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Oggetto: DGR Marche nn. 1286 del 17/11/2014 e 459 del 09/05/2016. Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del tumore della mammella.

IL DIRETTORE
GENERALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la
necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
adottare il presente atto;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per
quanto di rispettiva competenza;

-DETERMINA-

1. Approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del tumore
della mammella nel testo che, allegato al presente atto sub B, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

2.

Nominare in attuazione del PDTA di cui al precedente punto 1. i componenti della Breast Unit
Aziendale, di cui all'allegato A della presente Determina.

3. Dare atto che dall'applicazione della presente determina non derivano spese a carico del
bilancio aziendale.

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.L
5. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(S.O. Supporto Amministrativo alla Direzione Medica Ospedaliera, U.R.P. e Comunicazione)
Normativa di riferimento

•

DGR Marche n. 1286 del 17/11/2014 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei

Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati di Cura (PIC)
della Regione Marche";
•

DGR Marche n. 459 del 09/05/2016 "Recepimento intesa Stato-Regioni del 18/12/2014
recante - Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei
Centri di Senologia (Rep. Atti n. 185/CS). Approvazione del documento tecnico: Linee

guida per l'implementazione della Rete regionale marchigiana dei Centri di Senologia
Breast Unit"

Motivazione

Nel 2014 la Giunta Regionale delle Marche ha definito le Linee di indirizzo per la

predisposizione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) e Piani Integrati
di Cura (PIC) a livello locale, fornendo in questo modo uno strumento metodologico agli enti
del SSR per la progettazione ed attuazione dei PDTA.
Successivamente, con la DGR n. 459 del 09/05/2016, la Regione Marche, recependo le
indicazioni contenute nel documento di indirizzo nazionale sulle modalità organizzative ed

assistenziali della rete dei Centri di Senologia, ha auspicato la realizzazione di PDTA a
livello Aziendale, che potessero costituire lo strumento di riferimento per la declinazione del
percorso di presa in carico e gestione delle donne affette dal tumore della mammella.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria - Ospedali Riuniti di Ancona ha ritenuto quindi

necessario revisionare il preesistente PDTA sulla gestione del tumore della mammella,
aggiornandone ed armonizzandone i contenuti alla normativa nazionale e regionale.
Nel corso del 2016 è stato quindi avviato un processo di revisione delle buone pratiche

clinico assistenziali, che ha visto il coinvolgimento multidisciplinare e multiprofessionale di

tutti gli operatori coinvolti nella gestione del tumore della mammella.

Al termine di questo percorso, condotto secondo un rigoroso protocollo metodologico, è
stato prodotto il nuovo PDTA Aziendale per la gestione del tumore della mammella (vedi
Allegato B), che è stato elaborato secondo la seguente metodologia:
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A. costituzione di un gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare composto da
tutti i professionisti coinvolti nel percorso;
B. revisione della letteratura ricercando le migliori evidenze scientifiche provenienti da

linee guida Nazionale ed Internazionali. I risultati di questa fase sono pervenuti
attraverso un costante percorso di condivisione con tutti i partecipanti al gruppo di
lavoro;
C. individuazione dei criteri di inclusione ed esclusione nel PDTA;

D.analisi del processo in corso;
E. revisione delle attività e stesura del percorso assistenziale modificato. La realizzazione

di questa fase è avvenuta attraverso la descrizione di due dimensioni. La dimensione

organizzativa, realizzata con la tecnica del "process mapping" e la dimensione
propriamente clinico assistenziale caratterizzata dall'individuazione di specifici obiettivi
sanitari mirati a soddisfare i bisogni multidimensionali dei pazienti (fase del patient
focus). Successivamente i bisogni individuati sono stati trasferiti in concreti elementi di
cura che descrivono la sequenza di eventi e risultati attesi da parte del paziente con

l'evoluzione del percorso. Questi elementi clinico assistenziali sono stati definiti in base
alle categorie assistenziali (care categories) riportate nelle tabelle delle attività
all'interno del PDTA.

I professionisti coinvolti nella gestione di questo importante problema di salute sono
attualmente formati per monitorare in progress l'applicazione del PDTA. Questa fase è
stata pianificata attraverso l'individuazione di un set di indicatori e standard, riportato
all'interno del PDTA, che consentirà di analizzare le performance clinico organizzative e

migliorarne i risultati attraverso un costante confronto in peer review nell'ambito di specifici
audit clinici.

Il percorso che e stato predisposto ed è presentato nel PDTA rappresenta quindi la
pianificazione logica e cronologica degli interventi necessari e ottimizzati per la diagnosi e la
terapia del tumore della mammella. Con l'occasione viene nominata in allegato A la Breast
Unit Aziendale, che rappresenta l'unità multidisciplinare per la gestione del tumore della
mammella all'interno del Centro Senologico Aziendale, le cui modalità organizzative e di
funzionamento sono descritte all'interno del PDTA.
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Per quanto sopra esposto, pertanto,

SI PROPONE

1. Approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione del tumore
della mammella nel testo che, allegato al presente atto sub B, ne costituisce parte integrante e
sostanziale.

2.

Nominare in attuazione del PDTA di cui al precedente punto 1. i componenti della Breast Unit
Aziendale, di cui all'allegato A della presente Determina.

3. Dare atto che dall'applicazione della presente determina non derivano spese a carico del
bilancio aziendale.

4. Trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
5. La presente determina non è soggetta al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4
della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i. e diventerà esecutiva dalla data di
pubblicazione all'albo pretorio dell'Azienda (art. 28, comma 6, L.R. 26/96 e s.m.i.).
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- ALLEGATI -

A. Componenti della Breast Unit Aziendale
B. PDTA per la gestione del tumore della mammella.
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ALLEGATO A Componenti Breast Unit Aziendale
ELENCO COMPONENTI BREAST UNIT

COORDINATORE BREAST UNIT - PROF.SSA ROSSANA BERARDI
Nome

SOD

qualifica

Dr.ssa Doriana Morichetti

SOD Laboratorio Analisi e Citopatologia

Dirigente medico

Dr. Maurizio Ferretti

SOD Laboratorio Analisi e Citopatologia

Dirigente medico

Dott.ssa Letizia Fabbietti

SOD Radioterapia

Dirigente medico

Dott.ssa Francesca Cucciarelli

SOD Radioterapia

Dirigente medico

Prof.ssa Rossana Berardi

SOD CI. Oncologica

Direttore

Dr. Mirco Pistelli

SOD CI. Oncologica

Dirigente medico

Dr.ssa Elena Maccaroni

SOD CI. Oncologica

Dirigente medico

Dr.ssa Agnese Savini

SOD CI. Oncologica

Dirigente medico

Dr.ssa Marianna Capecci

Clinica di Neuroriabilitazione

Dirigente medico

Ft Manuela Marchegiani

Clinica di Neuroriabilitazione

Fisioterapista

Prof. Alfredo Santinelli

Anatomia Patologica

Dirigente Medico

Prof. Giovanni Di Benedetto

Cl.diCh. Plastica

Dirigente Medico

Dr. Alessandro Scalise;

Cl.diCh. Plastica

Dirigente Medico

Dr. M. Gioacchini.

