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

Qualifica Nome Firma

Direttore Generale IDA GROSSI Firmato in Originale

Direttore Sanitario EMMA MARIA ZELASCHI Firmato in Originale

Altri (ad es responsabile 
Qualità, Direttori di 
Dipartimento o di SC )

ANNA MESTO   
(Direttore Ufficio  QARM)

LUCIANA LAZZARINO
PATRIZIA BERGESE BOGLIOLO
LOREDANA CORSELLO 
GRAZIELLA MONTERSINO 
(Ufficio Qualità)

Dirigente SITRA 
KATIA MOFFA

Coordinatore GIC aziendale MATTEO PARADISO

Referente Aziendale per la Rete
Oncologica

ANNA MESTO
LUCIANA LAZZARINO

Direttore Dipartimento Rete 
Oncologia Piemonte e valle 
d’Aosta

OSCAR BERTETTO

Data di 
approvazione

Ottobre 2016

Periodicità di
revisione

Biennale 

Data 
prossima 
revisione

Ottobre 2018

Modalità di 
diffusione 
interna

Ad es intranet aziendale, invio cartaceo, modalità di visualizzazione del PDTA
Intranet aziendale 
AREA QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO
DOCUMENTI SISTEMA QUALITÀ
http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?
OpenForm&Seq=1 

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

Composizione GIC
Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare
GIC TUMORI UROLOGICI
ASL AT - Ospedale Cardinal Massaia

Pag. 1

http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?OpenForm&Seq=1
http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?OpenForm&Seq=1


Azienda –ASL AT -     PDTA GIC  UROLOGICO Neoplasia Prostatica

PA 2323  
Pagina 2 di 13    

Corso Dante 202 - 14100 Asti
REFERENTE:
Matteo Paradiso – Urologia
MParadiso@asl.at.it 
Tel 0141/489201 - 11
COMPONENTI:
Strutture Componenti Referente e.mail Firma 

Firmato in 
Originale

Urologia Carlo Luigi Negro Carlo Luigi Negro CaNegro@asl.at.it 

Matteo Paradiso** mparadiso@asl.at.it  

Giorgio Biamino** gbiamino@asl.at.it 

Michele Cussotto** mcussotto@asl.at.it 

Urologia 
Infermiere 

Franco Cavalotto CPSE Franco Cavalotto fcavalotto@asl.at.it 

Rosella Morra ** RMorra@asl.at.it

Marilena Chinelli ** MChinelli@asl.at.it

Laura Demaria** LDemaria@asl.at.it 

Nadia Gamba** NGamba@asl.at.it 

Radiodiagnostica Mattia Macagno Mattia Macagno mmacagno@asl.at.it 

Anatomia patologica Daniele Ricci Daniele Ricci dricci@asl.at.it 

Tania Pannellini** TPannellini@asl.at.it 
Oncologia Diego Dongiovanni Diego Dongiovanni ddongiovanni@asl.at.it 

Infermiere*
Oncologia

Elena Buzzi** ebuzzi@asl.at.it 

Silvana Maranzana* smaranzana@asl.at.it 

Radioterapia Cristina Origlia Cristina Origlia coriglia@asl.at.it 

Radioterapia 
Infermiere *

Antonella Borza * aborza@asl.at.it 

CAS
Oncologo 

Simona Milanese Simona Milanese smilanese@asl.at.it

CAS 
Infermiere

Elsa Vargiu evargiu@asl.at.it

Gavazza Mirella** MGavazza@asl.at.it
Cure palliative* Giuseppe Parello* Giuseppe Parello GParello@asl.at.it 
Infermiere *
Cure palliative

Elena Scarrone* EScarrone@asl.at.it 

Dietologia * Giulia Morando* Giulia Morando gmorando@asl.at.it 

Stefania Bianchi** sbianchi@asl.at.it 
Psicologia* Ilaria LOMBARDI* Ilaria Lombardi ILombardi@asl.at.it

