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Responsabilità 

Qualifica Nome Firma 

Direttore Generale Corrado Bedogni firmato in originale 

Direttore Sanitario Paola Malvasio firmato in originale 

Direttore Sanitario di Presidio f.f  Alessandro Garibaldi firmato in originale 

Responsabile Gestione delle Attività e Funzioni 

afferenti alla S.S. DiPSa 

Rosanna Meinero firmato in originale 

Referente S.S DiPSa per la Rete Oncologica Daniele Dogliotti (firmato in originale) 

Coordinatore Day Service, CPRC, CAS Silvana Brao (firmato in originale) 

Coordinatore GIC Sarcomi e tumori rari Marcella Occelli firmato in originale 

Funzione Qualità ed Accreditamento Manuela Rosso firmato in originale 

Referente Aziendale per la Rete Oncologica Elvio Grazioso Russi firmato in originale 

Direttore Dipartimento Rete Oncologia Piemonte 

e Valle d’Aosta 

Oscar Bertetto  

Stato di revisione  

Si tratta della revisione 00. Essendo la prima emissione non ci sono modifiche da segnalare. 

Data di approvazione 31/03/2019 

Periodicità di revisione Annuale 

Data prossima revisione 31/03/2020 

Modalità di diffusione interna Sul portale Aziendale a disposizione di tutto il personale dell’Azienda 

per consultazione 

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

 

 

 
A.O.S.Croce e Carle  

Cuneo 
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PDTA_022 
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Data ultima revisione: 31/03/2019 

Revisione n. 00 

Stesura   Verifica/Approvazione Emissione 

dott.ssa Marcella Occelli 
SC Oncologia 

 

firmato in originale 

dott. Alessandro Garibaldi 
Direttore Sanitario di Presidio f.f 

firmato in originale 

dott.ssa Paola Malvasio 
Direttore Sanitario d’Azienda 

firmato in originale 
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Composizione GIC (prevista da D.G.R. 21.05.2014 N. 48-7639) 

Disciplina/Struttura Referente Firma 

Oncologia Dr.ssa Marcella OCCELLI 

(Coordinatore) 
(titolare) 

firmato in originale 

Anna VANDONE 

(sostituto) 

firmato in originale 

Anatomia Patologica Dott.ssa Mirella 

FORTUNATO 

(titolare) 

firmato in originale 

Dott. Giulio FRATERNALI 

ORCIONI 

(sostituto) 

firmato in originale 

Radiologia 

diagnostica/interventistica 

Maurizio GROSSO 

(titolare) 

firmato in originale 

Radioterapia Alessia REALI 

 (titolare) 

firmato in originale 

Elvio Grazioso RUSSI 

(sostituto) 

firmato in originale 

Infermiere  Michela ROVERA 

(titolare) 

firmato in originale 

Anna FANTINO 

(sostituto) 

firmato in originale 

Magda FILIPPA 

(sostituto) 

firmato in originale 

Cure Palliative* Pietro LA CIURA firmato in originale 

Al GIC intervengono a chiamata altre specialità aziendali a seconda della sede di insorgenza della 

neoplasia o della struttura in cui è ricoverato il paziente. 

GIC - regolamento 

Coordinatore Marcella Occelli 

Oncologia 

0171 616350 

Segreteria CAS Centrale PO A. Carle - Confreria Cuneo (piano terra blocco 

A), tel. 0171.616363 mail: ao.cuneo.cas@legalmail.it  

Sede dell’incontro Sala dedicata presso la SC Radioterapia PO S. Croce via M. 

Coppino 26, Cuneo (piano seminterrato blocco D). La sala è dotata 

di sistema di videoconferenza per lo svolgimento dei GIC 

Interaziendali di Area.   

Periodicità dell’incontro e orario Mensile, il venerdì dalle ore 16.00 in coda al GIC Melanoma e non 

Melanoma .  

Modalità di refertazione Per ogni caso clinico viene compilato il referto di visita GIC su 

applicativo informatico aziendale che può essere consultato dai vari 

Specialisti.  

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

Lo specialista che effettua la visita CAS redige la richiesta 

dematerializzata di consulto GIC. Terminato il percorso di 

stadiazione, il personale del CAS prenota la discussione GIC su 

apposito applicativo aziendale. L’infermiere del CAS prepara la 

documentazione clinica utile alla discussione GIC e provvede ad 

inviare la lista dei casi da discutere a tutti i professionisti GIC (su 

indicazione dello specialista che propone il caso vengono convocati 

eventuali clinici a chiamata). 

I casi che accedono al GIC vengono presentati dallo specialista che 
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ha in carico il paziente. 

Durante la discussione multidisciplinare si prende visione degli 

esami strumentali di stadiazione eseguiti dal paziente e si prendono 

decisioni sulle possibilità curative o palliative degli eventuali 

trattamenti sulla base dello stato di malattia, l’età e le comorbidità. 

Vengono inoltre discussi i casi di recidiva, se lo Specialista che 

esegue il follow-up ritiene sia necessaria una valutazione collegiale. 

Eventuali esami di ristadiazione sono prescrivibili con classe di 

priorità e prenotati dal paziente stesso. 

Vengono discussi in GIC tutti i pazienti che entrano nel percorso 

CAS. 

Descrizione del percorso 

assistenziale 

L’infermiere in GIC, al fine di garantire la continuità assistenziale, 

riceve comunicazione dall’infermiere CAS (se altra persona) delle 

eventuali problematiche e/o risorse relative alla persona assistita, 

prende in carico il paziente e si occupa di: 

- partecipare alle discussioni multidisciplinari GIC 

(preoperatorie, postoperatorie e in caso di ripresa di 

malattia) 

- prendere in carico non solo il paziente, ma più globalmente 

dell’intera famiglia del soggetto. In tale fase si prevede una 

stretta collaborazione tra Infermiere CAS e GIC  

- portare all’attenzione del GIC la situazione psicosociale del 

paziente, la fragilità geriatrica, quella famigliare o altre 

problematiche che possano insorgere durante il ricovero o 

che possano influire in modo significativo sulle terapie che il 

paziente dovrà affrontare successivamente 

- prenotare, in collaborazione con il personale 

amministrativo, visite, esami aggiuntivi o di ristadiazione, di 

completamento e approfondimento, decisi durante la 

riunione GIC, informando anche il paziente su modalità e 

tempi di esecuzione degli stessi 

- facilitare la comunicazione tra i vari membri del team multi-

disciplinare 

- trasmettere i dati assistenziali ai servizi coinvolti nel 

percorso del paziente (CPRC, Day Service, reparto di 

degenza, DH Oncologico, RT, ecc.) 

