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1     Titolo, descrizione e gruppo di lavoro 

 
DIAGNOSI E TRATTAMENTO DEL MIELOMA MULTIPLO  
 
 
1.1    Descrizione sintetica 
Il presente documento descrive il percorso diagnostico terapeutico secondo il quale sono trattati presso l’AOU Città della 
Salute e della Scienza della città di Torino i pazienti affetti da Mieloma Multiplo. 
 

 

1.2    Gruppo di lavoro 

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo 

Francesca Gay Ematologia U Componente 

Alessandra Larocca Ematologia U Componente 

Giulia  Benevolo                                  Ematologia   Componente 

Stefania Oliva                                  Ematologia  U Componente 

Roberto Mina                                  Ematologia  U Componente 

Chiara Cerrato                                  Ematologia  U Componente 

Mauro Bergui  Neuroradiologia Componente 

Maria Costanza Calia   Cure palliative Componente 

Mario Levis Radioterapia U Componente 

Stefano Marone  Ortopedia oncologica Componente 

Mauro Giorgi Cardiologia U Componente 

Manuel Burdese Nefrologia U Componente 

Mario Boccadoro Ematologia U Coordinatore del gruppo di lavoro 

Sara Bringhen Ematologia U Coordinatore del gruppo di lavoro 
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2     Informazioni relative al documento  

 
 
2.1 Periodo di validità e revisione 

 
Il documento ha validità tre anni dalla data di emissione, salvo che la disponibilità di nuove metodiche 

diagnostiche/terapeutiche si rendano disponibili o nuove necessità organizzative ne richiedano la modifica o la revisione 

in tempi più brevi. Le richieste di modifica possono essere effettuate dal responsabile di processo o dal coordinatore del gruppo di 

lavoro. Alla scadenza del quinto anno dalla data di emissione, la revisione del documento viene effettuata dai coordinatori e dal 

gruppo di lavoro. 

 

 
2.2 Revisioni 

 

Revisione Emissione Modifiche apportate 

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

   

 
2.3 Obiettivi 

 
 Assicurare un’uniformità di comportamento dei professionisti coinvolti nel processo di diagnosi e cura dei pazienti affetti da 

Mieloma Multiplo. Garantire al paziente adeguata cura e assistenza . 

 

 

2.4 Ambito di applicazione 

 
Gestione clinica del percorso diagnostico terapeutico di pazienti affetti da Mieloma Multiplo nell’ambito della AOU Città della 

Salute e della Scienza 

 

 

2.5 Terminologia e abbreviazioni 

Acronimi 

Abbreviazione Descrizione 

CAS 
 

Centro Accoglienza e Servizi 
 

COES Centro Onco-Ematologico Subalpino 

CRAB  Hypercalcemia, renal failure, anemia, bone lesion  

GIC Gruppo Interdisciplinare di Cura 

IMWG International Myeloma Working Group 

MGUS gammopatia monoclonale di incerto significato 

MM Mieloma Multiplo 

SMM Mieloma Multiplo indolente” o smouldering 
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3     Contenuti del Documento 

 

3.1 Generalità  
 
Il mieloma multiplo (MM) è una neoplasia sostenuta dalla proliferazione di un clone neoplastico di natura 
plasmacellulare, cellule appartenenti al sistema immunitario presenti soprattutto nel midollo osseo che hanno la funzione 
di produrre anticorpi. Le plasmacellule monoclonali producono immunoglobuline, identiche tra loro, che migrando in 
modo omogeneo al quadro proteico elettroforetico formano il caratteristico picco monoclonale.  
 
Il MM rappresenta circa l’1-2% di tutte le neoplasie e circa il 10% di quelle ematologiche. Il MM è una neoplasia 
caratteristica dei soggetti anziani, con un‘età mediana alla diagnosi di circa 70 anni; circa il 30% dei pazienti ha più di 75 
anni alla diagnosi e meno del 10% un’età compresa fra 20 e 40 anni. Non si conoscono fattori di rischio certi associati 
alla sua insorgenza. Nella maggior parte dei pazienti l’insorgenza della malattia nella sua forma sintomatica (MM attivo o 
sintomatico) è preceduta da una fase di “gammopatia monoclonale di incerto significato” (MGUS) e da una fase di 
“mieloma multiplo indolente” o smouldering (SMM), entrambe fasi asintomatiche e pertanto spesso non clinicamente 
evidenziate. 
 
