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In collaborazione con: 



CENTRI DI RIFERIMENTO ONCOLOGICI: perche’? 
 

1.  per garantire gli standard di cura ottimali per tutte le 
donne affette da patologia oncologica 

2.  per garantire l’adesione ai programmi clinico-assistenziali 
nazionali 

3.  per garantire la qualità dei servizi offerti 

4.  per costruire una rete di centri di riferimento certificati per 
la chirurgia oncologica 

	



Rapido accesso ai servizi per  
tutti i tipi di tumori ginecologici 

CENTRI DI RIFERIMENTO ONCOLOGICI: come? 
	



Gynecologic Oncology (2016) 

I risultati dopo la centralizzazione:   
l’esperienza svedese 



1.  La RETE ONCOLOGICA  nasce come progetto sperimentale con 
una delibera della regione Piemonte  (D.G.R n.50 - 1391 del 
20.11.2000)  

2.  Estensione del progetto alla Valle d’Aosta (D.G.R n.48 - 9824 del 
30.06.2003)  

3.  Approvazione delle linee guida metodologico-organizzative 
per due nuove modalità assistenziali (D.G.R  n.26 - 10193 del 
01.08.2003): il Centro Accoglienza e Servizi (C.A.S) e                                            
il Gruppo Interdisciplinare Cure (G.I.C) 



Individuazione dei criteri    e dei requisiti 
per l’identificazione dei centri HUB e dei 
centri SPOKE   della Rete Oncologica del 

Piemonte  e della Valle d’Aosta e per l’avvio 
della concentrazione dell’offerta 

assistenziale inerente alle varie tipologie di 
tumore 

21 
Maggio 

2014 

Regione 
Piemonte 

DGR 48-7639 



HUB & SPOKE 
•  È un modello organizzativo 

•  Si riferisce alla modalità di  produzione e  distribuzione                                               
dell’assistenza  ospedaliera secondo il  principio delle                                       reti cliniche  
integrate (“HUB & SPOKE”) 

•  Prevede la concentrazione della casistica più complessa o che necessita di più complessi 
sistemi produttivi in un numero limitato di centri (HUB) 

•  L’attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei 
centri ospedalieri  periferici (SPOKE) 



	
• 	IL CAS è il punto di riferimento per il cittadino/a e per gli operatori 
della rete oncologica 
•  E’ il luogo ove avviene la presa in carico globale e trasversale 
della persona con la pianificazione personalizzata del miglior 
percorso possibile: 

ü  diagnostico 
ü  terapeutico  
ü assistenziale 



	
•  Nel CAS la paziente viene presa in cura e ci si prende 
cura della paziente;  
 

•  L’accoglienza inoltre svolge funzioni amministrative 
attraverso: 
ü Rilascio E048 
ü Prenotazione esami  

	



n.1	medico	
chirurgo	

responsabile	

n.1	CPSE	dedicato	

n.2	amministrativi	

n.3	infermieri+						
n.1	ostetrica	

n.2	medici	
chirurghi/die	

n.2	psico-oncologi	

n.1	assistente	
sociale	

IL TEAM DEL C.A.S.  
	



 

I Servizi nel CAS sono tutte le attività che derivano dalla valutazione personalizzata e 
multidimensionale dei bisogni del paziente: 

ü Orientamento del paziente all’interno della Rete 
ü Attivazione Gruppo Interdisciplinare Cure 

ü Valutazione e attivazione dei servizi socio-assistenziali 
ü Valutazione ed attivazione del supporto dello psico-oncologo sia per i pazienti sia per i familiari 
ü Programmazione delle prestazioni necessarie sia nelle fasi iniziale sia nella fasi successive del 
percorso  

ü Attivazione delle cure palliative (se necessario) 
ü Collaborazione con gli altri Centri Accoglienza e Servizi della Rete 

	



CAS =  
interfaccia tra il 

territorio e la Rete 

GIC =  

gestione della patologia 
specifica 





1. Accesso al C.A.S della paziente con sospetto   
 clinico/strumentale di massa di pertinenza  
 annessiale 

Accesso	su	
richiesta	
del	MMG	

Invio	
da	altro	
GIC	

Invio	diretto	
allo	

specialista	
d’organo			
del	GIC	

Paziente	in	
regime	di	
ricovero	

Paziente	
proveniente	

da	DEA	



•  Familiarità oncologica 
•  Parametri vitali:                                                             
ü  PAO, Temperatura, FC, FR, Sat O2 