* In tutti i GIC, per la gestione dei farmaci “innovativi” ,  i riferimenti sono: 

Strutture Componenti Referente e.mail

Farmacia* 
Anna Maria Toffano* Anna Maria Toffano AToffano@asl.at.it 
Michela Colombo ** MColombo@asl.at.it 
Paola Graziano ** PGraziano@asl.at.it 

* Discipline che intervengono al GIC a chiamata
** Componenti supplenti
 
GIC - regolamento
Coordinatore MATTEO PARADISO, Urologia, 0141/489201 - 11

Segreteria S.O.C. Oncologia
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Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni
dei pazienti
Telefono 0141.48.6022 
              0141.48.6024
Fax       0141.48.6026 

Sede dell’incontro Sala GIC e riunioni S.C. Oncologia (piano 0)

Periodicità dell’incontro e orario A lunedì alterni

Modalità di refertazione Cartella clinica informatizzata con software Ok-Dh Oncologia

Descrizione sintetica del 
funzionamento

Vengono  discussi  i  casi  clinici  per  i  quali  è  necessaria  una
valutazione collegiale  per  strategia  terapeutica e/o follow-up,
che  nei  giorni  precedenti  sono  stati  inseriti  dal  CAS  o  dai
componenti  stessi  del  GIC  in  un  elenco,  condiviso  fra  tutti
tramite e-mail. Se vengono indicati esami di approfondimento,
questi vengono prenotati dal CAS e, lo stesso CAS comunica al
paziente,  che  non  è  mai  presente,  le  date  delle  visite
specialistiche  necessarie  (chirurgica, radioterapica  od
oncologica) in base al programma terapeutico stabilito. 
La  relazione  del  GIC  viene  consegnata  e  discussa  con   il
paziente  da  un  componente  del  GIC  designato  durante
l’incontro (di  solito  è  lo  specialista  che  ha preso in  cura il
paziente e che ha presentato il caso).

Descrizione  del  percorso
assistenziale

Modalità di presa in carico della persona/famiglia nel passaggio dal CAS
al GIC-

I referenti infermieristici individuati dalla Struttura, fanno parte del GIC e
sono l’interfaccia del CAS centrale. 
Collaborano  per  la  presa  in  cura  del  paziente  garantendo  la  continuità
assistenziale.

I referenti clinici ed infermieristici segnalano al CAS CENTRALE, tramite
registrazione  su  programma  OK  DH  (registrazione  amministrativa),  il
nominativo  dei  pazienti,  la  diagnosi  o  la  sospetta  diagnosi,  la
documentazione clinica già disponibile.

Collaborano  e  vigilano  affinché  le  visite  di  accoglienza  clinica  ed
infermieristica, effettuate presso la struttura,  siano conformi alle indicazioni
della Rete oncologica. 

In collaborazione con il CAS centrale, il referente infermieristico effettuerà
l’analisi della fragilità del paziente e del bisogno assistenziale.

La visita (codice 89.05), anche se effettuata presso la struttura,  risponde ai

requisiti: 

 di accoglienza clinica (prescrizione esami di diagnosi e stadi azione);

 di  accoglienza  infermieristica (valutazione  della  fragilità  sociale,

psicologica, geriatrica e dei problemi assistenziali);

         di accoglienza amministrativa

 (prenotazione degli  esami,  rapporti  con  altri  CAS  quando  necessario,
rilascio esenzione 048). 

I  referenti  garantiscono  l’inserimento  di  tutti  i  pazienti  oncologici  nel
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percorso CAS per la corretta presa in cura con  particolare attenzione alla
semplificazione del percorso diagnostico e terapeutico.  