Cl.diCh. Plastica

Dirigente Medico

Dr. Maurizio ricci

Med. Riabilitativa

Dirigente Medico

Dr. Roberta Serrani

Med. Riabilitativa

Dirigente Medico

Ft Anna Bomprezzi

Med. Riabilitativa

Fisioterapista

Ft Simonetta Mariotti

Med. Riabilitativa

Fisioterapista

Sig.a Caliroy Amantini

Ch. Senologica (amb. Senologico)

Inf (case manager)

Sig.a Lida Caporelli

Ch. Senologica (amb. Senologico)

Inf (case manager)

Dr. Michele Riccio

Ch. della Mano

Dirigente Medico

Dr.ssa Angelica Aquinati

Ch. della Mano

Dirigente Medico

Dr. Andrea Marchesini

Ch. della Mano

Dirigente Medico

Prof. Gian Marco Giuseppetti

Clinica di Radiologia

Dirigente Medico

Dr.ssa Silvia Baldassarre

Clinica di Radiologia

Dirigente Medico

Dr.ssa Elisabetta Marconi

Clinica di Radiologia

Dirigente Medico

Dr. Carlo Mariotti

Ch. Senologica

Dirigente Medico

Dr. Enrico lenti

Ch. Senologica

Dirigente Medico

Dr. Francesco Braccioni

Ch. Senologica

Dirigente Medico

Dr. Gabriele Bianchelli

Ch. Senologica

Dirigente Medico

Dr. Marco Gentili

Ch. Senologica

Dirigente Medico

Dr.ssa Laura Mariani

Servizio Psicologia

Psicologo

Dr. Fabio Fringuelli

Med. Nucleare

Dirigente Medico

Dott.ssa Giuseppina Biscontini

Med. Nucleare

Dirigente Medico

Dr.ssa Zelmira Ballatori

CI. Oncologica
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DESTINATARI

I destinatari del presente documento sono tutti ì professionisti aziendali coinvolti nella gestione del
paziente affetto da tumore della mammella

OBIETTIVI

•

Standardizzare la gestione del paziente affetto da tumore della mammella.

•

Strutturare un percorso protetto per questi pazienti.
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Introduzione (Prof. GM. Giuseppetti)
Oggi la pratica professionale è sempre più orientata verso l'appropriatezza, l'efficacia e l'efficienza delle
prestazioni; l'assistenza è organizzata secondo modelli gestionali "per processi", profondamente
integrati e multiprofessionali e l'azione clinica è fondata su conoscenze prodotte dalla ricerca e su
adeguati indicatori e standard, mediante il ricorso a strumenti quali linee guida, raccomandazioni,
percorsi clinico-assistenziali, protocolli e procedure.

Il gruppo di lavoro della Breast Unit deli'AO Ospedali Riuniti "Umberto I" Ancona ha elaborato sulla base
delle raccomandazioni derivate da linee-guida, nazionali ed internazionali, un modello interno clinicoorganizzativo per l'assistenza senologica.

Il presente documento si pone come uno strumento che mira a organizzare l'assistenza senologica
all'interno dell'Azienda e a garantire l'appropriatezza del percorso diagnostico-terapeutìco e la
continuità assistenziale nei vari momenti (diagnosi, trattamento, follow up etc.) tenendo conto dei vari
aspetti (medici, infermieristici, psicologici, economici e organizzativi) che caratterizzano la cura del
tumore della mammella.

La Breast Unit (BU) rappresenta non soltanto una modalità organizzativa, ma costituisce il principale
referente per l'applicazione delle raccomandazioni.

Il monitoraggio dell'attività è un elemento di qualità espressamente richiesto alla BU. Perché ciò sia
fattibile occorre che l'attività di audit sia inserita nella routine di gestione clinica delle pazienti.
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La metodologia utilizzata (Dr. R. Papa)
I PDTA, come definito dall'European Pathway Association, sono la "descrizione operativa di un
intervento complesso per prendere decisioni ed organizzare in modo condiviso l'assistenza di un ben

definito gruppo di pazienti in un intervallo di tempo precisato. Le caratteristiche che definiscono i
percorsi includono: la definizione esplicita degli obiettivi e degli elementi chiave dell'assistenza basati su

evidenze, best practice e aspettative del paziente, La facilitazione di comunicazione, coordinamento dei

ruoli, e messa in sequenza delle attività di team assistenziali multidisciplinari pazienti e familiari, La
documentazione, il monitoraggio e la valutazione degli scostamenti e degli outcome, L'identificazione
delle risorse appropriate. Lo scopo di un percorso assistenziale è aumentare la qualità delle cure nel
continuum dell'assistenza, migliorando gli esiti clinici risk odjusted, promuovendo la sicurezza e
aumentando la soddisfazione dei pazienti, e ottimizzando l'uso delie risorse2".

I PDTA di conseguenza pongono l'attenzione sul miglioramento dei processi per aumentare l'efficienza
e l'efficacia dell'assistenza e del servizio offerti, li loro impiego si pone la finalità di ridurre al minimo i

ritardi e le variazioni non necessarie nell'erogazione dei trattamenti massimizzando l'efficacia degli
interventi inclusi in un piano terapeutico somministrato ad un paziente.

Inoltre, la loro vocazione come "strumenti di gestione clinica" usati da chi eroga prestazioni sanitarie

per definire la migliore sequenza di azioni, nel tempo ottimale, degli interventi rivolti a pazienti affetti
da specifici problemi di salute, li rende estremamente efficaci nel campo del continuous quality
improvement.

In questo senso il percorso è stato elaborato secondo un rigoroso protocollo metodologico secondo le
indicazioni specificate nel manuale "Qualità Professionale E Percorsi Assistenziali - Manuali Di
Formazione Per La Valutazione E II Miglioramento Della Qualità Professionale (Quarta edizione, Roma -

maggio 2005)" e articolato nelle seguenti fasi:
1. scelta e condivisione dell'approccio metodologico;
2. scelta del tumore della mammella come problema di salute da affrontare;
3. costituzione di un gruppo di lavoro multìprofessionale e multidisciplinare per il problema
prescelto;

4.

individuazione dei criteri di inclusione ed esclusione nel PDTA;

5.

indicazione delle pratiche professionali appropriate;

2 Fonte: European Pathway Association, 2008

6. analisi del processo in corso3;
7. stesura del percorso assistenziale modificato;

Il percorso di riferimento che e stato predisposto ed è presentato nel PDTA rappresenta quindi la
pianificazione logica e cronologica degli interventi necessari e ottimizzati per la diagnosi e la terapia del
tumore della mammella.

Le tappe successive previste dal progetto sono:

8. Valutazione dell'applicazione e degli esiti del percorso attraverso la conduzione di specifici audit
clinici ad opera delle Unità Operative e Servizi interessati;

9. Predisposizione di eventuali aggiustamenti al PDTA sulla base dei risultati degli audit effettuati;

10. Diffusione dei risultati del progetto e sistematizzazione delle conoscenze acquisite;

Warning

E' doveroso sottolineare che questo percorso, così come tutti i percorsi assistenziali, è costruito
per supportare le scelte in ambito clinico ed organizzativo intraprese all'interno di un range
generalmente accettabile di interventi ed esiti.

In questo senso il documento definisce, alla luce delle evidenze scientifiche4 e dell'esperienza del

Gruppo di Lavoro, le possibilità terapeutico-assistenziali che incontrano i bisogni della maggior
parte dei soggetti affetti da tumore della mammella. Tuttavìa, come sempre nei percorsi, il
giudizio definitivo dell'Operatore deve essere basato sulle circostanze rilevanti per il singolo caso
e il percorso va condiviso con il paziente e adeguato in accordo ai suoi specifici bisogni.