La diagnosi di MM si basa sull’evidenza di una componente monoclonale a livello sierico e/o urinario, un aumento delle 
plasmacellule monoclonali a livello midollare e il danno d’organo correlato alla proliferazione plasmacellulare. l mieloma 
viene invece definito “sintomatico” o “attivo” quando è causa di un danno d’organo. Si definisce danno d’organo la 
presenza di osteolisi, anemia, insufficienza renale ed ipercalcemia (CRAB). Il MM richiede un trattamento specifico 
solamente nel momento in cui la malattia è definita attiva o sintomatica. Nel 2014 sono stati rielaborati i criteri diagnostici 
dall’International Myeloma Working Group (IMWG), questi aggiungono ai cosidetti criteri CRAB alcuni marcatori di 
evoluzione che danno indicazione al trattamento (biopsia ossea con >60% di invasione plasmacellulare midollare, 
rapporto K/L libere sieriche >100, >1 lesione focale identificata tramite RMN) (Scheda 1) 
 
La stadiazione di Durie and Salmon divide i pazienti in 3 stadi a prognosi progressivamente peggiore e si basa sulla 
presenza dei CRAB alla diagnosi. Oggi questa classificazione è stata affiancata e progressivamente soppiantata da un 
nuovo sistema di stadiazione, ossia l’International staging system (ISS). L’ISS prende in considerazione esclusivamente 
2 parametri sierici: la beta-2 microglobulina, strettamente legata alla funzionalità renale ed alla massa tumorale, e 
l’albumina, definendo 3 classi di rischio, ISS 1,2 e 3. (Scheda 2)  
 
La prognosi della malattia è legata a fattori correlati al paziente, quali l’età e le comorbidità che incidono sulla 
candidabilità del paziente al trapianto e al trattamento chemioterapico ad alte dosi, ed a fattori correlati invece alla 
malattia, quali l’entità della massa tumorale (beta-2 microglobulina) e la presenza di alterazioni cromosomiche, testimoni 
dell’aggressività del clone neoplastico. 
 
Il MM è attualmente considerato una patologia inguaribile, con una sopravvivenza, prima dell’avvento dell’era dei nuovi 
farmaci, non superiore ai 3 anni. Nelle ultime due decadi, l’introduzione di nuovi farmaci ha profondamente incrementato 
la qualità della risposta alle terapie, la durata della remissione, la qualità della vita ed in ultimo la sopravvivenza del 
paziente affetto da MM. Tra i nuovi farmaci si annoverano la talidomide ed i suoi analoghi di seconda e terza 
generazione, la lenalidomide e la pomalidomide, che agiscono sul clone plasmacellulare tramite vari meccanismi 
d’azione, tra cui la citotossicità diretta, l’effetto anti-angiogenetico e l’immunità anti-tumorale; gli inibitori del proteasoma 
come il bortezomib ed il carfilzomib, che interrompono la degradazione delle proteine e risultano specificamente 
citotossici per le plasmacellule neoplastiche. Recentemente anche nella cura del mieloma sono stati sperimentati 
anticorpi monoclonali diretti verso antigeni di superfice come elotuzumab (anti-CS1) e daratumumab (anti-CD38) e 
grande attenzione è rivolta a farmaci ad azione sempre più mirata nei confronti delle plasmacellule neoplastiche. 
 