Partecipano  al  GIC  segnalando  le  fragilità  del  paziente  e  familiari
riscontrate durante la valutazione infermieristica.
Modalità con cui avviene il monitoraggio in tutto il percorso delle 
problematiche assistenziali (psicosociali- presenza di fragilità– 
presenza/necessità CVC – problematiche specifiche) 
I referenti CAS, identificati in ogni struttura che accoglie pazienti con
patologia oncologica,  costituiscono la RETE dei Referenti. 
La valutazione delle problematiche assistenziali  viene effettuata al
momento dell’accesso alla Struttura di cura (Ambulatorio/Reparto,
Oncologia, Radioterapia), segnalata su sistema informatico OK DH.

SE IL PAZIENTE È SOTTOPOSTO A CHEMIOTERAPIA,  all’accoglienza
in  Oncologia si  effettua  la  valutazione  delle  problematiche
assistenziali  (coordinatore)  confrontandola  con  le  eventuali
valutazioni precedenti.
Ad ogni  accesso per chemioterapia e  alla dimissione,  l’infermiere
effettua  un  breve  colloquio  per  valutare  eventuali  problematiche
specifiche insorte durante il trattamento.
Al  termine  dei  cicli  di  chemioterapia,  i  Referenti  dell’Oncologia
inseriti nei GIC specifici (o il Coordinatore dell’Oncologia), effettuano
la valutazione infermieristica di dimissione.
Tutte  le  problematiche  assistenziali  emerse,  vengono riportate  su
sistema informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le
modalità di risoluzione . 
SE IL PAZIENTE È SOTTOPOSTO A RADIOTERAPIA, all’accoglienza in
Radioterapia, l’infermiere referente CAS effettua la valutazione delle
problematiche  assistenziali  confrontandola  con  le  eventuali
valutazioni precedenti.
Tutte le problematiche assistenziali emerse, vengono riportate su 
sistema informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le
modalità di risoluzione . 

La  presa  in  carico  del  paziente  viene  mantenuta  costantemente,
anche se con diversa intensità dell’impegno organizzativo a seconda
della situazione clinica, senza un termine previsto, salvo in caso di:
 Guarigione  del  paziente  dichiarata  dai  sanitari  che  ne  sono

responsabili, e che stabiliscono la conclusione della necessità di
ulteriori accertamenti e controlli clinici oncologici.

 Decesso del paziente
 Trasferimento del  paziente al  di  fuori  del  territorio  della  Rete

Oncologica
 Rifiuto  volontario,  esplicitato  dal  paziente,  di  mantenere  le

modalità di presa in carico che gli sono state offerte.  
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Modalità con cui si mantengono i contatti tra infermiere GIC e le diverse
equipe assistenziali coinvolte.
Ogni  èquipe  assistenziale  coinvolta  nel  PDTA,  ha  un  referente
infermieristico inserito nel GIC che garantisce il passaggio di comunicazioni
tra le varie équipe e all’interno della propria équipe assistenziale. 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili

Descrizione del bacino di utenza ASL AT - Provincia di Asti

Numero di abitanti del bacino di utenza COMUNE DI ASTI: 76 673 abitanti 
PROVINCIA DI ASTI: 218 933
Dati 2015

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza CAS Centrale con attivazione di CAS satelliti 
Asti
ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA
C. Dante 202

CAS CENTRALE 
CAS UROLOGICO 

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

GIC - Ospedale Cardinal Massaia ASL AT

Neoplasie di pertinenza del GIC
Neoplasia RENE
Neoplasia PROSTATA
Neoplasia VESCICA e VIA ESCRETRICE
Neoplasia TESTICOLO
Neoplasia PENE

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
Il PDTA è stato redatto sulla base delle Linee Guida AIOM 2015, EAU 2015 e ASCO 2015
Segnalare con A (assistenziale) nelle diverse descrizioni sintetiche, eventuali specificità 
assistenziali (per es presenza enterostomista, dietista, logopedista, ecc…)

Condizione Procedure Modalità di 
accesso Tempi

previsti  di
accesso

Carcinoma prostatico a basso 
rischio 

Nessuna procedura 
diagnostica

Pazienti a rischio intermedio o 
elevato 

TC addome (stadiazione 
linfonodale)