•  Età, pregressa chirurgia, comorbidità, UM 
•  Caratteristiche del dolore:                   
ü  dolenzia vs dolorabilità, sede, posizione antalgica, insorgenza spontanea vs post-coitale 

•  Valutazione dei sintomi associati                         
ü  febbre, caratteristiche dell’alvo e della minzione, vomito, ipotensione, shock 

	
	

2. Anamnesi generale  
  & anamnesi ginecologica 



3. Esame obiettivo addominale 



ü Speculum: 
•  Perdite ematiche genitali e loro caratteritiche 
•  Lesioni portio/pareti vaginali sanguinanti 

ü Visita bimanuale: 
•  Dolore uterino/ in regione annessiale 

•  Volume e mobilità dell’utero 
•  Massa pelvica palpabile 

ü Esplorazione rettale 
	

4. Esame obiettivo ginecologico 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE MASSE PELVICHE: condizioni 
ginecologiche  

PATOLOGIE OVARICHE 
NON NEOPLASTICHE NEOPLASTICHE 

• Cisti luteinica/follicolare 
• Corpo luteo emorragico 
• Torsione di cisti ovarica 
• Endometrioma  

• Tumori epiteliali benigni 
• Tumori epiteliali borderline 
•  Carcinomi ovarici  
• Tumori non epiteliali  
(germinali e stromali) 
• Sarcomi 

PATOLOGIE NON OVARICHE 
NON NEOPLASTICHE NEOPLASTICHE 

• Gravidanza ectopica 
• Ematomi/ascessi pelvici 
• Ascesso tubo-ovarico  
• Idrosalpinge e ascessi tubarici 
• Leiomiomi 

• Carcinoma dell’utero 
• Carcinoma della portio 
• Neoplasie della tuba 
 



DIAGNOSI DIFFERENZIALE DELLE MASSE PELVICHE: condizioni 
NON ginecologiche  

NON NEOPLASTICHE NEOPLASTICHE 

• Ascesso appendicolare 
• Diverticolosi e diverticolite 
• Cisti peritoneali 
• Schwannomi 
• Malformazioni apparato 
urinario/ rene pelvico 
• Volvolo intestinale 
• Linfoadenopatie mesenteriche 

• Tumori intestinali 
• Tumore di Krukenberg 
• Tumori peritoneali 
• Metastasi (mammella, 
melanomi...) 
• Linfomi 
• Sarcomi pelvici e 
retroperitoneali 
 



5. Ecografia transvaginale refertata secondo 
terminologia IOTA 

Caratteristiche ecografiche  secondo   terminologia IOTA delle 
masse annessiali  

ü Cisti uniloculare/multiloculare/uniloculare solida/ 
    multiloculare solida/solida 
ü Ecogenicità 
ü Papille e/o parti solide 
ü Caratteristiche dei contorni esterni (solo per cisti solide) 
ü Caratteristiche del margine interno 
ü Setti  
ü Vascolarizzazione 
ü Cono d’ombra 
ü Ascite ECO TV 



6. “SIMPLE RULES” per stimare malignità vs benignità 
della massa annessiale 

“Simple ultrasound rules for diagnosis of ovarian cancer” 
Timmerman D et al. Ultrasound Obstet Gynecol 2008 

Sensibilità: 90% Specificità: 93% 



7. Dosaggio dei marcatori tumorali sierici: 
AFP, CEA, Ca19.9, HE4, Ca125, Ca 15.3  
in caso di massa annessiale classificata come maligna o di 
incerta interpretazione all’ecografia  

8. Calcolo del Risk of Malignancy Index (RMI) 

cut-off: 200 

(RMI<200) 

(RMI>200) 





9. Stadiazione della massa annessiale ad alto rischio 
oncologico  

§  Se	sospetto carcinoma ovarico:	TC torace+addome con mdc 
  (in pazienti con comprovata allergia ai mezzi di contrasto eseguire 

preparazione specifica) 

§  Se sospetto malattia in stadio IIIC-IV, ma imaging convenzionale (TC, 
RM) negativo o dubbio, si esegue  FDG PET/TC 

§  Il restaging con TC torace-addome-pelvi con mdc* è opportuno, dopo 
almeno 7 giorni dalla chirurgia citoriduttiva eseguita in altra sede,  in 
caso di residuo tumorale non descritto oppure >0 dopo chirurgia 
citoriduttiva 