3 L'analisi del processo in corso definita dalle linee guida come "processo effettivo" è stata condotta ma non è descritta

nel presente dossier in quanto il gruppo di lavoro ha ritenuto di procedere direttamente alla pubblicazione del nuovo
percorso integrandovi direttamente i miglioramenti concordati.

4 Le Evidenze scientifiche riportate nel presente documento provengono dalla selezione, da parte del gruppo di lavoro delle
raccomandazioni provenienti dalle Linee guida più aggiornate prodotte a livello Nazionale ed Internazionale.
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Elenco dei partecipanti al gruppo di lavoro
Nome

Figura Professionale

Amantini Catiroy

Infermiera

Aquinati Angelica

Medico Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della mano

Adrario Erica

Medico Clinica Rianimazione

Balardi Liliana

Coordinatore Radioterapia

Baldi Egiziana

TSRM

Baldassarre Silvia

Medico Radiologo

Battelli Nicola

Medico oncologo

Bomprezzi Anna
Capecci Marianna
Caporelli Lida

Fisioterapista

^_^___^__„

Medico Clinica Neuroriabilitazione
Infermiera

Cucciarelli Francesca

Medico Radioterapia

Di Benedetto Giovanni

Direttore Clinica di Chirurgia Plastica e Ricostruiva

Dottori Graziella

Coordinatore Medicina Riabilitativa

Duca Daniela

Coordinatore Anatomia Patologica

! Fringuelli Fabio Massimo
5Giuseppetti Gian Marco

Medico Medicina Nucleare

Direttore Clinica di Radiologia, D'Urgenza e dell'Area Oncologica
Chirurgo Senologo

Lenti Enrico

Luzi Francesco

Medico DMO

Maccaroni Elena

Medico Clinica Oncologia

Mancini Sadia

Coordinatore Clinica di Neuroradiologia

Marchegiani Manuela

Fisioterapista

Mariani Laura

Servizio di Psicologia

Mariotti Carlo

Direttore Chirurgia Senologica

Magiera Enrica

Coordinatore Clinica Neuroriabilitazione

Pistelli Mirco

Medico Oncologo

Recanatini Claudia

Scuola di Specializzazione Igiene e Med. Prev. - UNIVPM

Riccio Michele

Direttore Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della mano

Rossini Giorgia

TSRM

Santinellì Alfredo

Medico Anatomo-patologo

Serrani Roberta

Medico Medicina Riabilitativa

Ulivi Davide

Coordinatore Medicina Nucleare

N° e Date delle riunioni

Data

Orario

6/10/2016

14.30-17.30

20/10/2016

14.30-17.30

03/11/2016

14.30-17.30

17/11/2016

14.30-17.30

01/12/2016

14.30-17.30
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OSPEDALI.

RIUNITI

TABELLE DELLE ATTIVITÀ'

PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE DELLA MAMMELLA

FASE PRE-RICOVERO CHIRURGICO
AMBULATORIO ANESTESIOLOCICO

AMBULATORIO SINOLOGICO

Care

3° ACCESSO

Category

Valutazione
1

MEDICO
• Valutazione della documentazione e esame obiettivo
PSICOLOGO

MEDICO

• Anamnesi (Allegalo 5.1.2)
• Consenso informato all'intervento chirurgico

ntervento psicologico se indicato in base alla prima valutazione presso
ambulatorio senologico
INFERMIERE

INFERMIERE

• Controllo e gestione prescrizioni

• Accoglienza e supporto alla visita

Esami

INFERMIERE

MEDICO

• Pre ricovero (esami ematici, ECO.)
• Prenotazione accesso venoso, ccoeardiograimna

• Prescrizione esami ematici Emocromo, AST, ALT, creatimna, PT.
PTT, INR,Glicemia,CPK
INFERMIERE

2

• Prelievo

F.CG

MEDICO

Inlervcnti/
Procedure
3

• Informazione sull'intervento proposto, sui tempi d'attesa, sui risultati
previsti e sulle alternativeterapeutiche.
• Messa in lista su ormaweb per intervento chirurgico con intervento e classe
di priorità.
•Compilazione della cartella clinica,
• Consensi informati intervento e privacy.
• Coasegna della carta dei servizi
MEDICO

Farmaci
4

• Vigilanza su terapie mediche domiciliari
• Valutazione della terapia in atto con particolare attenzione per le terapia
anticoagulanti e antiaggregami

• Terapia farmacologiche preopcralorie (in relazione al digiuno)
• consulenza chirurgo plasticoqualora, pur necessaria, non sia stata eseguita
Consulenze
nellaconsulenza congiunta senologo/chirurgo plastico (vedi punto 3).
5
» Valutazione radiologica, anatomopatologoradioterapica quando previsto.
Nutrizione

6

,
MEDICO

• Prescrizionedi consulenza cardiologicase indicato
• Prescrizionedi consulenza allergologica e pneumologica se indicato

INFERMIERE

• Informazioni sullo stile alimentare premlervento
MEDICO

educazione

Paziente

/famiglia
7

Attività/

sicurezza del

paziente
8

• Informazione sul percorsoproposto,sui tempi di degenza, sul decorso

postoperatorio e sullelimitazioni perioperatoric
INFERMIERE

•Consegnadellacarta dei servizi del reparto, informativa e/o prescrizione di
presidi sanitari (reggiseno). (Vedi Ali 12)
• Istruzioni sulle attivila post operatorie
INFERMIERE

• Applicazioni raccomandazioni ministeriali sul rischio clinico
• Dove previsto intervento di escissione e ricostruzione il consenso viene dato
in presenza del chirurgo senologo e plastico
MEDICO

Pianificazione
percorso
9

Risultati
Attesi

• Rilasciodi unarelazione clinicaper il medico curante con il programma

chirurgico Comunicazione della data della valutazione anestesiologica
INFERMIERE

» Prenotazione della visita anestesiologica ed esame preoperatori
• Paziente informato e inserito nel percorso chirurgico e sulle alternative
terapeutiche
• Paziente pronto per l'intervento chirurgico

• Paziente con idoneità all'intervento chirurgico

• Esami ematici ed ECO eseguiti
• Paziente informato sui possibili effetti collaterali dell'anestesia
• Paziente con consulenze specialistiche programmate se necessario

«(p
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PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE DELLA MAMMELLA
FASE CHIRURGICA ESCISSIONALE
Care

1° giorno

Category

(INTERVENTO)

Valutazione
1

Esnmi
2

!