- garantire che i pazienti ricevano le cure richieste e 

raccogliere, durante le diverse fasi del percorso, le 

informazioni utili al monitoraggio del percorso assistenziale 

- partecipare alla definizione dei problemi assistenziali e 

interdisciplinari del paziente 

- concorrere all’individuazione degli obiettivi del paziente 

intesi come obiettivi fisici, funzionali, psicologici, sociali e 

ambientali 

- identificare la reazione del paziente alla diagnosi tumorale e 

concorrere alla rilevazione dei bisogni psicologici 

- supportare lo specialista nella comunicazione del piano 

terapeutico/chirurgico e nella condivisione multidisciplinare 

per la pianificazione, nel più breve tempo possibile, delle 

procedure previste 

- assolvere un ruolo di educazione terapeutica del paziente e 

del caregiver  

- partecipare all’aggiornamento del PDTA. 
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 

Descrizione del bacino di utenza Distretto Sud-Ovest (città di Cuneo-BSD-Dronero) 

Numero di abitanti del bacino di utenza 161.000 (dati aggiornati a dicembre 2017) 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza CAS Centrale AO S.Croce e Carle - Cuneo 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 

(GIC di riferimento) 

GIC Sarcomi e Tumori rari   

Neoplasie di pertinenza del GIC 

Considerata la ampia variabilità degli istotipi che compongono la categoria “sarcoma” (oltre 70 nell’ultima 

classificazione WHO), non sono indicati tutti gli specifici approcci diagnostico-terapeutici, spesso 

strettamente legati ai singoli istotipi. Per istotipi e presentazioni specifiche (ad esempio i sarcomi di Ewing 

dell’adulto, l’osteosarcoma, la fibromatosi desmoide) si rimanda a linee guida AIOM ed ESMO e ai 

documenti di consenso definiti nel corso degli incontri regionali e presenti sul sito della Rete Oncologica 

Piemontese. 

In questo documento sono specificati i percorsi delle seguenti patologie: 

Sarcomi dei tessuti molli dell’adulto degli arti, cingoli, e tronco superficiale  

Sarcomi retroperitoneali/addominali 

Tumori Stromali Gastrointestinali (GIST) 

Sarcomi dell’utero 

Per i sarcomi di arti, cingoli e tronco superficiale e per i sarcomi retroperitoneali/addominali nel corso del 

2018 sono stati definiti nell’ambito del gruppo di studio della rete oncologica degli indicatori per alcune fasi 

del percorso che sono specificati in allegato. 
 

- PREMESSE  

Il clinico che consegna esame istologico espleta e referta sempre visita CAS, prima di inserire il caso al GIC. 

La discussione GIC avviene a visita CAS effettuata. 

Al momento della visita CAS è necessario emettere ricetta elettronica (DEM) per discussione GIC. 

- In casi altamente selezionati/complessi è possibile effettuare la discussione GIC, per effettuare una 
lettura congiunta del referto istologico prima della consegna dello stesso al paziente durante la visita 
CAS. 

Sarcomi dei tessuti molli dell’adulto degli arti, nei cingoli, nel tronco 

superficiale  
Riferimenti: Linee Guida Aiom 2018, Linee Guida ESMO 2018, PDTA Rete Oncologica Piemontese  

 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

Condizione Procedure Modalità di 

accesso 

Tempi 

previsti di 

accesso 
Sospetto di sarcoma 

(segni/sintomi suggestivi) 

 

Pazienti con  

diagnosi istologica di 

sarcoma  

 

Visita CAS: 

Il paziente con sospetto diagnostico, 

sintomatico o già in possesso della 

diagnosi viene inviato al CAS 

Centrale.  

Nella visita CAS vengono prescritti 

gli accertamenti necessari 

completare l’iter diagnostico e/o la 

stadiazione+ richiesta consulto 

GIC+ attestazione esenzione 048 (se 

presente diagnosi istologica).  

Previo consenso del paziente il caso 

Richiesta da parte 

dello specialista che 

ha in carico il 

paziente o 

trasformazione della 

visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in 

carico da parte del 

caso fare riferimento 

a quanto descritto nel 

Entro 5 giorni 

dalla data di 

presa in carico 

amministrativa 

della richiesta 
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viene inserito nella Rete Tumori 

Rari Italiana RTR (allegato 1) per 

condivisione di singoli casi clinici a 

distanza ed eventuale revisione 

istologica. 

Dopo la visita, il CAS segnala il 

caso al GIC e convoca gli specialisti 

per la discussione collegiale 

PDTA_018_CAS. 

Dopo la valutazione 

medica il paziente 

viene 

segnalato/inviato al 

CAS Centrale. 

Sospetto di sarcoma 

(segni/sintomi suggestivi) 

Ecografia dell’area anatomica 

interessata dalla lesione 

 

 

 

 

 

 

RMN o TC dell’area anatomica 

interessata dalla lesione 

Prescrizione de 

materializzata del 

clinico che ha 

eseguito la visita 

CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco 

B. 

10 giorni 

Pazienti con massa 

superficiale dei tessuti 

molli di diametro ≥5 cm o 

di massa profonda di 

qualsiasi dimensione 

 

Biopsia US/TC guidata eseguibile 

in azienda tenendo conto dei 

principi di chirurgia oncologica 

(sarebbe preferibile eseguire la 

procedura nel centro che effettuerà 

la chirurgia. Sec LG AIOM 2018)  

 

Dopo visita CAS o 

GIC AO Sarcomi e 

Tumori Rarai. 

Prescrizione de 

materializzata del 

clinico che ha 

eseguito la visita 

CAS o durante il GIC 

AO Sarcomi e 

Tumori Rari Per le 

modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

Tempi 

concordati con 

il radiologo di 

riferimento 

Biopsia US/TC guidata non 

eseguibile in azienda (come da 

PDTA Regione Piemonte della Città 

della Salute e della Scienza di 

Torino CdSS) 

 

 
 

Devono essere 

riferite al CAS del 

PO CTO Torino 

previa discussione 

presso il GIC 

Regionale. 

Il CAS AO prende 

contatti con il CAS 

del CTO 

(0116933454,  

cas_tumorimuscoletri

ci@cittadellasalute.to

.it) 

 

Tempi dati dal 

centro di 

riferimento 

Esame istologico  

 

SC Anatomia 

Patologica 
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STADIAZIONE PER PAZIENTI CON DIAGNOSI ISTOLOGICA DI  SARCOMI DEI 

TESSUTI MOLLI DELL’ADULTO DEGLI ARTI, NEI CINGOLI, NEL TRONCO 

SUPERFICIALE . 
Condizione Procedure Modalità di accesso 

 
Tempi 
previsti di 

accesso 

Pazienti con 

diagnosi istologica 

di sarcoma 

 

RMN della sede 

coinvolta 

TC torace-addome con e 

senza mdc  

In casi selezionati: 

PET total-body  

Scintigrafia ossea  

Prescrizione dematerializzata del clinico che 

ha eseguito la visita CAS o durante il GIC 

AO Sarcomi e Tumori Rari (dematerializzata 

per procedura+esami ematici laddove 

necessari). Per le modalità di prenotazione 

vedi PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco  

Sede 
SC Medicina Nucleare  

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
primo piano blocco B 

7-10 giorni 

 Prelievo ematico e 

controllo del referto. 

Confronto con lo 

specialista. 

Informazione/Educazione 

per la preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte 

dell’infermiere CAS delle modalità di 

preparazione e dell’appuntamento per il 

prelievo ematico che viene eseguito preso il 

CAS. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Pazienti con 

diagnosi istologica 

di sarcoma in età 

fertile con 

indicazione a 

chemioterapia e 

desiderio di 

preservazione 

della fertilità 

Valutazione riproduttiva 

e se possibile 

criopreservazione 

ovarica/ovociti o liquido 

seminale 

 

Invio presso centri di riferimento: Ospedale 

Sant’Anna (AOU Città della Salute e della 

Scienza Torino– CUP prenotazione 011-

3134411) previa valutazione ginecologica o 

andrologica. 