Opzionale R.M. prostata 
(stadiazione locale)

- S.O.C. Radiologia 
(piano -1)
- Autoimpegnativa
- Prenotazione da 
parte del CAS e 
comunicazione 
telefonica al 
paziente(A)
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Stadiazione di ca prostata in 
pazienti con:
- stadio T1 e PSA superiore a 20 
ng/mL 
- stadio T2 e PSA superiore a 10 
ng/mL oppure score di Gleason ≥ 
8 
- stadi T3 o T4 
- sintomi legati alla neoplasia

Scintigrafia ossea TB - Medicina Nucleare –
ASO SS Antonio e 
Biagio e Cesare 
Arrigo (AL)
- Richiesta cartacea 
(informatizzata) di 
prestazione esterna 
con trasporto 
incluso(A)
- Prenotazione da 
parte del CAS e 
comunicazione 
telefonica al 
paziente(A)

Recidiva di malattia 
Cinetica del PSA (anche se <1) PET-PSMA

Prenotazione 
telefonica da CAS 
dopo rivalutazione 
GIC(A)

Recidiva di malattia
PSA >1 PET colina (anche PET-

PSMA)

Prenotazione 
telefonica  da CAS 
dopo rivalutazione 
GIC(A)

Recidiva di malattia (qualunque 
trattamento) con PSA>10 o pz. 
sintomatico

Scintigrafia ossea TB Prenotazione 
telefonica da CAS 
dopo rivalutazione 
GIC(A)

Descrizione sintetica dei trattamenti 
Condizione Procedure Modalità di accesso

Tempi
previsti
di
accesso

CaP basso rischio (
PSA ≤ 10 ng/ml e/o GS ≤ 6
e/o stadio clinico T1-2a

Possibili alternative:
a) Watchful-waiting
b) Sorveglianza attiva
c) Terapia focale
d) Prostatectomia 

radicale
e) Radioterapia 

a) b) ambulatorio urologia/ 
(prenotazione diretta da CAS 

A) 
c) reparto di Urologia 

(prenotazione CAS 

UROLOGIA  A)
d) prenotazione in lista attesa 

dell’Urologia da CAS  

UROLOGIA A
e) Radioterapia  ASL AT 
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prenotazione diretta del 
radioterapista del GIC 

CaP Rischio intermedio 

PSA compreso tra 10 e 20 

ng/ml e/o GS 7 e/o stadio 

clinico T2b

Possibili alternative:
a) Prostatectomia 

radicale + 
linfoadenectomia 
pelvica

b) Radioterapia fasci 
esterni  +- 
ormonoterapia  short
course

c) Deprivazione 
androgenica

d) Prenotazione in lista d’attesa  
dell’Urologia da CAS  

UROLOGIA A
a) Radioterapia ASL AT; con 

prenotazione diretta del 
Radioterapista del GIC e 
contestuale prescrizione 
farmacologica con piano 
terapeutico

b) piano terapeutico redatto da 
Urologo/Oncologo del GIC

CaP alto rischio 
PSA >20 ng/ml e/o  GS ≥ 8

e/o stadio clinico T2c-T3 

Possibili alternative:
a) Prostatectomia 

radicale  + 
linfoadenectomia 
estesa (RT 
adiuvante T3b o 
sup.e/o deprivazione
ormonale)

b) Radioterapia fasci 
esterni + 
deprivazione 
ormonale long 
course (2 anni)

c) Deprivazione 
androgenica

Come sopra

In caso di RT adiuvante 
prenotazione diretta del 
Radioterapista dopo 
rivalutazione GIC del pz. con es.
Istologico

Fattori avversi dopo RRP: 
estensione extracapsulare, 
margini positivi, infiltrazione
vescicola seminale