2° giorno

3° GIORNO
Dimissione

[MEDICO

MEDICO:

• Valutazione ferita e drenaggi
nell'immediato postoperatorio

INFERMIERE

• VisitaValutazione ferita e drenaggi

(INFERMIERE

Aggiornamento scheda infermieristica
Accoglienza ricovero
Rilievodei parametri vitali(temperatura pressione
valutaz della preparazione (digiuno arteriosa frequenza cardiaca)
terapia farmacoI, tricotomia)
Controllo dei drenaggi e rilievo delle quantità

MEDICO

MEDICO

• Procedure coilcgate all'uso di
radioisotopi (linfonodo sentinella
ROLL) (Vedi ali. E3)

INFERMIERE

MEDICO:
• Visita
PSICOLOGO

• Illustrazionedi un percorsodi
accompagnamento se indicato,
INFERMIERE

•Aggiornamento scheda infermieristica

Esami ematici se ndicati
Prelievo ematico

INFERMIERE

Controlloesami nei casi previsti
(es. coagulazione in pazienti con
terapia anticoagulante) P.A.
MEDICO

•Compilazione della check list chir.
Interventi/
Procedure
3

MEDICO

Aggiornamento della cartella clinica

Incaso di lesione maligna invio
Inviodel campione in liquido fissativo alla anatomia
immediatodel campionea fresco
patologica se lesione non maligna (V. ni) E4)
in anatomia patologica(v. ali. E4)

MEDICO
• Medicazione

• Lettera di dimissione per il curantecon
appuntamento per medicazione

INFERMIERE

Preparazione del paziente allasala
operatoria
Compila*. Scheda infermieristica
MEDICO
Farmaci
4

Consulenze
5
Nutrizione

Prescrizione della profilassi
amibioiica se indicata
INFERMIERE

MEDICO

•Aggiornamento terapia
• ripresa della terapia domiciliare

MEDICO

Prescrizione terapia domici

INFERMIERE

«Somministrazione della tp prevista Somministrazione della terapia come prevista dalla STU
Consulenza fisioterapica invio
Visita fisiatrica / valutazione riabilitativa in caso di
richiesta

Digiuno

linfonodo sentinella dissezione ascellare protesi (AI1P7)
• Dieu comune

Dieta comune

6

MEDICO
Educazione
• Rivalutazione dell'intervento e dei
Paziente
consensi
/famigli»
INFERMIERE
7

[MEDICO
Comunicazione previsione della dimissione
FISIATRA

MEDICO
Informazioni sulla continuazione dell'iter

terapeutico

Consegna opuscolo trattamento riabilitativo (AH.13)

• Informazioni sulla degenza

Attività/

INFERMIERE

sicurezza del

Applicazioni raccomandazioni

paziente

ministeriali sul rischio clinico

MEDICO
Pianificazione
percorso
9

INFERMIERE

Applicazioni raccomandazioni ministeriali sul rischio
clinico

INFERMIERE

• Applicazioni raccomandazioni ministeriali sul
rìschio clinico

MEDICO

MEDICO

•previsione della dimissione

• Relazione per il curante scheda di dimissione
con appuntamento per medicazione Consegna
esame istologico quando disponibile. Follow
up chirurgico

• Programmazione accesso sucessivo
Risultati
attesi

Paziente sottoposta ad intervento
chiruruico m sicurezza

• Paziente dimessa con appuntamento per la
prosecuzione dell'iter e relazione per il
curante

^T Tf ospedali

PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE MAMMELLA
FASE ESCISSIONALE/RICOSTRUTTIVA (UNICO TEM POCH)
Care
Oitcgorv

1° giorno

2° giorno

4° giorno

Giorno dimissione

MEDICO

MEDICO

MEDICO:

MEDICO:

•Anamnesi - Esame Obiettivo
INFERMIERE

• Visita

• Visita

• Visita

• Valutazione medicaz
• Verifica simmetria

INFERMIERE

INFERMIERE

• Visita Medicazione
LNFERMIERE

• Base di ricovero

]

3°giorno

MEDICO

•Scheda infermieristica

• Valutazione drenaggi

• Accoglienza ricovero valutazione

INFERMIERE

della preparazione (digiuno terapia

• Aggiornamento sch. • Aggiornamento sch • Aggiornamento scheda
infermieristica

infermieristica

• Rilevo parametri

• Rilevo parametri

• Aggiornamento scheda

farro ac, tricotomia, proti1anti TVP)

vitali

infermieristica

vitali

• Controllo stato

•Controllo stato

drenaggi e quantità

• Rilievo parametri vitali
•Controllo stato drenaggi

infermieristica

drenaggi e quantità

e quantità

Esumi
2

MEDICO

MEDICO

•Controllo esami nei casi previsti (es
coagulazione in pazienti con terapia
anticoagulante)

• Esami

INFERMIERE

• Prelievo ematico

•

ematici

•

•

dove

richiesto
INFERMIERE

• Controllo parametri vitali
MEDICO

Procedure
3

MEDICO

MEDICO

• Compilazione della check list
• Aggiornamento cartella • Aggiornamento
chirurgica;
cinica e terapia
cartella clinica e
• Disegno preoperatorio
terapia
• Medicazione dove
richiesta
• Medicazione
• Foto preoperatorie
• Posizionamento reperi dove richiesto • Controllo eventuale
vitalità del NAC
•Compilazione scheda di fotlow-up
INFERMIERE
(vedi alt SI)
• Esecuzione dell'intervento chirurgico • Applicazione ausili
contendivi
di escissione della neoplasiae dì
ricostruzioneeseguito da equipe

MEDICO

MEDICO

• Aggiornamento

• Medicazione

cartella clinica e

• Dimissione

terapia

• Compilazione lettera di dimissione
per il curante con appuntamento per

• Medicazione
• Rimozione

medicazione e controllo

drenaggi chirurgici • Compilazione scheda di follow-up
(vedi allegatosi)
• Foto

multidisciplinare (chirurgo senologo
e chirurgo plastico) (allegato P6)
INFERMIERE

•Preparazione del paziente alla sala
operatoria (ali 9)

Farmaci

MEDICO

MEDICO

MEDICO

MEDICO

MEDICO

• Prescrizione della profilassi

• Aggiornamento terapia
ed eventuale ripresa
terapia domiciliare

• Aggiornamento

• Aggiornamento
terapia

• Prescrizione terapia domiciliare

INFERMIERE

• Somministrazione • Somministrazione

anttbiotica

terapia
INFERMIERE

• Somministrazione

terapia come da STU

5
Nutrizione

•Consulenza fisioterapica
•Consulenza psicologicase indicata

INFERMIERE

terapia come da

terapia come da

STU

STU

•Consulenza fisioterapica con
appuntamento per follow up

•

t

• Dieta comune

• Dieta comune

• Dieta comune

MEDICO

MEDICO

•

•

• Rivalutazione multidisciplinare

• Previsione di dimissione

riabilitativo

• Digiuno

• Dieta comune

6

Educazione

MEDICO
• Informazioni sulla continuazione

dell'iter terapeutico (controlli e
follow-up)
• Educaz gestione medicazioni, utilizzo
reggiseno e ev. medicaz compressive

dell'intervento e dei consensi

/famiglia t Informazioni sulla degenza
7

o non compress
Attività/

INFERMIERE

INFERMIERE

INFERMIERE

INFERMIERE

INFERMIERE

sicurezza

• Applicazioni raccomandazioni

• Applicazioni

• Applicazioni

• Appficazioni

• Applicazioni raccomandazioni

del paziente

ministeriali sul rischio clinico (RC)

8
Pianifica zio
ne

MEDICO

•

raccomandazioni

raccomandazioni

ministeriali sul RC

ministeriali sul RC
•

attesi

(con simmetrizzazione della
mammella controlaterale)
contemporaneo in sicurezza

MEDICO

•Compilaz schedadi follow-up (fase
postop. immediataXvcdi ali 14)