Con ricetta dematerializzata dopo visita CAS 

o GIC   

Tempi dati 

dal centro 

di 

riferimento 

Pazienti con 

sarcomi degli arti 

e indicazioni a 

procedure 

ortopediche 

oncologiche 

Visita ortopedica Visita ortopedica presso centro di riferimento 

regionale di ortopedia oncologica dell’ ASO 

Città della Salute e della Scienza - CTO 

(prenotazione num 0116933754) 

Con ricetta dematerializzata dopo visita CAS 

o GIC AO Sarcomi e Tumori Rari 

Tempi dati 

dal centro 

di 

riferimento 
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Descrizione sintetica dei trattamenti  

Condizione Procedure Modalità di accesso 

 

Tempi 

previsti 

di 

accesso 
Tutti i pazienti 

con diagnosi 

istologica o forte 

sospetto di 

sarcomi dei 

tessuti molli 

dell’adulto degli 

arti, nei cingoli, 

nel tronco 

superficiale. 

 

 

 

 

 

Consulto GIC Regionale presso il 

centro di riferimento  

 

 

Ricetta dematerializzata di visita 

ortopedica oncologica da parte dello 

specialista aziendale che ha in carico 

il paziente.  

Nel caso in cui il paziente non abbia 

diagnosi istologica di sarcoma, ma 

sospetto la visita CAS può essere 

eseguita presso il centro di 

riferimento regionale. 

La prenotazione è a cura del CAS 

centrale AO (CAS CTO: 

011/6933754 mail: 

cas_tumorimuscoloscheletrici@cittad

ellasalute.to.it) 

Tempi 

dati dal 

centro di 

riferiment

o 

Pazienti con 

malattia 

resecabile 

in maniera 

completa 

Intervento chirurgico presso centro 

di riferimento 

Vedi PDTA Regionale CdSS 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

dati dal 

centro di 

riferiment

o 

Pazienti con 

malattia 

resecabile 

in maniera 

completa, alto 

rischio di 

recidiva (alto 

grado, 

dimensioni, 

sede) 

o 

in caso di 

intervento 

demolitivo  

o con grave 

danno 

funzionale 

Radioterapia neoadiuvante L’eventuale radioterapia neoadiuvante 

deve essere effettuata presso la SC 

Radioterapia AO S.Croce e Carle 

Cuneo oppure presso Centri di 

Radioterapia riconosciuti dalla Rete 

Oncologica. 

Il paziente viene inviato con ricetta 

dematerializzata redatta dal centro di 

riferimento. 

La prenotazione della visita 

radioterapica è effetuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo.  

 

Prima 

visita 10 

giorni 

Chemioterapia neoadiuvante 

(secondo algoritmi interni) 

L’eventuale chemioterapia 

neoadiuvante deve essere effettuata 

presso: SC Oncologia AO S.Croce e 

Carle Cuneo o  centri riconosciuti 

dalla Rete. 

Il paziente viene inviato con ricetta 

dematerializzata redatta dal centro di 

riferimento 

La prenotazione della visita 

oncologica è effettuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo.  

Prima 

visita 10 

giorni 

Pazienti con 

malattia resecata 

in maniera 

completa, alto 

Radioterapia adiuvante  L’eventuale radioterapia adiuvante 

deve essere effettuata presso la SC 

Radioterapia AO S.Croce e Carle 

Cuneo oppure presso Centri di 

Inizio 

trattamen

to entro 

60 giorni 



 

 8

rischio di 

recidiva (alto 

grado, 

dimensioni, 

sede) 

(allegato n.2 

Overall Survival 

nomogram – 

Distant 

metastases 

nomogram) 

Radioterapia riconosciuti dalla Rete 

Oncologica 

Il paziente viene inviato con ricetta de 

materializzata redatta dal centro di 

riferimento 

La prenotazione della visita 

radioterapica è effettuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo.  

dalla 

chirurgia 

se 

esclusiva 

entro 40 

giorni 

dopo la 

chemioter

apia 

adiuvante 

Chemioterapia adiuvante  

(secondo algoritmi interni) 

L’eventuale chemioterapia adiuvante 

deve essere effettuata presso: SC 

Oncologia AO S.Croce e Carle Cuneo 

o  centri riconosciuti dalla Rete. 

Il paziente viene inviato con ricetta de 

materializzata redatta dal centro di 

riferimento 

La prenotazione della visita 

oncologica è effettuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo. 

Entro 40 

giorni 

dalla 

chirurgia 

Pazienti con 

malattia resecata 

R1 con residuo 

microscopico 

Re-chirurgia presso centro di 

riferimento 

Vedi PDTA Regionale CdSS 

 

 

 

 

 

 

Tempi 

dati dal 

centro di 

riferiment

o 

Pazienti con 

malattia resecata  

R2 con residuo 

macroscopico 

Re-chirurgia presso centro di 

riferimento 

Vedi PDTA Regionale CdSS 

 

Tempi 

dati dal 

centro di 

riferiment

o 

Radioterapia preoperatoria nei casi 

in cui sia prevista una nuova 

chirurgia 

L’eventuale radioterapia pre 

operatoria deve essere effettuata 

presso la SC Radioterapia AO 

S.Croce e Carle Cuneo oppure presso 

Centri di Radioterapia riconosciuti 

dalla Rete Oncologica 

Il paziente viene inviato con ricetta de 

materializzata redatta dal centro di 

riferimento 

La prenotazione della visita 

radioterapica è effetuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo.  

 

Prima 

visita 10 

giorni 

Chemioterapia preoperatoria nei 

casi in cui sia prevista una nuova 

chirurgia. 

(secondo algoritmi interni) 

L’eventuale chemioterapia adiuvante 

deve essere effettuata presso: SC 

Oncologia AO S.Croce e Carle Cuneo 

o  centri riconosciuti dalla Rete. 

Il paziente viene inviato con ricetta de 

materializzata redatto dal centro di 

riferimento 

La prenotazione della visita 

oncologica è effettuata del CAS 

centrale AO S.Croce e Carle Cuneo. 

Prima 

visita 10 

giorni 



 

 9

Pazienti con 

malattia non 

resecabile 

 

Consulto GIC Regionale presso il 

centro di riferimento  

 

Ricetta dematerializzata di visita 

ortopedica oncologica da parte dello 

specialista aziendale che ha in carico 

il paziente.  

Nel caso in cui il paziente non abbia 

diagnosi istologica di sarcoma, ma 

sospetto la visita CAS può essere 

eseguita presso il centro di 

riferimento regionale. 

La prenotazione è a cura del CAS 

centrale AO (CAS CTO: 

011/6933754 mail: 

cas_tumorimuscoloscheletrici@cittad

ellasalute.to.it) 

Tempi 

dati dal 

centro di 

riferiment

o 

Trattamento radio-chemioterapico 

presso azienda Hub. 

Vedi PDTA Regionale CdSS 

 

 

 

 

 

 

Pazienti con 

metastasi 

polmonari 

sincrone o 

metacrone  

Consulto GIC Aziendale Sarcomi e 

Tumori Rari  AO S.Croce e Carle 

Cuneo pre trattamento 

Prescrizione de materializzata dello 

specialista che segue il FU. 

Per le modalità di prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 

giorni 

Metastasectomia polmonare anche 

reiterata  

(+/- chemioterapia) 

Inserimento del paziente nel percorso 

chirurgico aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia Toracica 
PO S.Croce via M. Coppino, 26 

Cuneo piano terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. Coppino, 26 

Cuneo piano terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 - fraz. 

Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Toracica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 

Cuneo  

Entro 60 

giorni 

dalla 

indicazio

ne 

chirurgic

a 

Pazienti con 

malattia 

metastatica 

disseminata 

Chemioterapia o trattamenti 

sistemici a seconda della istologia  

(secondo algoritmi interni) 

Presa in carico da parte del DH di 

Oncologia. 