RT adiuvante associata o 
meno a deprivazione 
androgenica

Radioterapia ASL AT 
Prenotazione diretta 
radioterapista del GIC

Recidiva loco regionale 
dopo RRP (PSA > 0.2 o 
cinetica del PSA anche per 
valori <0.2)

RT di salvataggio
Come sopra

Progressione dopo RT 
(PSA nadir +2)

A) Deprivazione 
androgenica

B) Prostatectomia 
radicale di 
salvataggio

Valutazione GIC 
a) prenotazione diretta per 

Ambulatorio 
Urologia/Oncologia

b) prenotazione per 
ricovero Reparto 
Urologia

Ca prostata avanzato e/o 
metastatico  con sintomi 
non controllati oppure 
avviato a trattamenti 
chemioterapici, 

Cure Palliative Prenotazione diretta da Medico 
Cure Palliative convocato al GIC
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radioterapici o chirurgici a 
scopo palliativo 

Ca prostata naive ad 
ormonoterapia e prognosi 
favorevole

Ormonoterapia (solo 
analogo LHRH)

piano terapeutico redatto da 
Urologo/Oncologo

Ca prostata naive ad 
ormonoterapia e prognosi 
sfavorevole o malattia 
“bulky”

Ormonoterapia (solo 
analogo LHRH) + CT 
(docetaxel x 6 cicli)

Reparto di Oncologia
Prenotazione diretta 
dell’Oncologo

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant”
(malattia a lenta 
evoluzione)

Manipolazioni ormonali 
previste dalle linee guida 
(terapia ormonale di I linea)

piano terapeutico redatto da 
Urologo/Oncologo

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant”
ad esclusivo 
interessamento osseo e 
paziente sintomatico

Radium 223 Ospedale ALESSANDRIA
prenotazione telefonica A

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant” in 
paziente FIT e sintomatico

Chemioterapia + bisfofonati 
o denosumab con 
mantenimento castrazione

Reparto di Oncologia
Prenotazione diretta 
dell’Oncologo

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant” in 
paziente pauci o 
asintomatico

Ormonoterapia di II 
generazione + bisfosfonati o 
denosumab con 
mantenimento castrazione

idem

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant” in 
progressione dopo CT di I 
linea (malattia a lenta 
evoluzione non viscerale)

Ormonoterapia di II 
generazione

idem

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant” in 
progressione dopo CT di I 
linea (malattia a rapida  
evoluzione e/o viscerale)

Chemioterapia di II linea idem

Ca prostata metastatico e 
“Castration resistant” in 
progressione dopo 
CT/ormonoterapia di I linea
ad esclusivo 
interessamento osseo e 
paziente sintomatico

Radium 223 Ospedale ALESSANDRIA
prenotazione telefonica A

Ca prostata metastatico in 
paziente unfit e dopo 
fallimento dei presidi 
terapeutici precedenti

Presa in carico da Cure 
Palliative

Prenotazione diretta medico 
Cure Palliative presente al GIC
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Follow up 

1)  FOLLOW UP NELLA SORVEGLIANZA ATTIVA
Il  paziente  cui  viene  proposta  la  sorveglianza  attiva  per  il  carcinoma  prostatico  deve  essere
necessariamente inserito in uno dei  Protocolli formalizzati, dove oltre ai criteri di inclusione, sono
previsti i tipi di controllo con le relative tempistiche.  Pertanto si rimanda ai vari Protocolli in cui il
paziente è stato inserito.

2)  FOLLOW UP DOPO CRIOTERAPIA  
Il paziente sottoposto a crioterapia, sia essa stata singola terapia con intento radicale o successiva a
radioterapia  dovrà sottoporsi dopo 1 mese a visita urologica con l’esito del PSA. In tale occasione si
consiglia esecuzione del residuo post-minzionale.  Successivamente, ogni 3 mesi per il primo anno,
ogni 6 mesi dal secondo  fino al decimo anno e poi ogni 12 mesi,  dovrà sottoporsi a dosaggio del
PSA, uroflussometria e visita urologica.    

