC (cod. 80.07) 
 
6. Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della diagnosi 
e della terapia proposta, acquisizione 
del consenso al trattamento sanitario  

5.  Il caso viene presentato al GIC  
 
6. Il paziente è convocato dall’ematologo 

Entro 40 giorni 

LEGENDA 
1I criteri diagnostici della Leucemia Linfatica Cronica sono stati  revisionati dal National Cancer Institute Working Group (NCI-WG). 
La diagnosi di Leucemia Linfatica Cronica B richiede la presenza di:  

� Linfociti nel sangue periferico pari o superiori a 5.000/ÂµL. confermati a distanza di almeno tre mesi. I linfociti della 
Leucemia Linfatica Cronica appaiono allo striscio di sangue periferiferico come piccoli linfociti maturi, i linfociti atipici di 
maggiori dimensioni ( es.prolinfociti) devono costituire meno del 55% delle cellule.  

� Alla tipizzazione immunofenotipica i linfociti devono esprimere gli antigeni CD5, CD19, CD20, CD23, con una debole 
positività per CD22, generalmente sono negativi per FMC7 e CD79b. Esprimono immunoglobuline di superficie (SmIg) a 
bassa densità con restrizione monoclonale della catena leggera, k o Lambda.  
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La valutazione dello stadio di malattia ( Rai e Binet) mantiene la sua validità  che viene oggi ad essere integrata dalla valutazione di 
molti altri fattori clinici e biologici che hanno dimostrato un valore prognostico. Negli ultimi anni sono stati evidenziati alcuni altri fattori 
in grado di fornire informazioni circa l'andamento clinico della malattia ed il programma terapeutico più adatto ad ogni singolo paziente. 
Tra i fattori prognostici vanno menzionati:  

� il tempo di raddoppiamento del numero dei linfociti; 
� il valore della beta2microglobulina; 
� l’espressione delle proteine ZAP-70 e CD38 sulle cellule leucemiche 
� stato mutazionale; 
� FISH per ricerca delezione 17p;  
� Mutazione p53; 

Le informazioni prognostiche più importanti sono quelle che derivano dalla conoscenza delle caratteristiche biologiche delle cellule 
leucemiche. 

Alcune caratteristiche genetiche (del17p e mutazione p53, del11q) hanno dimostrato infatti un significato predittivo non solo nel 
suggerire quanto rapidamente crescerà la malattia, ma anche nell’indirizzare la scelta più adeguata della cura, una volta che la LLC avrà 
bisogno di essere trattata.  
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Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dal PDTA regionale in corso di revisione 2016.  
 

Leucemia Linfatica Cronica 
Condizione:  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Il trattamento è 
condizionato dalla 
stadiazione e dai fattori 
prognostici 
 
 
 
 
 
 
 

La chemioterapia (CT) è coerente 
con LG AIOM 2015 e con gli schemi 
chemioterapici standard riportati in  
“CHT Oncoematologia 
(EMO.IL.1915.nn)”. 
PDTA regionale in corso di 
approvazione 
 
Il programma terapeutico viene 
stabilito sulla base delle 
caratteristiche cliniche del paziente e 
dei fattori prognostici della malattia, 
trattandosi di malattia eterogenea 
con variazioni di risposta in relazione 
agli indici prognostici (vd. legenda 
pagina precedente) 

Sede per CT:  
Ospedale di Vercelli (DH o 
ambulatorio) con programmazione 
della prestazione a cura dello 
specialista ematologo (SC Medicina)  
Modalità di accesso: 
Programmazione della prestazione a 
cura dello specialista ematologo  in 
collaborazione con infermiere che 
somministra la terapia prescritta, 
rispondendo ad eventuali domande 
di tipo assistenziale, facilitando la 
compliance del paziente. 
L'infermiere inoltre valuta il 
patrimonio venoso e programma 
invio al PICC team aziendale 
Successivamente applica le 
medicazioni/controlli dell'accesso 
venoso come da protocolli A 
 
 

Entro 7 giorni se urgente 
oppure entro 30 giorni 
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Follow up 
 
Responsabile del coordinamento del follow-up: CAS (prenota le prestazioni previste dal piano di follow-up, raccoglie i referti degli 
accertamenti previsti e li sottopone allo specialista prima dell’esecuzione della visita specialistica di controllo)         
 
Responsabile dell’esecuzione delle visite specialistiche di follow-up: SPECIALISTA DI RIFERIMENTO  
 
 

1. MGUS gammopatia monoclonale di significato indeterminato 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

BASSO RISCHIO E RISCHIO BASSO-
INTERMEDIO: Visita di controllo 
specialistica + esami di 1° o 2° 
livello  
 
RISCHIO INTERMEDIO-ALTO  e 
ALTO: Visita di controllo specialistica 
+  esami di 1° o 2° livello  

BASSO RISCHIO E RISCHIO BASSO-
INTERMEDIO:ogni 6 mesi 
 
 
 
ALTO RISCHIO e ALTO- INTERMEDIO: 
ogni 3 mesi 

ambulatorio ematologico  

 

 

2. Mieloma Multiplo (MM) asintomatico 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

BASSO RISCHIO: Visita di 
controllo specialistica + esami di 1°o 
2° livello 
ALTO RISCHIO: Visita di controllo 
specialistica +  esami di 1° o 2° 
livello   

BASSO RISCHIO ogni 6 mesi 
 
 
ALTO RISCHIO ogni 3 mesi 

ambulatorio ematologico  

 

 

3. Mieloma Multiplo (MM) sintomatico 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita con esami di valutazione 
componente monoclonale 

Ogni 2 mesi Se remissione completa 
Ogni mese se progressione 

ambulatorio ematologico  
 

 

4. Sindromi mielodisplasiche (MDS) 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita con esami di crasi ematica Mensile, in relazione al fabbisogno 
trasfusionale e/o alle varie citopenie 

ambulatorio ematologico  
 

 

5. Linfomi 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita con esami di crasi ematica, 
LDH Beta2 microglobuline, quadro 
proteico 

Al termine della CT ogni 2 mesi se remissione 
completa per un anno e successivamente ogni 
6 mesi fino a 5 anni  

ambulatorio ematologico  
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6. LLC 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita con esami di crasi ematica, 
LDH Beta2 microglobuline 

Al termine della CT ogni 2 mesi se remissione 
completa per un anno e successivamente ogni 
6 mesi fino a 5 anni  

ambulatorio ematologico  

 