Per convenzione, i pazienti al di sotto dei 65 anni vengono definiti giovani e pertanto candidabili al trapianto di cellule 
staminali autologhe. I pazienti con età superiore ai 65 anni vengono invece definiti anziani e pertanto non candidabili al 
trapianto autologo. Tuttavia, non sempre l’età cronologica e l’età biologica coincidono nello stesso paziente; pertanto, 
un’accurata valutazione delle comorbidità del paziente e del suo status psico-fisico è necessaria per una corretta scelta 
della strategia terapeutica. Un’accurata valutazione delle comorbidità del paziente e del suo status psico-fisico è 
necessaria per una corretta scelta della strategia terapeutica (FRAILTY SCORE Scheda 4)  
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3.2 Tabelle 

3.2.1 Regolamento GIC 

Coordinatore Prof. Mario BOCCADORO e Dott.ssa Sara BRINGHEN 

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni dei pazienti 

Sede dell’incontro Aula CERMS, AOU CdSS 

Periodicità 

dell’incontro e 

orario 

Tutti i mercoledì del mese h. 8,30-9,30 

Modalità di 

refertazione 

Cartella informatizzata su software TrakCare 

Descrizione 

sintetica del 

funzionamento 

Discussione collegiale del caso clinico 

Descrizione del 

percorso 

assistenziale 

L’infermiere identifica i bisogni di assistenza della persona e formula i relativi obiettivi 
assistenziali del percorso: 
A ) Accoglie la persona assistita e la sua famiglia favorendone l’orientamento e la fiducia 

 Valuta il livello di ansia o di preoccupazione manifestato dalla persona assistita, 
adattando, di conseguenza la comunicazione. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 E’ presente alla visita CAS (se non è possibile esegue una valutazione dedicata: 
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contatta e organizza un accesso del paziente per la valutazione infermieristica) 
 tutela la privacy; 
 raccoglie l’anamnesi assistenziale;  
 informa sul percorso diagnostico-terapeutico proposto ed eventuali 

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

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

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

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

professionisti favorendo la continuità assistenziale e ottimizzando le 
risorse; 

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

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

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

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

 

Descrizione del bacino di 
utenza 

Citta' di Torino e Provincia 

Numero di abitanti del bacino 
di utenza 

ASL TO Città di Torino = 882.523 

Distribuzione dei CAS nel 
bacino di utenza 

AOU CdSS – CAS unificato presso il P.O. Molinette c/o ex Medicina 
d'Urgenza – piano terra – ingresso C.so Bramante 88/90 

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

AOU CDSS 

 
 

 

 

 

 

3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi 
previsti di 
accesso 

Sospetto di Mieloma 
Multiplo 

Visita ambulatoriale/CAS Medico di medicina Generale – 
DEMA e prenotazione telefonica 
presso il CAS1 

Immediato 

Medico di Pronto Soccorso – 
invio diretto – presso il CAS1 

Immediato 

Medico Specialista – DEMA e 
prenotazione telefonica – presso 
il CAS1 

Immediato 

Esami ematici e urinari Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare – presso2 

Immediato 



 

 
MIELOMA MULTIPLO 

 

         PDTA.A909.E016 

 

 
 

Rev. 0 
 

Ematologia PDTA 08/11/2018 Pagina 8 di 13 

 

 

 

Mieloma Multiplo 
accertato 

RX scheletro, RX panoramica 
dentaria  

Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso3 

 15 giorni  

MRI colonna + bacino Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso3 

20-25 giorni 

TC total body Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso3 15-30 giorni 

TC-PET se clinicamente 
indicata (plasmocitomi) 

Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso4 10 giorni 

ECG Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso5 Immediato 

SPIROMETRIA (secondo 
giudizio medico) 

Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso6 5-7 giorni 

Biopsia osteomidollare e 
aspirato midollare (morfologia, 
immunofenotipo, FISH) e 
biopsia grasso periombelicale 
(a discrezione medica se 
sospetto di amiloidosi AL) 

Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare - presso7 

1-5 giorni 

Visita GIC Il CAS prenota la visita GIC 
tramite agenda elettronica 
TrakCare-presso8 