Si considera sospetto di ripresa di malattia un valore di PSA maggiore uguale a 0.5 ng/ml per i
trattamenti  con  intento  radicale  e  maggiore  uguale  a  1  per  i  trattamenti  eseguiti  come
procedura di salvataggio.  La biopsia deve essere considerata in caso di sospetto biochimico di
ripresa di malattia.

3)  FOLLOW UP DOPO HIFU
Il  paziente  sottoposto  a  trattamenti  HIFU per  neoplasia  prostatica,  sia  esso eseguito  con intento
radicale, sia focale, sia per ripresa di malattia dopo radioterapia dovrà sottoporsi a dosaggio del PSA
e visita urologica dopo 1 mese.  In seguito i controlli (PSA e visita urologica) saranno eseguiti ogni 3
mesi per il primo anno, poi semestrali dal 2° al 10° anno e poi annuali.

Anche per questo tipo di trattamento il cut off di risposta non è univoco: si considera che il
nadir del PSA sia raggiunto in 50-60 giorni.  Il valore limite del PSA è fissato ad 1,5 ng/ml e la
biopsia deve essere considerata in caso di sospetto biochimico di ripresa di malattia.

4) FOLLOW UP DOPO PROSTATECTOMIA RADICALE

Il pazienti sottoposti ad intervento di prostatectomia radicale, compresi quelli che hanno eseguito
trattamento di deprivazione androgenica neoadiuvante dovranno sottoporsi al seguente follow up:

 Dosaggio del PSA e visita urologica dopo 1 mese dall’intervento
 Dosaggio del PSA e visita urologica ogni 3 mesi per il primo anno 
 Dosaggio del PSA e visita urologica ogni 6 mesi fino al 5° anno post-operatorio
 Dosaggio del PSA e visita urologica annuale
 Ecografia addome superiore ed inferiore a 6 mesi  (valutazione ev. idronefrosi o residuo post-

minzionale aumentato per stenosi anastomosi vescico-uretrale)

I  pazienti  sottoposti  a  prostatectomia  radicale  “di  salvataggio”  per  ripresa  di  malattia  dopo
radioterapia dovranno sottoporsi allo stesso tipo di follow up con aggiunta di visita radioterapica
annuale.

Si considera ripresa di malattia un valore di PSA  > 0.2 ng/ml ricontrollato dopo 1 mese
In  caso di ripresa di malattia il paziente verrà rivalutato dal GIC .
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5) FOLLOW UP DOPO RADIOTERAPIA

A) RADIOTERAPIA ESCLUSIVA
Il paziente  sottoposto trattamento di  radioterapia esclusiva per  neoplasia prostatica dovrà
essere sottoposto al seguente follow up:

 prima visita radioterapica a 3 mesi con PSA  ed esplorazione rettale  (valutare andamento del
PSA e tossicità  acuta)

 PSA ogni 3 mesi per il primo anno e visita urologica e radioterapica alternate
 PSA ogni 6 mesi e visita urologica e radioterapica alternate per 5 anni
 PSA e visita radioterapica e urologica annuale dopo il 5 anno  fino al 10 anno

B) RADIOTERAPIA ESCLUSIVA CON ASSOCIATO  BLOCCO ORMONALE  (2/3 ANNI)
Il  paziente  sottoposto  a  trattamento  di  radioterapia  esclusiva  cui  viene  associato  blocco
androginico per la durata di 2 o 3 anni deve essere sottoposto al seguente follow up:
• PSA e prima visita  radioterapica a 3 mesi
• PSA e visita di controllo ogni 6 mesi (radioterapica e urologica alternate) 
• Transaminasi e glicemia annuali
• Dalla sospensione dell’ ormonoterapia PSA e visita ogni 4 mesi  fino al 5° anno
• PSA e visita annuale (radioterapica ed urologica) fino al decimo anno

Si  considera  ripresa  di  malattia  un  aumento  di  PSA di  2  ng/ml  oltre  il  nadir  (criterio  di
Phoenix) 
In  caso di ripresa di malattia il paziente verrà rivalutato dal GIC .