9

Risultati

*

ministeriali sul rischio clinico

• Relazione per il curante

•Programmazione di eventuali altri
percorso
tempi ricostruitivi
• Paziente sottoposta ad intervento
chirurgico demolitivo e ricostnittivo

raccomandazioni
ministeriali sul RC

•

•

• Paziente dimessa con appuntamento

per la prosecuzione dell iter
terapeutico e di follow-up e relazione
per il curante
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UNITI

PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE MAMMELLA

FASE RICOST RUTTIVA

1° giorno

Care

3°giorno

2° giorno

5° giorno

4° giorno

Giorno dimissione

Category
MEDICO

MEDICO:

» Anamnesi - Esame Obiettivo • Visita

MEDICO:

MEDICO:

• Visita

• Visita

MEDICO;
• Visita

fNFERMIERQ

• Verifica simmetria • Verifica simmetria

• Verifica simmetria

INFERMIERE

INFERMIERE

• Scheda infermieristica

INFERMIERE

INFERMIERE

• Aggiornamento

• Aggiornamento scheda

• Accoglienza ricovero

• Aggiornamento

Valutazione
1

MEDICO:
• Visita

valutazione della

preparazione(digiuno
terapia farmacologica
tricotomia)
•Controllo parametri vitali

scheda

INFERMIERE

infermieristica

scheda
infermieristica

scheda

• Rilievo parametri
vitali

•Aggiornamento

• Aggiornamento
infermieristica
vitali

vitali

infermieristica

• Rilievo parametri

• Rilievo parametri

• Rilievo parametri

• Controllo stato

scheda
infermieristica
vitali
• Controllo stato

drenaggi e quantità

• Controllo stato

drenaggi e quantità

drenaggi e quantità • Controllo stato
drenaggi e quantità

Esami

MEDICO

MEDICO

• Controllo esami nei casi

• Esami ematici dove

Procedure

3

pazienti con terapia

INFERMIERE

anticoagulante)

j» Prelievo ematico

«

•

• Eventuale controllo

previsti (cs coagulazione in : richiesto

2

Interventi/

MEDICO

•

•

ematico

INFERMIERE
• Prelievo emalico

MEDICO

MEDICO

MEDICO

MEDICO

MEDICO

MEDICO

• Compilazione della check
list chirurgica
• Disegno preoperatorio
• Toto preoperalorie
•Compilazione scheda di
follow-up (vedi ali. SI)

• Aggiornamento

• Aggiornamento

• Aggiornamento

• Aggiornamento

• Medicazione

cartella cinica e
terapia

cartella clinica e
terapia

cartella clinica e

cartella clinica e

• Dimissione

terapia

terapia

• Compilazione letteradi

• Medicazione dove • Medicazione
richiesta

• Medicazione

• Medicazione

• Drenaggi messia

• Rimozione drenaggi

medicazione e controllo

caduta

•

dimissione per il curante con
appuntamento per
• Eventuali richieste di visite

•Esecuzione dell'intervento di

e/o esami in regime di post

chirurgiaricostruttivacon
presenza del chir. scnologo
se necessario (ali P6)

ricovero

INFERMIERE

• Preparazione del paziente
alla sala operatoria (ali 4)
MEDICO

MEDICO

• Prescrizione della profilassi

• Aggiornamento
• Aggiornamento
•Aggiornamento
1* Aggiornamento
terapia
terapia
terapia
terapia ed
INFERMIERE
INFERMIERE
eventuale ripresa INFERMIERE
terapia domiciliare • Somministrazione • Somministrazione • Somministrazione

simbiotica
Farmaci
4

MEDICO

MEDICO

MEDICO

INFERMIERE

terapia come

terapia come

terapia come prevista

• Somministrazione

prevista dalla SII)

prevista dalla STU

dalla STU

terapia come

MEDICO

• Prescrizione terapia
domiciliare

;

prevista dalla STU

• Consulenza fisioterapica

Consulenze

•Consulenza fisioterapica

•

• Psicologo

• Dieta comune

• Dieta comune

• Dieta comune

• MEDICO

•

•

5
Nutrizione

• Digiuno

• Dieta comune

• Dieta comune

6
Educazione • MEDICO

/fa migli»
7

• MEDICO

•

• Informazioni sulla
continuazione dell'iter

•Rivalutazione dell'intervento • Previsione di
e dei consensi
dimissione

terapeuUco

• Informazioni sulla degenza

Atlivttà/

• INFERMIERE

• INFERMIERE

• INFERMIERE

• INFERMIERE

• INFERMIERE

sicurezza

• Applicazioni

• Applicazioni

• Applicazioni

• Applicazioni

• Applicazioni

del paziente
8

raccomandazioni

raccomandazioni

raccomandazioni

raccomandazioni

raccomandazioni

ministeriali sul RC

ministeriali sul RC

ministeriali sul RC

ministeriali sul RC

ministeriali sul RC

,

•

•

É

•

Pianificazio
ne percorso
9

••Applicazioni raccomandazioni
ministeriali sui RC

• MEDICO

• Relazione per il curante
• Compilazione scheda di
follow-up (vedi ali SI)
• Paziente sottoposta ad

Risultati' intervento clìi.urgicom
sicurezza

attesi

• INFERMIERE

•

:

•

>

•

• Paziente dimessa con

appuntamento per la
prosecuzione dell'iter
terapeutico e di follow-up e
relazione per il curante

PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE MAMMELLA

AMBULATORIO DI ONCOLOGIA

Prima visita oncologica

Care

Category

Visite successive

V1EDICO

MEDICO

• Anamnesi, Storia familiare ed Esame Obiettivo (EO)

• Anamnesi ed Esame Obiettivo (EO)

»Valutazione Comorbidità

»Valutazione esame istologico e stadiazione

• Valutazione effetti collaterali
PSICOLOCO

Esami

MEDICO

MEDICO

• Esami ematici e marcatori

• Esami ematici e marcatori

2

• Esami strumentali (eco-mammografia, eco transvagmale, MOC,

• Esami strumentali (eco-mammografia, eco transvagmale, MOC. Ecocardio)

interventi/

MEDICO

MEDICO

•Apertura cartella ambulatoriale
Procedure

•Registrazione impegnativa mutualisticadel curanteo del ch.

•Compilazione cartellaambulatoriale
• Registrazione impegnativa mutualistica

Valutazione
1

• Interventi psicologici specifici (vedi allegato)

ecocardio) Vedi ali. El -E5

Vedi ali. El -E5

inviante

3

MEDICO

MEDICO

• Prescrizione terapia (Ali. terapia FI-F2)

• Momturaggio effetti collaterali terapia (Ali. E5)

•Genetica se indicata (vedi ali. E6)

• Fisiatrica se necessaria

• Fisiatrica se necessaria
• Nutrizionale se necessaria

•Nutrizionale se necessaria

Farmaci
4

Consulenze
5

• Psicologica se necessaria

• Psicologica se necessaria
Nutrizione

•

•

Educazione

MEDICO

MEDICO

Paziente

• Rilascio lettera della visita ambulatone

•Rilascio lettera della visita ambulatoria

'famiglia

•Suggerimenti su stile di vita da adottare

•Suggerimenti su stile di vita da adottare

•

*

6

7

Alti vita/
sicurezza del

paziente
8

Pianificazione MEDICO
percorso

MEDICO

• Prenotazione successiva visita ambulatoriale (cadenza semestrale • Prenotazione successiva visita ambulatoriale(cadenza semestrale per i primi5
per i primi 5 anni, poi annuale fino a 10anni)
anni, poi annuale fino a IOanni)