Immediato 

1 CAS Centralizzato – Padiglione Pensionanti piano terra 
2 Centro Prelievi (Baldi e Riberi) – Palazzina Direzione Sanitaria piano terra 
3 SC Radiologia 1 – Palazzina Pensionanti piano seminterrato; 
   SC Radiologia 2 – Palazzina Patologia Medica 2° piano 
   SC Radiologia 3 – Padiglione DEA piano seminterrato 
4 SC Medicina Nucleare – Palazzina Ciocatto seminterrato 
5 SC Cardiologia ambulatorio – Palazzina Direzione Sanitaria piano seminterrato 
6 SC Pneumologia ambulatorio – Padiglione Patologia Medica piano terra 
7 SC Ematologia ambulatorio – Padiglione COES piano terra 
8 Aula CERMS 
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3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti  

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi 
previsti di 
accesso 

Mieloma Multiplo 
accertato, paziente 
FIT eligibile a 
trapianto autologo di 
cellule staminali 
emopoietiche 

Terapia di induzione con 
combinazione di nuovi farmaci, 
mobilizzazione di cellule staminali 
e trapianto di cellule staminali 
emopoietiche autologhe (terapia 
standard e/o sperimentale) 

Il GIC prenota il trattamento 
tramite TrakCare – presso1 

 

Successivamente il medico 
programma il ricovero tramite 
agenda elettronica su 
TrakCare – presso2 

Immediato 

Mieloma Multiplo 
accertato, paziente 
UNFIT non eligibile a 
trapianto autologo di 
cellule staminali 

Terapia di combinazione di nuovi 
farmaci e/o terapie sperimentali 

Il GIC prenota la terapia 
tramite TrakCare – presso1 

Immediato 

Mieloma Multiplo 
accertato, paziente 
FRAIL non eligibile a 
trapianto autologo di 
cellule staminali 

Terapia standard con nuovi 
farmaci in indicazione 

Il GIC prenota la terapia 
tramite TrakCare – presso1 

Immediato 

1 SC Ematologia ambulatorio – Padiglione COES piano terra 
2 SC Ematologia reparto degenza – Palazzina Abegg Medicina - Via Genova 3° Piano 

 

3.2.5 Follow up  

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visite ematologiche (con 
monitoraggio clinico e 
laboratoristico) 

Mensile SC Ematologia ambulatorio - 
Padiglione COES piano terra 
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Altre procedure correlate al follow up 
 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

  

SI (vedi allegato) 

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

termine del follow up specialistico 

 

SI (vedi allegato) 

Consegna della programmazione del follow up  

SI (vedi allegato) 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico 

 

SI, mediante visita CAS 
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3.3     Diagramma di flusso  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mieloma Multiplo 

diagnosi 

Visita CAS 

Esami di stadiazione 

   

Frailty 

score  
FIT 

Elegibili  

a trapianto autologo 

di cellule staminali 

emopoietiche 

Non elegibili  

a trapianto autologo 

di cellule staminali 

emopoietiche 

 

UNFIT/FRAIL 

Terapia di induzione con 

combinazione di nuovi 

farmaci, mobilizzazione 

di cellule staminali e 

trapianto di cellule 

staminali emopoietiche 

autologhe 

( terapia standard e/o 

sperimentale)  

 

Terapia con 

combinazione di nuovi 

farmaci e/o terapie 

sperimentali   

 

UNFIT FRAIL 

Terapia standard con 

nuovi farmaci in 

indicazione   

 

GIC 
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3.4 Attività 

3.4.1  VISITA CAS 

Il paziente con sospetto o diagnosi di Mieloma Multiplo accede al CAS o per prenotazione diretta o su invio da parte del 
Curante.    
 ACCETTAZIONE: avviene nei locali della segreteria amministrativa ,dove si ricevono le richieste di prestazionie in cui si 
forniscono le informazioni necessarie per  ammettere gli utenti alla visita CAS. Il personale amministrativo del CAS 
segnalerà alla ASL di appartenenza la necessitàdi attribuire il codice di esenzione per patologia neoplastica 048, 
provvisorio anche in assenza di diagnosi certa, che sarà poi certificata o smentita al termine dell’iter diagnostico senza 
aggravi di costi anche in caso di non conferma di patologia tumorale maligna. 
ACCOGLIENZA: è gestita da personale medico e infermieristico che si occupa di raccogliere la documentazione e 
programmare gli esami di stadiazione,questi  verranno prenotati dal personale amministrativo su agende CAS dedicate.  
Gli esami di stadiazione sono i seguenti:  
-Esami ematici e urinari: Emocromo con formula leucocitaria, Urea, Creatinina, Transaminasi, Bilirubina totale, 