C) RADIOTERAPIA ADIUVANTE DOPO PROSTATECTOMIA  RADICALE
Il  paziente  sottoposto  a  radioterapia  dopo  prostatectomia  radicale  deve  essere  sottoposto  al
seguente follow up:

• Ecografia apparato urinario  a  3  mesi (valutazione idronefrosi e residuo  p.m. per eventuale
stenosi anastomotica)

• PSA, visita radioterapica  e  urologica   a 3 mesi poi alternate  ogni  6 mesi per 5 anni poi annuali

D) RADIOTERAPIA DI SALVATAGGIO
 Controllo a tre mesi  con PSA, valutare tossicita’ acuta 
 Successivi controlli ogni sei mesi alternati tra radioterapista e urologo 

Sia per la radioterapia dopo prostatectomia radicale sia per quella di salvataggio si  considera
ripresa di malattia un aumento del PSA da valore indosabile ricontrollato.
In  caso di ripresa di malattia il paziente verrà rivalutato dal GIC .

6) FOLLOW UP DOPO BRACHITERAPIA

Dopo BT il PSA si abbassa lentamente e raggiunge un valore di nadir dopo un periodo mediano
intorno ai  24-36 mesi.  In questo periodo il  livello  di  PSA non è stabile e possono esserci  degli
innalzamenti (bounces) che simulano una recidiva biochimica. Per questo motivo non vi è un accordo
definitivo  sulla  definizione  di  recidiva  biochimica  dopo  BT.   La  definizione  “nadir  +  2  ng/ml”
(criterio di Phoenix) si è mostrata più sensibile e specifica della definizione ASTRO (3 innalzamenti
consecutivi dopo il nadir); una definizione di tipo chirurgico (PSA sopra un valore di 0.5 ng/ml) può
essere utilizzata solo dopo un follow-up ≥ 6 anni.
Pertanto si consiglia il seguente follow up:
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 PSA, visita urologica e valutazione del residuo post minzionale dopo 1 mese
 PSA ogni 3 mesi per il primo anno e visita urologica e radioterapica alternate
 PSA ogni 6 mesi e visita urologica e radioterapica alternate per 5 anni
 PSA e visita radioterapica e urologica annuale dopo il 5 anno  fino al 10 anno

7) FOLLOW UP DEL PAZIENTE IN BLOCCO ORMONALE  E IN CHEMIOTERAPIA

Come già  detto  nell’introduzione il  follow up di  un paziente  in  terapia  ormonosoppressiva o in
chemioterapia   è  teso  al  monitoraggio  della  risposta  alle  terapie  e  alla  valutazione  degli  effetti
collaterali.   Gli esami sono da modulare in base al valore del PSA ed alla comparsa/peggioramento
dei sintomi.
A) FOLLOW UP DEL CA PROSTATICO AVANZATO IN TERAPIA ORMONALE DI PRIMA 
LINEA

 PSA e visita (oncologica o  urologica) ogni 3 mesi
 Nei  pazienti  che  iniziano  BAT,   dosaggio  testosterone  a  1  mese  e  poi  a  6  mesi.  La

testosteronemia va eseguita sempre quando compare sospetto di resistenza alla castrazione
 Nei pazienti M0 a buona prognosi e con buon P.S.: dosaggio del PSA e visita a 3-6 mesi
 Dosaggi  semestrali di creatininemia, emocromocitometrico, AST, ALT, gammaGT,  ALP
 Valutare  sindrome  metabolica   (monitoraggio  della  PA,  dosaggi  annuali  di  colesterolo,

trigliceridi, glicemia)  durante le visite di follow up
 Monitoraggio  annuale  metabolismo  osseo  (anche  considerando  di  impiegare  calcio  e

vitamina D e di eseguire MOC-DEXA). 