9

• Definizione del percorso diagnosiico-terapeutico del p/
Risultati Attesi • Valutazione effetti collaterali terapia
• Definizione periodicità follow-up

• Definizione del percorso diagnostico-terapeutìco del pz
• Valutazione effetti collaterali terapia
• Definizione periodicità foilow-up

^M
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PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE MAMMELLA
CLINICA DI ONCOLOGIA MEDICA
DH CICLICO
Care

I accesso DH

Category

Accessi successivi

MEDICO:

Valutazione

•Anamnesi, Storia familiare ed Esame
Obiettivo

1

Esani i

Ultimo accesso

MEDICO:

MEDICO:

• Esame Obiettivo

• Esame Obiettivo

•Rilevazioneeffetti collaterali terapia

PSICOLOGO

•Valutazione Comorbidità

PSICOLOGO

• Valutazione esame istologico e stadiazione

• Programmazione di interventi mirati (vedi allegato)

• Interventi psicologici vedi ali PI)

INFERMIERE

INFERMIERE

INFERMIERE

• Esami ematochimici, F.CG, Ecocardio*,
• Esami per inlegrare la sladiazione se

• Esami einatochimici

• Esami einatochimici

necessario

Interventi/
Procedure

MEDICO

MEDICO

MEDICO

• Apertura cartella clinica DH

•Compilazione cartella DH

• Posizionamento CVC (anestesista), PORT
(chirurgovascolare)

INFERMIERE

» Chiusura cartella DH
INFERMIERE

•Compilazione cartella DH

• Chiusura cartella DH

• Ev. prescrizione trattamento antialopecia

• Medicazione

• Rimozione accesso venoso centrale

INFERMIERE

• Ev gestionetrattamento antialopecia

• Ev gestione trattamento antialopecia

• Apertura cartella infermieristica DH
• Posizionamento PICC

• Ev gestionetrattamento antialopecia
Farmaci

MEDICO

MEDICO

MEDICO

• Prescrizione terapia (Allegato F1-F2)

• Rilevazione effetti collaterali lerapia

INFERMIERE

• Prescrizione terapia (Allegati) FI-F2)

• Rilevazione effetti collaterali terapia
• Valutazione necessiti tipologia terapia ormonale
• Prescrizione terapia (Allegato F1-F2)

• Somministrazione Terapia

4

INFERMIERE

• Somministrazione Terapia

INFERMIERE

• Somministrazione Terapia

•Consulenzagenetica se necessaria (vedi
Consulenze

AII.E6)
•Consulenza nutrizionale se necessaria

5

•Consulenza nutrizionale se necessaria

•Consulenza psicologica se necessaria
•Consulenza fisiatrica se necessaria

•Consulenza fisiatrica se necessaria

•Consulenza psicologicase necessaria
Nutrizione

•

•

5

Educazione

Paziente

MEDICO
•Indicazione a Pink Room

MEDICO

MEDICO

•Suggerimenti sullo stile di vita da adottare • Suggerimenti sullo stile di vita da adottare

'famiglia

•Suggerimenti sullo stile di vita da adottare

7

• Indicazione sulla gestione domiciliare degli

Attività/

INFERMIERE

INFERMIERE

INFERMIERE

sicurezza del
paziente

• Infusione farmaci

• Infusione farmaci

• Infusione farmaci

INFERMIERE

accessi vascolari centrali

8

Pianificazione MEDICO
percorso
9

Risultati attesi

MEDICO

MEDICO

• Programmazione accessi successivi ed
eventuali esami di approfondimento
diagnostico

• Programmazione accessi successivi ed
eventuali esami di approfondimento
diagnostico

• Programmazione visita ambulatoriale
• Se trattamento NEOADRJVANTE Invio in BU per
proseguimento iter terapeutico(Vedi Ali. Bl)

• Effettuazione trattamento chemioterapico
• Definizione del percorso diagnostico-

• Effettuazione trattamento chemioterapico • Effettuazione trattamento chemioterapico
• Valutazione effetti collaterali terapia
• Definizione del percorso terapeutico del pz e del
follow-up

terapeutìco dei pz
• Valutazione effetti collaterali terapia

PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE MAMMELLA
RADIOTERAPIA
II accesso (TC di centraggio ed
elaborazione del piano di cura)

1 accesso (I visita)

Category

di trattamento)
MEDICO

MEDICO:

•anamnesi ed esame obiettivo,
Valutazione
l

Follow-up

III accesso e successivi

(dal I all'ultimo giorno
MEDICO:

• Raccolta e valutazione degli esami mancanti

•VaJutaz precedentedoc, iconogr.,

• Visita di controllo a 1
meseeaó mesi.

o richiesti durante la 1 visita

•valutazione delle indicazioni al

trattamento radiante (Allegato PI) e
delle comorbidità.
MEDICO:

MEDICO-

•

• Prescrizione di ev esami per
approfondim diagnostico;
• ecocardiogramina in caso di RT sulla

Esami

2

• Valutaz esami laborat e

strum eseguiti dalla
paziente

mammella sx

• Richiesta esami laborat e
strum di controllo da
rivedere nei controlli
successivi

INFERMIERE

MEDICO/TSRM:

MEDICO:

•Accoglienza della paziente, raccolta • Individuazione dei sistemi di immobilizz più • Monitoraggio degli effetti
della documentazione clinica e

radiologica, (Allegato P2)
MEDICO

Interventi/

•compilazione della cartella clinica
(Allegalo P2),

• Produzione della relazione

adeguati
collaterali
MEDICO/TSRM/DNF:
•esecuzione della TC di centraggio.
• produzione della doc. fotografica di riposiz, •Gestione degli eventuali

• impostazione della cartella tecnica
MEDICO
• Individuazione e definizione ai TPS

(treatment planning system) volumi di
trattamento e degli organi a rischio,
prescrizdosi terap.
• Proposta tecnica di trattam.

3

MEDICO:

effetti collaterali del
trattamento radiante.
TSRM:

al MMG e/o agli

specialisti che seguono la
paziente
INFERMIERE:

•Programmazione di
eventuali visite

• Posizionamento pz ed
esecuzione giornaliera del

successive

trattam radiante

FISICO SANrrARIO:

• Pianificai Cattaui e calcolo dosim con
conferma o modif della tecnica di

trattamento suggerita dal medico (Ali P2)
MEDICO
F-rm

ì

MEDICO

•

eventuali altri presidi medici m
preparazione al trattamento radiante

4

• MEDICO. Prescrizione di

• Ev. modifica della terapia
topica in atto, con ev
associazione di terapia orale

• Prescrizione di creme idratanti ed

farmaci per eventuali
effetti collaterali

persistenti del trattamento
radiante

Consulenze
5
Nutrizione

•Oncologica (se non ancora effett).

•

• Fisiatrica, Psicologica, Cardiolog.