10. Valutazione dello score oncogeriatrico    
  e del rischio anestesiologico 

11. Presa in carico al GIC 

•  Formazione 
•  Comunicazione 
•  Condivisione delle strategie operative 
•  Fiducia nei membri del team 
•  Partecipazione e cooperazione tra i diversi ruoli professionali 
•  Condivisione del Percorso Diagnostico Terapeutico 

Assistenziale 
 



I TUMORI EREDO-FAMILIARI  
  DELLA MAMMELLA E DELL’OVAIO   

	
•  ll 5-10% dei tumori della mammella e il 10-20% delle neoplasie dell’ovaio 

riconoscono una predisposizione ereditaria, di cui i geni BRCA1 (cr.17) e 
BRCA2 (cr.13) rappresentano la frazione più rilevante (prevalenza di circa 
85%) 

 

B	
R	
C	
A	
1	

B	
R	
C	
A	
1	

B	
R	
C	
A	
2	

BRCA2	



TIPOLOGIE DI TEST BRCA	
•  In 2/3 dei casi la mutazione BRCA e’costituzionale, cioè presente in ogni cellula 

dell’organismo, ed il rischio di trasmissione dai genitori ai figli e’del 50% 
(mutazione autosomica dominante) 

•  il test BRCA su sangue periferico (“test costituzionale o germinale”) permette di 
identificare circa il 90% delle varianti patogenetiche del BRCA 

•  Il test BRCA eseguito su tessuto tumorale (“test somatico”) è in grado di evidenziare 
sia le varianti acquisite per mutazione somatica (confinate al solo tessuto 
neoplastico) sia quelle costituzionali 

 
>> IL PANEL DI ESPERTI (AIOM 2019) RITIENE CHE SI POSSANO 

UTILIZZARE ENTRAMBI I TEST BRCA, MA CHE SIA PREFERIBILE, 
LADDOVE POSSIBILE, ESEGUIRE IN PRIMA ISTANZA IL TEST 
SOMATICO  



a) Test BRCA come test predittivo di efficacia alle 
terapie antitumorali 

•  Le pazienti affette da carcinoma ovarico, portatrici di una 
variante patogenetica costituzionale (germinale) BRCA, 
presentano una maggiore sensibilità farmacologica a 
combinazioni terapeutiche contenenti derivati del platino 
nonché sensibilità a doxorubicina liposomiale peghilata e 
trabectedina 

•  E’ stato dimostrato che le varianti patogenetiche dei geni BRCA, 
siano esse di natura germinale o somatica, rappresentano un 
biomarcatore predittivo di maggiore sensibilità al trattamento 
con inibitori dell’enzima Poli(ADP-ribosio)Polimerasi (PARP), 
che interviene nella riparazione del DNA danneggiato 



PARP-INIBITORI	

• 	OLAPARIB  
“ come terapia di mantenimento nelle pazienti in 
pazienti BRCA mutate (con mutazione nella linea 
germinale o somatica), che sono in risposta completa o 
parziale alla chemioterapia a base di platino” 
•  NIRAPARIB  
“come monoterapia per il trattamento di mantenimento 
di pazienti che stiano rispondendo (risposta completa o 
parziale) alla chemioterapia a base di platino”, 
indipendentemente dalla presenza di difetti BRCA” 
•  RUCAPARIB 
“come trattamento monoterapico delle pazienti con 
mutazione BRCA germline e/o somatica, trattate con due 
o più linee di chemioterapia con platino e che non 
possono tollerare ulteriore terapia con platino 

In caso di recidiva platino-sensibile di carcinoma ovarico epiteliale sieroso di alto 
grado,carcinoma delle tube di Falloppio o di carcinoma primitivo del peritoneo	



b) Test BRCA per la diagnosi di predisposizione 
ereditaria 

•  Il test BRCA è consigliato a tutte le pazienti con carcinoma ovarico non 
mucinoso e non borderline, carcinoma delle tube di Falloppio o carcinoma 
peritoneale primitivo 

 

•  È importante offrire il test BRCA sin dalla diagnosi per pianificare nelle 
pazienti affette un percorso terapeutico adeguato 

 

•  Si individuano i parenti a rischio aumentato di neoplasia  da indirizzare a 
programmi finalizzati alla prevenzione (primaria e/o secondaria) 



Grazie 