ELEMENTI  PER  CONSIDERARE PROGRESSIONE  DI  MALATTIA :  Rialzo  del
PSA confermato da una nuova determinazione a distanza di 4 settimane

B)     FOLLOW UP DEL CARCINOMA PROSTATICO AVANZATO IN CHEMIOTERAPIA   
(Docetaxel, Cabazitaxel)

Come da scheda tecnica i pazienti vengono monitorati per la tolleranza e gli effetti collaterali a
cadenza mensile in DH. Gli esami ematochimici sono eseguiti a cedenza mensile, mentre per
quanto riguarda le tempistiche per il dosaggio del PSA e le indagini strumentali vengono seguite
le indicazioni da scheda tecnica.

Altre procedure correlate al follow up

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

SI  allegato1

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

SI allegato 2

Consegna della programmazione del follow up SI vedi allegato 1

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

SI:telefonica e/o con  richiesta di visita 
urgente da parte del MMG  (urologica, 
oncologica) espletamento entro 24 ore
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Allegato 1
Lettera Informativa per il CURANTE con le indicazioni sulle procedure indicate

Illustre Collega

La stadiazione  clinica / patologica  della neoplasia prostatica è risultata:
…………………………………………………………………………………………

Pertanto, ringraziandoti per la collaborazione ti inviamo il follow up relativo al trattamento terapeutico 
ricevuto dal Tuo assistito 
Sig.

…………………………………………………………………………………………

Il paziente è stato informato della necessità di seguire questo programma di controlli.

Come potrai  notare, alla fine del follow up sono riportati anche i criteri per sospettare una ripresa di malattia.
Nel caso il paziente dovrà essere rivalutato dal GIC per la definizione di eventuali ulteriori esami e/o terapie 
del caso.

Siamo comunque a disposizione per ogni eventuale problema.

FIRMA ……………………………

Contatti per eventuali comunicazioni
CAS Urologia, telefono 0141.48.9201 - 0141.48.92011
CAS Oncologia  Telefono 0141.48.6022 - 0141.48.6024 - Fax 0141.48.6026 

(allegato il capitolo di follow up relativo al caso specifico)
************************************

Allegato2
Lettera Informativa per il PAZIENTE all’inizio e/o al termine del follow up specialistico

Gentile Signora/Signore …………………………………………………….
 
Il trattamento a cui è stato sottoposto era  finalizzato a curare la patologia neoplastica della prostata. 
Com’è noto, tuttavia, rimane nel tempo un rischio che la neoplasia si ripresenti e pertanto è indispensabile
eseguire dei controlli periodici che riportiamo qui di seguito e che sono ritagliati appositamente per  il tipo di
trattamento da lei ricevuto.
Questi  controlli  sono anche finalizzati  al  monitoraggio di  possibili  conseguenze,  non tumorali,  legate  al
trattamento  ricevuto,  di  cui  era  stato  comunque  informato  preventivamente  al  momento  della  scelta
terapeutica.
Abbiamo predisposto una lettera anche per il suo medico curante, dov’è riportato lo stesso programma di
esami e visite di controllo, per una completa condivisione.  Tuttavia, in caso di comparsa di sintomi o segni
che possano destare sospetti, al di là di questo  programma di controlli, non esiti a contattarlo. Questo gli
consentirà di valutare l’opportunità di richiedere esami o contattarci per una visita specialistica.

FIRMA ……………………………

Contatti per eventuali comunicazioni
CAS Urologia, telefono 0141.48.9201 - 0141.48.92011
CAS Oncologia  Telefono 0141.48.6022 - 0141.48.6024 - Fax 0141.48.6026 
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(allegato il capitolo di follow up relativo al caso specifico)
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