Sede 
Day-hospital Oncologia PO A Carle 

via A. Carle, 5 - fraz. Confreria – 

Cuneo 

Prima 

visita 10 

giorni 

Non indicazioni 

a terapia 

sistemica 

antineoplastica 

specifica 

Cure palliative Richiesta da parte dello specialista 

GIC Prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 
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Follow up (LG AIOM 2018) 

 Nella delibera della Citta della Salute n. 1335 del 13.12.2017 avente per oggetto “PDTA GIC Sarcomi dei 

tessuti molli – GIC Metastasi Ossee- GIC Sarcomi Retroperitoneali – GIC Tumori rari di Area Regionale”, 

per quanto riguarda il f.u dei pazienti con sarcoma, la Rete Oncologica accrediterà dei centri periferici per 

velocizzare il rientro dei pazienti sul territorio e la presa in carico da parte del centro territoriale sulla base 

dei PDTA e dei documenti di indirizzo regionale. 

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico – visita 

oncologica 

Alto grado: 3-4 mesi per i primi 2 anni, 

6 mesi fino al 5° anno anno, poi 

annuale  

Basso grado: 4-6 mesi per i primi 2 

anni, 6 mesi fino al 5° anno anno, poi 

annuale  

SC Oncologia 

Visita Radioterapica A discrezione del radioterapista fino a 

stabilizzazione degli esiti 

SC Radioterapia 

Visita Chirurgica/Ortopedica A discrezione degli specialisti fino a 

stabilizzazione degli esiti 

Presso la struttura dove è stata 

effettuata la chirurgia 

Esami di laboratorio di base 

caso per caso 

Richiesti durante la visita oncologica SC Laboratorio Analisi  

TC torace senza mdc 

 

Ogni 4 mesi per i primi 3 anni, 6 mesi 

fino al 5° anno anno, poi annuale/ ogni 

18 mesi fino al 10° anno 

SC Radiodiagnostica  

In caso di TC torace positiva 

o sospetto di rediva TC 

torace+addome con e senza 

mdc 

 

RM della sede primitiva 

senza mdc (utilizzo del mdc 

in casi selezionati, vedi 

“Indicazioni utilizzo mezzo 

di contrasto in RM nel FU” 

Documento di consenso GdS 

Sarcomi).  

Ogni 4 mesi per i primi 3 anni, 6 mesi 

fino al 5° anno anno, poi annuale/ogni 

18 mesi 

SC Radiodiagnostica 

Ecografia sede chirurgica 

(vedi “Indicazioni utilizzo 

mezzo di contrasto in 

Ecografia nel FU” 

Documento di consenso GdS 

Sarcomi). 

In casi selezionati alternata o al posto 

della RM con la stessa periodicità 

SC Radiodiagnostica 

 

 Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

SI 
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Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico 

SI 

Consegna della programmazione del follow up SI 

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

specialistico 

SI 

Contatto telefonico 0171616350 (DH 

Oncologia).  

Oncologi di riferimento per la patologia. 

 
Sarcomi retroperitoneali 
Riferimenti: Linee Guida Aiom 2018, Linee Guida ESMO 2018, PDTA Rete Oncologica Piemontese. Si tratta di una 

presentazione rara che richiede expertise chirurgico specifico e in elezione i pazienti devono essere riferiti a centri ad 

alto volume di patologia. 

 
Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 

Pazienti con masse 

addominale già in 

possesso di esami 

radiologici 

suggestivi o con 

segni/sintomi 

suggestivi 

 

 

Il paziente con sospetto 

diagnostico, sintomatico o già 

in possesso della diagnosi  

viene inviato al CAS dal 

MMG, altro specialista, DEA o 

altra struttura. Nella visita 

CAS vengono prescritti gli 

accertamenti necessari 

completare l’iter diagnostico 

e/o la stadiazione. 

Previo consenso del paziente il 

caso viene inserito nella Rete 

Tumori Rari Italiana RTR 

(allegato 1) per condivisione di 

singoli casi clinici a distanza 

ed eventuale revisione 

istologica. 

 

Dopo la visita, il CAS segnala 

il caso al GIC e convoca gli 

specialisti per la discussione 

collegiale 

Richiesta da parte dello 

specialista che ha in carico 

il paziente o trasformazione 

della visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in carico 

da parte del caso fare 

riferimento a quanto 

descritto nel 

PDTA_018_CAS. 

Dopo la valutazione medica 

il paziente viene 

segnalato/inviato al CAS 

Centrale. 

Entro 5 giorni dalla 

data di presa in 

carico 

amministrativa della 

richiesta 

Pazienti con massa 

addominale  

Esami per valutare funzionalità 

d’organo + marcatori specifici 

(alfa-fetoproteina, HCG, LDH, 

beta-2 microglobulina) 

Prescrizione dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Comunicazione telefonica 

da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di 

preparazione e 

dell’appuntamento per il 

prelievo ematico che viene 

eseguito preso il CAS. 

Tempi utili alla 

stadiazione 

Consulto GIC Aziendale AO 

Sarcomi e Tumori Rari 

S.Croce e Carle Cuneo 

Prescrizione de 

materializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Entro 30 giorni 
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Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Pazienti con massa 

addominale 
Biopsia US/TC guidata Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. Per 

le modalità di prenotazione 

vedi PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  
primo piano blocco B 

Entro 15 giorni 

Biospia chirurgica in casi 

selezionati 
Proposta di ricovero da 

parte dello specialista GIC 

ed inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC). 

L’intervento viene eseguito 

da una specialità chirurgica 

a seconda della sede 

Entro 30 giorni 

Biopsia US/TC guidata-

chirurgica non eseguibile in 
azienda (come da PDTA 

Regione Piemonte della Città 

della Salute e della Scienza di 

Torino CdSS) 

 

 
 

Devono essere riferite al 

CAS del PO CTO Torino 

previa discussione presso il 

GIC Regionale. 

Il CAS AO prende contatti 

con il CAS del CTO 

(0116933454,  

cas_tumorimuscoletrici@ci

ttadellasalute.to.it) 

 

Tempi dati dal centro 

di riferimento 

Esame istologico  

 

SC Anatomia Patologica Entro 20 giorni 

lavorativi 

Pazienti con 

diagnosi istologica 

di sarcoma 

retroperitoneale/ad

dominale 

TC torace-addome-pelvi con e 

senza mdc 

 

In casi selezionati a seconda 

dell’istotipo: 

PET total-body  

RMN addome 

Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

 Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  
primo piano blocco B 

SC Medicina Nucleare  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

Entro 20 giorni 
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Pazienti con 

diagnosi istologica 

di sarcoma 

retroperitoneale/ad

dominale in età 

fertile con 

desiderio di 

preservazione della 

fertilità 

Valutazione riproduttiva e se 

possibile criopreservazione 

ovarica/ovociti o liquido 

seminale 

 

Invio presso centri di 

riferimento: Ospedale 

Sant’Anna (AOU Città 

della Salute e della Scienza 

Torino– CUP prenotazione 

011-3134411) previa 

valutazione ginecologica o 

andrologica. 