• Dermatologica(in casi
particolari)

•Oncologica (se necessaria)
• Dermatologica (se

•

•

necessaria)

(Allegato P4) se necessarie
•

6

Educazione
Paziente

/famìglia
7

MEDICO/INFERMIERI::

TSRM:

• Indicazioni sulle procedure da

•Comunicazione alla paziente dell'attesa di
chiamata per l'inizio del trattamento

seguire per prevenireeffetti
collaterali cutanei e 1infedema

radiante

• Informazione ed educazione della pz
per prevenire eventi di caduta

MEDICO

KMEDICO/INFERMIERE:

• Ulteriore informazione sugli

Gestione di eventuali

eventuali effetti collaterali
DURANTE TRATTAM:

effetti collaterali

•TSRM: Indicazioni sullo

radiante

svolgimento del trattam e su

persistenti del trattamento
•

appuntam success

MEDICO

• inform su proced e ev effetti coli..
INFERMIERE

•

MEDICO

•

Attività/

• Valutazione dei fattori di rischio per

•

• Urina della II parte del

•

sicurezza del

caduta secondo la scala di Conley

paziente
8

consenso informato

MEDICO

• finna della I parte del consenso
informato
•MEDICO:

Pianificazione
percorso
9

• Programmazione del percorso
terapeutico (Ali P2)

• Programmazione dellaTC di
centraggio (AH P5)
INFERMIERE

MEDICO:
MEDICO/FISICO SAN:

Se ultimo Giorno Di
Trattamento:

• Approv piano di cura (Ali P2)

MEDICO/INFERMIERE:

COORDINATORE:

Compilazione della scheda dì
fine cura del paziente e
prenotazione della visita di

•Program e contattotei. I sedutadel trattam
radiante (Ali P2)

• MEDICO:

Programmazione di
eventuali accessi
successivi

controllo successi vivo

•Comunicaz pz per appuntam TC di
centraggio
• Valutazione del caso clinico, delle
Risultati
attesi

indicazioni al trattamento radiante e

delle comorbidità. Programmazione
degli accessi successivi

• Impostazione del programma terapeuiico

• Esecuzione del trattamento
radiante

• Monitoraggio della

• Programmazione degli

• Verifica dell'efficacia del

accessi successivi

tossicità

trattamento

ALLEGATI
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BLa Breast Unit (Bu) Per La Valutazione Multidisciplinare Del Tumore Della Mammella
Indicazione alla prima valutazione presso la B.U.

-Tutte le pazienti studiate e diagnosticate in maniera completa devono essere inviate alla valutazione della riunione
multidisciplinare della B.U.

• La presentazione del caso è di pertinenza dello specialista che ha preso in carico la paziente al momento della sua iniziale
presentazione ambulatoriale avvero di chi ha gestito l'iter diagnostico.

-La valutazione multidisciplinare dovrà considerare tutte le opzioni terapeutiche (chirurgiche e non) le quali devono essere
prese in esame dalle specifiche competenze

- L'esito della valutazione dovrà essere comunicato alla paziente in una riunione apposita alla presenza degli specialisti
direttamente coinvolti nello specifico.

Composizione della BU:
\*t fi f.t

Coordinatore della

Jf!", ,, . ( '

j

'^

Coordinamento dell'equipe multidisciplinare,

Breast Unit§*5
Medico referente

Radiologo

collaborazione alla valutazione dell'iter diagnostico-terapeutìco per tutti gli aspetti
inerenti la radiodiagnostica. F garante del percorso diagnostico del carcinoma
mammario in fase di definizione diagnostica, caratterizzazione, stadiazione locale e a

ChirurgoSenologo*5
Medico referente §

distanza, reperaggio pre-operatorio, verifica intra-operatona e follow up.5
Partecipa al MMD per la discussione dei casi preoperatori e alle riunioni di audit.
La sua attività comprende tutti gii atti chirurgici eseguiti a scopo profilattico,
diagnostico, oncologico e ^costruttivo nel trattamento della patologia mammaria. In
caso di interventi ricostruttivi o oncoplastici può avvalersi della collaborazione del
Chirurgo Plastico componente della BU5

Visita chirurgica,

compitazione

e

gestione

documentazione

clinica

(scheda

ambulatoriale, cartella clinica, ecc.), indicazione all'intervento chirurgico e scelta
dell'intervento più idoneo collegialmente agli altri membri del team, visite pre e post
intervento, gestione del ricovero per intervento chirurgico.

Oncologo5*

Garantisce la preso in carico globale della paziente con neoplasia mammaria in

Medico referente §

particolare l'accesso alle prestazioni in regime ambulatoriali di ricovero, in day hospital
e la programmazione degli accertamenti laboratoristicie strumentali. Inoltre sifa carico
delle eventuali emergenze/urgenze legate alle complicanze dei trattamento o della
malattia attraverso percorsi codificati che consentano l'accesso rapido del paziente alla

valutazione oncologica ed ai successivi provvedimenti (vis. ambulatoriali, ricov, etc.)s.
Visita

oncologica,

compilazione

e

gestione

documentazione

clinica

(scheda

ambulatoriale, cartella clinica, ecc.), prescrizione indagini di pertinenza (ev. PAC),
valutazione indicazione approccio terapeutico oncologico.

Chirurgo plastico 5*

Visita

Medico referente §

ambulatoriale, cartella clinica, ecc.), indicazione all'intervento chirurgico ricostruttivo e
scelta dell'intervento più idoneo collegialmente agli altri membri del team (in
particolare con il collega senologo chirurgo secondo quanto riportato nella presente

chirurgica,

compilazione

e

gestione

documentazione

clinica

(scheda

scheda), visite pre e post intervento, gestione del ricovero per intervento chirurgico
ricostruttivo.

Anatomo Patologo5§'

Partecipa alla BUper la discussione dei cosi preoperatori e postoperatori e alle riunioni
di audit5
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Diagnosi istopatologica preoperatoria (refertazione di tutti i prelievi bioptici a scopo
diagnostico), diagnosi istopatologica intraoperatoria, diagnosi istopatologica
postoperatoria e valutazione indicazioni percorso terapeutico successivo

Citopatologo

Anatomopatologo esperto di citopatologia. Partecipa alla BU per la discussione dei casi

ed alle riunioni di audit. Esegue gli agoaspirati mammari {FNAC} con guida manuale ed
ecografica, anche con valutazione estemporanea del materiale aspirato (ROSE) e visite
senologiche. Referta gii esami citologia di secreto mammario e di FNAC in fase pre
operatoria e post operatoria , anche su organi sedi di metastasi (linfonodi, locoregionali, mediastinici, addominali,fegato, polmone e somi vertebrali).
Medico Nucleare§-

Collaborazione nelle procedure relative alla valutazione del "linfonodo sentinella";
Effettuazione tecnica roll; indicazione ad eventuale PET in caso di necessità;

Infermiere amb.

senologico5*§
Tecnico di Radiologia5*§

Garantisce un'attività assistenziale, educativa e di supporto alla donna durante rutto il
percorso terapeutico5

Accettazione in sala della paziente; esecuzione dell'esame secondo protocollo ISTISAN
/terapia radiante

Fisioterapista5*§

Garantisce la valutazione funzionale e la fisioterapia al paziente dalla fase acuta post
chirurgica. Nell'immediato post operatorio esegue valutazione clinico funzionale ed

educazione alla gestione dell'arto superiore. In seguito partecipa al follow up clinico ed
eroga le terapie riabilitative.