Fosfatasi alcalina, Proteine totali, Albumina, Siero β2-microglubulina, LDH, Proteina C Reattiva, Calcio, Fosfato, Sodio, 
Potassio, Acido urico, Clearance creatinina, Elettroforesi proteica , Immunofissazione sierica e urinaria, Nefelometria per 
IgG-IgA-IgM, Catene leggere libere sieriche e ratio FLC,esame urine, Proteinuria di 24h ,proteinuria di Bence Jones 
qualitativa e quantitativa sulle urine di 24h, PT, PTT, fibrinogeno, NT-proBNP e troponina, sierologia per HBV, HCV, HIV. 
-Esami radiologici/strumentali:     

 RX scheletro, MRI colonna +bacino/ Whole body TC 
 TCPET se clinicamente indicata (plasmocitomi) 
 Rx panoramica dentaria + visita odontostomatologica 
 ECG, Ecocardiografia, prove spirometriche secondo giudizio medico 
 -Esami istologici: Biopsia osteomidollare e aspirato midollare (morfologia, immunofenotipo, FISH), grasso 

periombelicale (opzionale a discrezione medica se sospetto di amiloidosi AL) 
Al completamento delle procedure di stadiazione il CAS invia il paziente al GIC di competenza per impostazione del 
piano terapeutico. 

3.4.2   DISCUSSIONE GIC 

Il GIC, la cui composizione è listata nella apposita scheda, sulla base dei dati relativi agli esami di stadiazione definisce il 
piano di trattamento sulla base dei protocolli in vigore verificandone l’aderenza al PDTA o eventualmente riportando in 
chiaro nel verbale eventuali deviazioni indotte da situazioni particolari. La discussione GIC avverrà senza la presenza del 
paziente e la decisione finale sarà comunicata da un rappresentante del GIC, nello specifico dall’ematologo Curante.  
Naturalmente il percorso terapeutico prevede l’integrazione di terapie di supporto con gestione integrata di Ortopedici, 
Neuroradiologi Radioterapisti, Terapia del dolore (paziente con fratture patologiche ossa lunghe , cedimenti vertebrali o 
compressione midollare), Nefrologo/Cardiologo (gestione paziente con screzio renale o Amiloidosi AL a coinvolgimento 
cardiaco/renale associato). 
 
Sede e calendario GIC: 

Il primo e il terzo mercoledi del mese in corrente h 8.30-9.30 
c/o Aula CERMS 
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino 
 
Modalità di accesso:  

CAS Centro Oncologico ed Ematologico Subalpino (COES) contattando telefonicamente per gli interni 4791 o via mail 
segreteriacas@cittadellasalute.to.it. Il CAS osserverà il seguente orario dalle ore 8.00 alle ore 17.00. 

3.4.3  TRATTAMENTO  

Se confermata diagnosi di Mieloma Multiplo (secondo criteri IMWG) il paziente viene avviato a terapia mirata in 
indicazione (LINEE GUIDA AIOM, PDTA REGIONALE) differenziata per Frailty Score (Scheda 4)  e trattamento 

(Scheda 5 ): 
-paziente FIT eligibile a trapianto autologo di cellule staminali emopoietiche viene avviato a terapia di induzione con 
schemi di associazione di nuovi farmaci target (standard o sperimentali), tale terapia vien effettuata in regime 
ambulatoriale o day hospital e successivamente avviato a trapianto di cellulle staminali autologhe (terapia effettuata in 
regime di ricovero). 
-paziente UNFIT non eligibile a trapianto autologo di cellule staminali viene avviato a terapia di combinazione di nuovi 
farmaci target standard e/o sperimentali (terapia effettuata in regime di Day Hospital o ambulatoriale) 
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-paziente FRAIL non elegibile a trapianto di cellule staminali autologo viene avviato a terapia standard in indicazione. 
 