Con ricetta dematerializzata 

dopo visita CAS o GIC   

 

Pazienti con segni 

o sintomi di 

sospetto 

coinvolgimento 

delle vie urinarie  

Visita Urologica per eventuale 

Uretero-cistoscopia  

 

Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Urologia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  
Blocco Ambulatoriale 

(piano terra) 

Entro 15 giorni 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti 
Si sottolinea ancora che in elezione il tempo chirurgico deve essere effettuato in centro ad alto volume di 

patologia con equipe con expertise specifico, il tipo di chirurgia è cruciale per il controllo locale della 

malattia e l’estensione della stessa (chirurgia multiviscerale con sacrificio d’organo o resezione completa può 

dipendere anche dalla istologia oltre che dalla sede e dalle dimensioni della lesione (es liposarcoma 

dedifferenziato vs leiomiosarcoma) 

 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 

accesso 
Pazienti con 

diagnosi istologica 

di sarcoma 

retroperitoneale/ad

dominale 

Consulto GIC Aziendale 

Sarcomi e Tumori Rari  AO 

S.Croce e Carle Cuneo pre 

trattamento 

Prescrizione de 

materializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 giorni 

Pazienti con 

malattia resecabile 

in maniera 

completa 

Chirurgia multidisciplinare da 

adattare all’istotipo, al grado di 

malignità, alle condizioni del 

paziente.  

 

 

 

Proposta di ricovero da 

parte dello specialista GIC 

ed inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC). 

L’intervento viene eseguito 

da una specialità chirurgica 

a seconda della sede 

Entro 30 giorni 

Se chirurgia non eseguibile 
presso AO S.Croce il paziente 

viene inviato a  consulto GIC 

Regionale presso il centro di 

riferimento. 

Il CAS AO prende contatti 

con il CAS del CTO 

(0116933454,  

cas_tumorimuscoletrici@ci

ttadellasalute.to.it) 

Tempi dati dal 

centro di riferimento 
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Valutazione di radioterapia 

preoperatoria 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC, 

prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 
della prima visita 

radioterapica 

Sede 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

seminterrato/blocco D 

oppure presso Centri di 

Radioterapia riconosciuti 

dalla Rete Oncologica.  

RT tempi concordati 

con radioterapista 

chiamato in consulto 

GIC 

In casi selezionati 

chemioterapia preoperatoria 

(esempio leiomiosarcoma, 

sarcoma pleomorfo 

indifferenziato) 

(secondo algoritmi interni) 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

CT tempi concordati 

con l’oncologo 

durante consulto GIC 

Pazienti con 

estensione di 

malattia che 

richiede 

splenectomia 

Considerato il rischio 

infettivologico al paziente 

devono essere proposte 

eventuali vaccinazioni. 

Riferimento con ricetta 

dematerializzata del MMG 

al centro vaccinazione 

dell’ASL di competenza 

 

Pazienti con 

malattia resecata 

(R0, R1, R2) 

La radioterapia post- 

operatoria viene proposta a 

completamento di chirurgia 

non ulteriormente 

radicalizzabile, oppure in casi 

selezionati con intento 

precauzionale/complementare 

(es retroperitoneo pelvico)  

Richiesta da parte dello 

specialista GIC, 

prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 
della prima visita 

radioterapica 

Sede 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

seminterrato/blocco D 

oppure presso Centri di 

Radioterapia riconosciuti 

dalla Rete Oncologica. 

Inizio trattamento 

entro 60 giorni dopo 

chirurgia o entro 40 

giorni dopo 

chemioterapia  

In casi selezionati 

chemioterapia adiuvante con 

particolare attenzione 

all’istotipo. 

(secondo algoritmi interni) 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

Entro 40 giorni 

dopo chirurgia 
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Pazienti sottoposti 

a nefrectomia 

Visita nefrologica Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della prima 

visita nefrologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Nefrologica 
SC Nefrologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

Entro 10 giorni 

Pazienti sottoposti 

a chirurgia 

multiviscerale con 

resezione ileale-

colica 

Visita dietologica Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della visita 

dietologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Dietologica 
SC Dietolgia e Nutrizione 

Clinica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

Entro 10 giorni 

Recidiva di 

malattia resecabile 

Consulto GIC Aziendale 

Sarcomi e Tumori Rari  AO 

S.Croce e Carle Cuneo pre 

trattamento 

Prescrizione de 

materializzata dello 

specialista che segue il FU. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 giorni 

Chirurgia  

 

Proposta di ricovero da 

parte dello specialista GIC 

ed inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC). 

L’intervento viene eseguito 

da una specialità chirurgica 

a seconda della sede. 

Entro 30 giorni 

Radioterapia con intento 

citoriduttivo. 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC, 

prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 
della prima visita 

radioterapica 

Sede 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

seminterrato/blocco D 

oppure presso Centri di 

Radioterapia riconosciuti 

dalla Rete Oncologica. 

RT tempi concordati 

con radioterapista 

chiamato in consulto 

GIC 

Chemioterapia con intento 

citoriduttivo/complementare 

(secondo algoritmi interni) 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

Inizio trattamento 

40 giorni dopo 

chirurgia 
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Malattia recidiva 

non resecabile, 

malattia localmente 

estesa alla diagnosi 

non resecabile alla 

diagnosi, malattia 

metastatica  

 

 

 

Chemioterapia palliativa con 

schemi mirati su istotipo 

(secondo algoritmi interni) 

 

 Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

CT tempi concordati 

con oncologo 

Radioterapia palliativa in casi 

selezionati (esempio sede 

paravertebrale) 

Richiesta da parte dello 

specialista GIC, 

prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 
della prima visita 

radioterapica 

Sede 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

seminterrato/blocco D 

RT tempi concordati 

con radioterapista 

Non indicazioni a 

terapia sistemica 

antineoplastica 

specifica 

Cure palliative Richiesta da parte dello 

specialista GIC 

Prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

 

 
Follow-up 
 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico – visita 

oncologica 

Alto grado: 3-4 mesi per i primi 2 anni, 

6 mesi fino al 5° anno anno, poi 

annuale  

Basso grado: 4-6 mesi per i primi 2 

anni, 6 mesi fino al 5° anno anno, poi 

annuale  

SC Oncologia 

Visita Radioterapica A discrezione del radioterapista fino a 

stabilizzazione degli esiti 

SC Radioterapia 

Visita Chirurgica/Ortopedica A discrezione degli specialisti fino a 

stabilizzazione degli esiti 

Presso la struttura dove è stata 

effettuata la chirurgia 

Esami di laboratorio di base 

caso per caso 

Richiesti durante la visita oncologica SC Laboratorio Analisi  

TC torace senza mdc 

 

Ogni 4 mesi per i primi 3 anni, 6 mesi 

fino al 5° anno anno, poi annuale/ ogni 

18 mesi fino al 10° anno 

SC Radiodiagnostica  

In caso di TC torace positiva 

o sospetto di rediva TC 

torace+addome con e senza 

mdc 

 

RM della sede primitiva 

senza mdc (utilizzo del mdc 

Ogni 4 mesi per i primi 3 anni, 6 mesi 

fino al 5° anno anno, poi annuale/ogni 

SC Radiodiagnostica 
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in casi selezionati, vedi 

“Indicazioni utilizzo mezzo 

di contrasto in RM nel FU” 

Documento di consenso GdS 

Sarcomi).  

18 mesi 

Ecografia sede chirurgica 

(vedi “Indicazioni utilizzo 

mezzo di contrasto in 

Ecografia nel FU” 

Documento di consenso GdS 

Sarcomi). 

In casi selezionati alternata o al posto 

della RM con la stessa periodicità 

SC Radiodiagnostica 

 
Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

SI 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico 

SI 

Consegna della programmazione del follow up SI 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 

diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro 
specialistico 

SI 

Contatto telefonico 0171616350 (DH 

Oncologia).  

Oncologi di riferimento per la patologia. 

 
 
GIST (Tumori Stromali Gastrointestinali) 

 
Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

Sospetto di GIST 

(segni/sintomi 

suggestivi); 

Diagnosi 

radiologica o 

istologica già 

accertata di GIST. 

 

Il paziente con sospetto 

diagnostico, sintomatico o già 

in possesso della diagnosi  

viene inviato al CAS dal 

MMG, gastroenterologo o altro 

specialista, DEA o altra 

struttura.  

Nella visita CAS vengono 

prescritti gli accertamenti 

necessari completare l’iter 

diagnostico e/o la stadiazione. 

Previo consenso del paziente il 

caso viene inserito nella Rete 

Tumori Rari (allegato 1) per  

revisione istologica e analisi 

mutazionale. 

 

Dopo la visita, il CAS segnala 

Richiesta da parte dello 

specialista che ha in carico 

il paziente o trasformazione 

della visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in carico 

da parte del caso fare 

riferimento a quanto 

descritto nel 

PDTA_018_CAS. 

Dopo la valutazione medica 

il paziente viene 

segnalato/inviato al CAS 

Centrale. 

Entro 5 giorni dalla 

data di presa in 

carico 

amministrativa della 

richiesta 
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il caso al GIC 

Esami di laboratorio di base 

per valutare funzionalità 

d’organo 

Prescrizione dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Comunicazione telefonica 

da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di 

preparazione e 

dell’appuntamento per il 

prelievo ematico che viene 

eseguito preso il CAS. 

Tempi utili alla 

stadiazione 

Nodulo gastro-

esofageo o 

duodenale 

(dimensioni < 1 

cm) asintomatico, 

sospetto agli esami 

strumentali per 

GIST 

Consulto GIC AO Sarcomi e 

Tumori Rari, previa 

esecuzione di TC torace 

addome completo con mdc 

 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS (TC+visita 

GIC). 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 giorni 

Inserimento del paziente in 

follow-up (vedi tabella FU) 

 

Nodulo gastro-

esofageo o 

duodenale 

(dimensioni fra 1 e  

2 cm) 

asintomatico, 

sospetto agli esami 

strumentali per 

GIST 

 

Consulto GIC AO Sarcomi e 

Tumori Rari 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 giorni 

Resezione chirurgica per 

conferma diagnostica  

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Generale e 

Oncologica  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

Monitoraggio strumentale e 

clinico con imaging specifico 

o esami endoscopici specifici 

(vedi tabella FU) 

(vedi tabella FU)  
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Nodulo gastro-

esofageo o 

duodenale 

(dimensioni >2 cm 

asintomatico o <2 

cm sintomatico), 

sospetto agli esami 

strumentali per 

GIST 

 

Biopsia per via endoscopica  

 

Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. Per 

le modalità di prenotazione 

vedi PDTA_018 CAS 

Sede 
SS Endoscopia Digestiva 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

 

 

Biopsia transparietale US/TC 

guidata 

 

Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. Per 

le modalità di prenotazione 

vedi PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

 

 

Nodulo rettale o 

del distretto retto-

vaginale o 

prostatico- rettale  

Ecografia endocavitaria 

(rettale/vaginale/entrambe) + 

biopsia  

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

 

Exeresi chirurgica Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Specialistica (a 

seconda della sede della 

 



 

 20

lesione) 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

Nodulo 

addominale non 

valutabile 

endoscopicamente 

sospetto per GIST  

 

Eescissione chirurgica 

laparoscopica o laparotomica 

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Specialistica (a 

seconda della sede della 

lesione) 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

 

Biopsia 

endoscopica o 

US/TC guidata 

Lesioni resecate 

Esame Istologico  Anatomia Patologica 

Previo consenso del 

paziente il caso viene 

inserito nella Rete Tumori 

Rari Italiana RTR (allegato 

1) per condivisione di 

singoli casi clinici a 

distanza ed eventuale 

revisione istologica. 

Entro 20 giorni 

lavorativi 

Massa necrotica 

ampiamente 

colliquata 

Consulto GIC Sarcomi e 

Tumori Rari AO S.Croce e 

Carle per concordare la biopsia 

o l’exeresi 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

 

Diagnosi 

confermata di 

GIST 

Consulto GIC Sarcomi e 

Tumori Rari AO S.Croc e 

Carle Cuneo 

 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Entro 30 giorni 

Analisi mutazionale KIT e 

PDGFRA  (puà essere omessa 

se  <2 cm e non rettale )  

 

SS Genetica e Biologia 

molecolare AO S.Croce e 

Carle Cuneo 

 

Previo consenso del 

paziente il caso viene 

inserito nella Rete Tumori 

Rari Italiana RTR (allegato 

1) per condivisione di 

singoli casi clinici a 
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distanza ed eventuale 

revisione istologica. 

TC torace-addome-pelvi con e 

senza mdc 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante consulto 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

 

PET total-body (quando si 

prevede trattamento medico) 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante consulto 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SC Medicina Nucleare 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

RMN pelvica (casi selezionati 

in base alla sede) 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante consulto 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SC Medicina Nucleare 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

 Uretroscistoscopia (se segni e 

sintomi di coinvolgimento di 

apparato urinario) 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante consulto 

GIC di visita Urologica. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SC Urologia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

 Rettoscopia (gist del retto) Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante consulto 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA_018 CAS. 

Sede 
SS Endoscopia Digestiva 

PO S.Croce via M. 
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Coppino, 26 Cuneo 

Pazienti con 

diagnosi di GIST 

per cui è prevista 

terapia medica in 

età fertile con 

desiderio di 

preservazione della 

fertilità 

Valutazione riproduttiva e se 

possibile criopreservazione 

ovarica/ovociti o liquido 

seminale 

 

Invio presso centri di 

riferimento: Ospedale 

Sant’Anna (AOU Città 

della Salute e della Scienza 

Torino– CUP prenotazione 

011-3134411) previa 

valutazione ginecologica o 

andrologica. 

Con ricetta dematerializzata 

dopo visita CAS o GIC   

  

 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti 
Vedi allegato n.4 per classi di rischio  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

Pazienti con GIST 

localizzato 

suscettibili di 

resezione 

chirurgica  con 

necessità di 

citoriduzione o 

masse con elevato 

rischio di rottura. 

Terapia a bersaglio molecolare 

a intento citoriduttivo sulla 

base della analisi mutazionale 

(se la citoriduzione può 

cambiare l’indicazione 

chirurgica es – gastroresezione 

parziale vs totale) 

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

 

Exeresi chirurgica completa 

laparoscopica o laparotomica 

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Generale e 

Oncologica PO S.Croce via 

M. Coppino, 26 Cuneo 

 

Terapia a bersaglio molecolare 

adiuvante sulla base 

dell’analisi mutazionale in 

caso di GIST ad alto rischio o 

rischio intermedio (dopo 

decisione condivisa- basata su 

mappe di rischio di Joensuu 

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 
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vedi allegato 4)  - fraz. Confreria – Cuneo 

Pazienti con GIST 

localizzato 

suscettibili di 

resezione 

chirurgica   

Exeresi chirurgica completa 

laparoscopica o laparotomica 

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Generale e 

Oncologica PO S.Croce via 

M. Coppino, 26 Cuneo 

 

Terapia a bersaglio molecolare 

adiuvante sulla base 

dell’analisi mutazionale in 

caso di GIST ad alto rischio o 

rischio intermedio (dopo 

decisione condivisa- basata su 

mappe di rischio di Joensuu)  

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

 

Pazienti con GIST 

con malattia 

localmente 

avanzata/non 

resecabile e 

malattia 

metastatica 

Terapia a bersaglio molecolare 

secondo esiti delle indagini 

mutazionali 

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

 

Pazienti con GIST 

con malattia 

localmente 

avanzata/non 

resecabile e 

malattia 

metastatica con 

lesioni sanguinanti 

o ossee 

sintomatiche 

Emostasi endoscopica delle 

lesioni esofago-gastro-

duodenali sanguinanti 

Accesso diretto da DEA o 

con richiesta da parte dello 

specialista in GIC. 