3.4.4  FOLLOW-UP 

Al termine delle terapie o durante le terapie di mantenimento il paziente sarà sottoposto a monitoraggio clinico e 
laboratoristico mensile con visite ematologiche programmate di volta in volta superando in tal modo eventuali difficoltà 
relative alle liste di attesa. Durante le visite di follow-up viene monitorata la risposta (Scheda 3) ed eventualmente 
programmati esami di ristadiazione se si sospetta una recidiva di malattia.  
Gli esami bioumorali richiesti mensilmente sono: emocromo con formula leucocitaria, creatinina, calcio, QPE, dosaggio 
Immunoglobuline, proteine totali, catene leggere libere sieriche, proteinuria delle 24 ore e proteinuria di Bence Jones. 
 

3.5 Responsabilità 

 
Il CAS assicura la presa in carico del paziente, la pianificazione degli esami di stadiazione sia alla diagnosi che in 
recidiva. Effettuata la sintesi di questo percorso invia il paziente al GIC. La gestione è a cura dell’Ematologo e del 
personale infermieristico dedicato. 

Il GIC definisce la terapia in accordo con il PDTA e il frailty score del paziente. La gestione del GIC è cura del Ematologo 
referente designato dall’azienda che coordina tutte le figure professionali componenti il GIC. 
Il GIC garantisce l’inserimento dei pazienti in trials clinici che dovranno preventivamente essere stati approvati. 
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3.7 Aspetti etici 

 
Il presente docomento permette di definire un approccio integrato e multidisciplinare al trattamento dei pazienti affetti da 
MM che tenga comunque conto sia delle diverse situazioni cliniche che delle aspettative del paziente in termini di 
curabilità ma senza omettere l’impatto sulla qualità di vita. 

Ovviamente in caso di protocolli sperimentali ogni procedura sarà sottoposta al comitato etico interaziendale al fine di 
garantire la miglior pratica clinica con le migliori garanzie di sicurezza sia in termini di efficienza che efficacia. 
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4 Strumenti di Gestione del documento 

 
4.1 Documenti correlati 

 
PDTA REGIONALE MIELOMA MULTIPLO (PDF) 
 
LINEE GUIDA AIOM: www.aiom.it/professionisti/documenti-scientifici/linee-guida/mieloma 

 

 

4.2  Monitoraggio 

4.2.1  Attività di controllo 

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

 

4.2.2  Indicatori 

 

indicatore  N/D Fonte dati responsabile Standard  

Percentuale di 
pazienti affetti da 
MM alla diagnosi 
afferenti al CAS 

N Numero accessi CAS 
Sistema trackare 

Database 
relazionale 

Coordinatore GIC 

>80% 

D 
Numero di pazienti con nuova 
diagnosi di mieloma multiplo 

Sistema trackare 
Database 

relazionale 
Coordinatore GIC 

Percentuale di 
pazienti affetti da 
mieloma multiplo 

alla diagnosi 
afferenti al GIC 

N 
Numero accessi al GIC per 

definizione percorso terapeutico 
alla diagnosi 

Sistema trackare 
Database 

relazionale 
Coordinatore GIC 

D 
Numero di pazienti con nuova 
diagnosi di mieloma multiplo 

Sistema trackare 
Database 

relazionale 
Coordinatore GIC 

 

 
4.3 Modalità di implementazione 

 
Verifica da parte del Coordinatore del GIC 
Pubblicazione del documento su intranet e internet 
Partecipazione ai gruppi di studio della rete oncologica 
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5 ALLEGATI 

 
PDTA REGIONALE MIELOMA MULTIPLO(PDF) 
 

5.1 Moduli 
n.a. 

5.2 Schede 
Scheda : CRITERI DIAGNOSI 

Scheda : STADIAZIONE 

Scheda : CRITERI RISPOSTA 

Scheda : FRAILTY SCORE 

Scheda : TRATTAMENTO DEL MIELOMA  MULTIPLO  