Sede 
SS Endoscopia Digestiva 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

Entro 48 ore 

Radioterapia a scopo 

palliativo/antalgico/decompres

sivo 

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita radioterapica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Radioterapica 
SC Radioterapia  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

Prima visita entro 7 

giorni 
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Follow-up 
 

Rischio Procedura Periodicità Dove viene svolta 

GIST a rischio 

intermedio/alto 

sottoposti a imatinib 

adiuvante 

TC addome-pelvi con 

MDC o RM addome 

ogni 6  mesi durante terapia 

adiuvante, poi ogni 4 mesi 

fino a 6° anno, poi ogni anno 

dal 7° al 10° anno 

SC Radiodiagnostica 

Visita clinica 

oncologica  

SC Oncologia 

GIST a rischio 

intermedio/alto NON 

sottoposti a imatinib 

adiuvante 

TC addome con 

MDC o RM addome 

ogni 3 mesi fino a 6° anno, 

poi ogni anno dal 7° al 10° 

anno 

 

SC Radiodiagnostica 

Visita clinica 

oncologica 

SC Oncologia 

GIST a basso rischio TC addome con 

MDC o RM addome 

ogni 6-12 mesi per 5 anni 

alternata con eco addome 

ogni anno per 5 anni  eco 

addome dal 6° al 10° anno 

 

SC Radiodiagnostica 

Visita clinica 

oncologica 

SC Oncologia 

GIST a rischio molto 

basso 

Eco addome  annuale per 5 anni SC Radiodiagnostica 

Visita clinica 

oncologica 

SC Oncologia 

GIST<2cm con 

potenziale maligno 

minimo o assente 

Endoscopia/Eco 

endoscopia  

Ogni 6-12 mesi SS Endoscopia Digestiva 

SC Gastroenterologia 

Visita clinica 

gastroenterologica 

 

 
Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le 

indicazioni sulle procedure indicate 

SI 

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

termine del follow up specialistico 

SI 

Consegna della programmazione del follow up SI 

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

specialistico 

SI 

Contatto telefonico 0171616350 (DH 

Oncologia).  

Oncologi di riferimento per la patologia. 
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SARCOMI dell’utero 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

Sospetto di 

sarcoma o tumore 

raro uterino (segni 

e sintomi 

suggestivi, es 

massa pelvica 

meno/metrorragia 

Diagnosi istologica 

di sarcoma o 

tumore raro 

dell’utero.  

NB: frequente la 

diagnosi postop su 

campioni di 

miomectomia o 

isterectomia per 

patologia benigna 

 

 

Il paziente con sospetto 

diagnostico, sintomatico o già 

in possesso della diagnosi  

viene inviato al CAS dal 

MMG, altro specialista, DEA o 

altra struttura.  

Nella visita CAS vengono 

prescritti gli accertamenti 

necessari completare l’iter 

diagnostico e/o la stadiazione. 

 

Previo consenso del paziente il 

caso viene inserito nella Rete 

Tumori Rari (allegato 1) per  

revisione istologica e 

condivisione di singoli casi 

clinici a distanza. 

 

Dopo la visita, il CAS segnala 

il caso al GIC e convoca gli 

specialisti per la discussione 

collegiale 

Richiesta da parte dello 

specialista che ha in carico 

il paziente o trasformazione 

della visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in carico 

da parte del caso fare 

riferimento a quanto 

descritto nel 

PDTA_018_CAS. 

Dopo la valutazione medica 

il paziente viene 

segnalato/inviato al CAS 

Centrale. 

Entro 5 giorni dalla 

data di presa in 

carico 

amministrativa della 

richiesta 

Valutazione 

funzionalità 

d’organo 

Esami ematici di base Prescrizione dello 

specialista che ha eseguito 

la visita CAS. 

Comunicazione telefonica 

da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di 

preparazione e 

dell’appuntamento per il 

prelievo ematico che viene 

eseguito preso il CAS. 

Tempi utili alla 

stadiazione 

Pazienti con massa 

uterina 

sintomatiche o 

asintomatiche 

senza diagnosi 

istologica 

 

 

 

Ecografia trans-vaginale 

Isteroscopia con biopsia  

 

L’ecografia è eseguita 

durante la visita CAS. 

L’isteroscopia richiede il 

ricovero della paziente che 

viene inserita nel percorso 

chirurgico aziendale 

(CPRC) 

Sede visita Chirurgia 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 
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- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
SC Ginecologia e Ostetricia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

Biopsia US/TC guidata 

transparietale 

Dopo visita CAS o GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. 

Prescrizione de 

materializzata del clinico 

che ha eseguito la visita 

CAS o durante il GIC AO 

Sarcomi e Tumori Rari. Per 

le modalità di prenotazione 

vedi PDTA_018 CAS 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo  

 

La morcellazione è altamente sconsigliata nelle masse uterine sospette per l’elevato rischio di 

disseminazione nei casi in cui la diagnosi definitiva è di sarcoma ad alto grado 

Diagnosi istologica 

confermata di 

sarcoma uterino 

TC torace-addome-pelvi con e 

senza mdc 

 

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista CAS o 

durante consulto GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo 

 

RMN addome-pelvi in casi 

selezionati  

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista CAS o 

durante consulto GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

Sede 
SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo 

 

Scintigrafia ossea/  PET total-

body in casi selezionati 

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista CAS o 

durante consulto GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

Sede 
SC Medicina Nucleare 

PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo 

 

Donne nullipare, 

con diagnosi 

bioptica di sarcoma 

e desiderio di 

preservazione della 

Valutazione riproduttiva e se 

possibile criopreservazione 

ovarica/ovociti. 

 

Invio presso centri di 

riferimento: Ospedale 

Sant’Anna (AOU Città della 

Salute e della Scienza 

Torino– CUP prenotazione 

011-3134411) previa 
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fertilità valutazione ginecologica o 

andrologica. 

Con ricetta dematerializzata 

dopo visita CAS o GIC   

Pazienti con segni 

o sintomi di 

sospetto di 

coinvolgimento 

delle vie urinarie  

Uretero-cistoscopia  

 

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista CAS o 

durante consulto GIC di visita 

Urologica. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

Sede 
SC Urologia 

PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo 

 

Pazienti con segni 

o sintomi di 

sospetto di 

infiltrazione del 

retto 

Rettoscopia  Prescrizione dematerializzata 

dello specialista CAS o 

durante consulto GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

Sede 
SS Endoscopia Digestiva 

PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo 

 

Diagnosi istologica 

confermata di 

sarcoma uterino 

con stadiazione 

completata 

Consulto GIC Interaziendale 

Tumori Ginecologici AO 

S.Croce e Carle Cuneo 

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista che ha 

eseguito la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 

CAS. 

 

 
Descrizione sintetica dei trattamenti 

(vedi Allegato n. 5 Stadiazione Sarcomi dell’utero) 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 
di accesso 

Pazienti con 

diagnosi di 

sarcoma uterino 

con malattia 

suscettibile di 

chirurgia completa 

Intervento chirurgico 

(isterectomia o 

isteroannessiectomia bilaterale 

a seconda dell’istologia, 

dell’estensione e dell’età della 

paziente) 

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
SC Ostetricia e Ginecologia 

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

Chemioterapia adiuvante in 

casi selezionati (es sarcoma ad 

 Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 
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alto grado) secondo algoritmi 

interni 

 

Ormonoterapia adiuvante in 

casi selezionati (es sarcoma 

stromale endometriale) 

secondo algoritmi interni 

 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

Radioterapia adiuvante in casi 

selezionati (es invasione 

parametri e cervice)  

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita radioterapica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Radioterapica 
SC Radioterapia  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

Pazienti con 

sarcoma uterino 

con malattia 

metastatica 

disseminata  

Chemioterapia/trattamenti 

sistemici secondo istotipo 

secondo algoritmi interni 

 

Prenotazione della prima 

visita oncologica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Oncologica 
SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo 

 

Pazienti con 

sarcoma uterino e 

malattia 

metastatica 

polmonare isolata 

suscettibile di 

resezione completa 

Metastasectomia polmonare in 

casi selezionati (malattie 

indolenti, lungo intervallo 

libero, dopo risposta alla 

chemioterapia) 

Richiesta e prenotazione in 

GIC della visita chirurgica 

toracica. 

Inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC) 

Sede Visita Chir.Toracica 
Blocco E PO S.Croce via 

M. Coppino, 26 Cuneo 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 

- fraz. Confreria – Cuneo. 

Intervento chirurgico 
SC Chirurgia Toracica  

 PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

Pazienti con 

sarcoma uterino e 

sedi sintomatiche 

ossee o in altre sedi 

suscettibili di 

approcci 

locoregionali 

Radioterapia palliativa Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

visita radioterapica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Radioterapica 
SC Radioterapia  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

 

Pazienti con 

recidiva vaginale o 

pelvica 

Radioterapia con intento 

citoriduttivo 

Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione della prima 

Visita entro 10 

giorni 
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visita radioterapica da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

Sede visita Radioterapica 
SC Radioterapia  

PO S.Croce via M. 

Coppino, 26 Cuneo 

oppure presso Centri di 

Radioterapia riconosciuti 

dalla Rete Oncologica. 

Non indicazioni a 

terapia sistemica 

antineoplastica 

specifica 

CURE PALLIATIVE Richiesta da parte dello 

specialista in GIC 

Prenotazione da parte 

dell’infermiere GIC (A) 

 

 
Follow-up 
 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame clinico – visita 

oncologica 

3-4 mesi per i primi 2 anni, 6 mesi fino 

al 5° anno anno, poi annuale  

I tempi possono essere dilazionate per 

le forme a basso grado (es sarcoma 

stromale endometriale)  

SC Oncologia 

Visita Radioterapica A discrezione del radioterapista  SC Radioterapia 

Visita Ginecologica  A discrezione degli specialisti  SC Ostetricia e Ginecologia  

TC torace – addome con e 

senza mdc  

Ogni 4 mesi per i primi 3 anni, 6 mesi 

fino al 5° anno anno, poi annuale/ ogni 

18 mesi fino al 10° anno 

I tempi possono essere dilazionate per 

le forme a basso grado (es sarcoma 

stromale endometriale) 

SC Radiodiagnostica 

RM addome In casi selezionati (es in pazienti che 

non possono effettuare TC con mdc) 

stessa tempistica della TC 

SC Radiodiagnostica 

Ecografia sede chirurgica In casi selezionati alternata o al posto 

della RM con la stessa periodicità 

SC Radiodiagnostica 

Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

SI 

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

termine del follow up specialistico 

SI 

Consegna della programmazione del follow up SI 

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

SI 

Contatto telefonico 0171616350 (DH 

Oncologia).  

Oncologi di riferimento per la patologia. 



 

 30

Documenti allegati 

Allegato n.1 AJCC e UICC Descrizione di stadi, Gradi e TNM per i Sarcomi dei Tessuti Molli 

Allegato n.2 Nomogrammi sopravvivenza globale e rischio di sviluppare metastasi nei pazienti nei pazienti 

con sarcomi dei tessuti molli delle estremità e dei singoli. 

Allegato n.3 Indicatori Gruppo di Studio Regionale Sarcomi e Tumori rari 

Allegato n. 4 Indici di Rischio GIST 

Allegato n. 5 Stadiazione Sarcomi dell’utero 

Documenti correlati 

- PDTA_018_Centro Accoglienza e Servizi (CAS) AO S.Croce e Carle Cuneo 

- PDTA GIC Sarcomi dei tessuti molli – GIC Metastasi Ossee- GIC Sarcomi Retroperitoneali – 

GIC Tumori rari di Area Regionale Città della Salute e della Scienza Torino 

- Informativa per il paziente Rete Tumori Rari Italiana RTR 

Bibliografia  

- Linee guida AIOM 2018 

- Linee guida NCCN versione 2.0 2019  

- 8 th edition 2017 of TNM Staging System 

- Gruppo di Studio sui Sarcomi Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta,  Indicazioni all’utilizzo 
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ALLEGATO N. 1 

 

Estratto da LG AIOM 2018 
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ALLEGATO N. 2 Nomogrammi sopravvivenza globale e rischio di sviluppare 

metastasi nei pazienti nei pazienti con sarcomi dei tessuti molli delle estremità e 
dei singoli. 
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ALLEGATO N. 3 Indicatori Gruppo di Studio Regionale Sarcomi e Tumori rari  

Indicatori di percorso Sarcomi dei tessuti molli dell’adulto degli arti, nei cingoli, 
nel tronco superficiale  
Gli indicatori selezionati dal gruppo di studio tumori rari della rete oncologica piemontese sono i seguenti 

 

Indicatore Fase/episodio Fonte Benchmark 

% di pazienti sottoposti a 

biopsia preoperatoria tru-

cut (su totale visite GIC) 

Diagnosi Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

80% 

% di pazienti sottoposti a 

TC torace-addome prima 

della chirurgia 

Stadiazione Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

90% 

% di pazienti riferiti al 

GIC/totale delle visite 

CAS 

Programmazione iter 

diagnostico terapeutico 

Linee Guida Rete 

Oncologica 

Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

80% 

 

 

Indicatori di percorso Sarcomi retroperitoneali 
Gli indicatori selezionati dal gruppo di studio tumori rari della rete oncologica piemontese sono i seguenti 

 

Indicatore Fase/episodio Fonte Benchmark 

% di pazienti sottoposti a 

biopsia preoperatoria tru-

cut (su totale visite GIC 

lesioni primitive 

retroperitoneo) 

Diagnosi Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

80% 

% di pazienti sottoposti a 

TC torace-addome prima 

della chirurgia 

Stadiazione Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

90% 

% di pazienti riferiti al 

GIC/totale delle visite 

CAS per lesioni 

retroperitoneali 

Programmazione iter 

diagnostico terapeutico 

Linee Guida Rete 

Oncologica 

Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

80% 

% di pazienti discussi al 

GIC per recidiva di 

malattia (su totale di 

pazienti in follow 

up+pazienti con accesso 

CAS) 

Iter terapeutico 

Follow-up 

Linee Guida AIOM 

Linee Guida ESMO 

80% 
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ALLEGATO N. 4 Indici di Rischio GIST 

 

 
 

 
Tratto da LG AIOM 2018 
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 Rossi et al Am J Surg Patol Volume 35, n.11, Novembre  2011 

 

 
 

 Mappe di rischio di Joensuu (Lancet Oncol,2012) 
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ALLEGATO N. 5 Stadiazione Sarcomi dell’utero 

 
 

 

 

 

 

  

 
 

da LG AIOM 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