Radioterapista

Oncologo5§**

Garantisce il trattamento radiante rispetto ai trattamenti integrati, in funzione dei dati

relativi alla chirurgia effettuata, ai fattori prognostici, alle terapie sistemiche proposte5.
Attività ambulatoriale e di consulenza presso i reparti di degenza, valutazione
radioterapica ed elaborazione del piano di trattamento radioterapico.

Psico-Oncologo5*§

Garantisce un adeguato supporto psicologico, in particolare nelle pazienti per le quali
si ravvede la necessità di un recupero psicologico.5 Su richiesta dell'equipe e delle
pazienti svolge attività di psico diagnosi, di supporto e di psicoterapia.

Valutazione psicologica

attraverso colloquio clinico

e indagine

psicometrica;

compilazione cartella clinica; eventuale prescrizione di supporto psicologico durante
iter
diagnostico-terapeutico;
valutazione
progetto
terapeutico-riabilitativo
personalizzato; percorso di follow-up (supportive care)

Oncogenetista (Clinica

di Oncologia)5* §

Valutazione indicazione e svolgimento attività di counseiling e test genetico su sangue.

Vengono ricercate mutazioni, nei pazienti che soddisfano i criteri dì selezione per
sospetto tumore eredo-familiare.

Fisiatra5*§

Effettua una valutazione nel pre e immediato post-intervento e dopo chirurgia
ricostruttiva al fine di

identificare alterazioni della struttura e della funzione

dell'apparato muscolo scheletrico e cutaneo che possano limitare la mobilità della
spalla e del braccio, nonché la funzione globale e la partecipazione sociale. Assicura una
adeguata presa in carico ambulatoriale o in regime di Day hospital della donna con
Ginecologo**

necessità riabilitative legate alle complicanze e agli esiti tardivi5.
Partecipa alle attività della Breast Unit con particolare riferimento alia conservazione
della fertilità

Data Manager per

l'analisi dei dati5*§

Raccoglie i dati in uno specifico database (ai fini della sistematica valutazione delle
performance e degli esiti clinici) rendendoli disponibili per le sessioni periodiche degli
audit. Favorisce l'arruolamento di studi clinici con particolare attenzione alla ricerca

traslazionale e alla sperimentazione di nuove tecnologie5.
Funge da coordinatore nella gestione operativa delle attività della BU (gestione
documentale, verbalizzazione, rendicontazione delle attività;

♦Componenti sempre

presenti ("core"); ^componenti da convocare al bisogno ("no core")
La Breast Unit si avvale, inoltre, della costante collaborazione di tutti i consulenti necessari al
completamento della valutazione clinica dei singoli casi.

^g TF ÒSPLDALl

§Referente medico è il Professionista che intercetta per primo la paziente dopo la prima visita
ambulatoriale e le successive indagini diagnostiche (invasive e non) o perché inviato da specialisti di
altra sede ospedaliera o territoriale.

Il referente presenta il caso alla BU e "tiene le fila" del percorso diagnostico terapeutico.
In seguito alla valutazione multidisciplinare del singolo caso da parte della BU si stabilisce chi sarà il

referente del paziente per le successive fasi del percorso diagnostico terapeutico: ogli stessi che hanno
presentato il caso alla BU o lo specialista oncologo. In questo modo si va a calibrare la risposta ai bisogni
informativi, clinici ed assistenziali della paziente.
Modalità di funzionamento della BU

Le riunioni cliniche multidisciplinari si svolgono di norma con cadenza settimanale presso la sala riunioni
della Clinica di Radiologia e sono indette dal coordinatore della BU tramite mail.

Alle riunioni sono sempre presenti i componenti "core" della BU.
Negli incontri della BU sono discussi i nuovi casi presentati dai "referenti medici" e viene valutata
l'evoluzione clinica dei casi già precedentemente presi in carico dalla BU.
Viene, inoltre, stabilita l'eventuale convocazione per una successiva riunione, ordinaria o straordinaria,
di altri specialisti e/o consulenti "no core".

La BU può anche essere riunita al di fuori della cadenza abituale per l'analisi di situazioni clinicamente
urgenti, su proposta, rivolta al coordinatore, del referente medico del caso specifico.
Il paziente deve esplicitare il suo consenso informato alla presa in carico multidisciplinare del suo
percorso diagnostico-terapeutìco.

Ogni riunione della BU esita nella redazione di una relazione clinica e di un piano di cura sul singolo caso
analizzato, in maniera dettagliatamente strutturata: questa documentazione sarà poi inserita in uno
specifico raccoglitore.

I contenuti delia relazione clinica e del piano di cura vengono di norma condivisi all'unanimità. La

"certificazione" dell'avvenuta condivisione unanime del piano di cura viene evidenziata mediante
l'apposizione di una firma da parte dei componenti del team presenti alla riunione.
Nella redazione del piano di cura si stabilisce chi sarà il referente del paziente nelle fasi successive del
percorso diagnostico terapeutico: nel caso in cui quest'ultimo venga identificato nell'oncologo saranno
comunque gli altri professionisti, che hanno presentato il caso alla BU, a comunicare al paziente l'esito
della valutazione multidisciplinare e ad indirizzarlo alla presa in carico da parte dell'oncologo. E'
possibile la partecipazione di più componenti del team nella fase di comunicazione al paziente delle
decisioni della BU.

La documentazione clinica della BU va conservata e gestita presso l'archivio corrente dell'ambulatorio
senologico, secondo le modalità allegate al presente documento ed in armonia con la normativa
vigente.

A cadenza trimestrale è indetta una riunione di tutti i componenti e consulenti della BU per discutere e
verificare gli aspetti organizzativi della stessa e per effettuare audit sui dati raccolti.
Di seguito viene presentato lo schema di relazione collegiale che sarà consegnata alla paziente a
seguito della riunione della Breast Unit.

Criteri di inclusione di casi di tumore della mammella nella BU

Sono incluse nel presente percorso tutte le pazienti con diagnosi di tumore della mammella
2 Modalità di gestione Consenso, schede PDTA e documentazione BU

Luogo di archiviazione: Ambulatorio senologico - 3° Piano - Presidio Ospedaliero Torrette AOU
Ospedali Riuniti Ancona

Responsabile archiviazione schede: Data manager della Breast Unit Aziendale

Modalità di archiviazione: le schede di monitoraggio sono archiviate in ordine progressivo in base alla
registrazione di ogni singolo caso in armadi dedicati contrassegnati da lettere. Gli scaffali degli armadi
sono contrassegnati da numeri e lettere. Il numero dello scaffale di archiviazione deve essere

annotato nel file di monitoraggio al fine di rendere agevole la ricerca documentale.

\ \ fi RIUNITI

3. Schema di Relazione Collegiale per la paziente
Ai
AZIENDA
0SPEDALIER0-UMVER.S1TARIA OSPEDALI RIUNITI

UMBERTO I - G. M. LANCISI - G. SALESI

«£
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H OSPEDALI

•

M^ih

Via Conca 71 - Torrette, Ancona

RIUNITI

BREAST UNIT

^^

Gruppo Multidisciplinare di Diagnosi e Cura dei Tumori della Mammella

Ancona.

RELAZIONE COLLEGIALE
Sig ra'
Nata il:

Daradeiriinerver.ro:

Tipo di intervento: _

Diagnosi istologica:

HR:

P«R:

Ki-6"

HER-2/neu:

Stadio patologico (pTNM;

In considerazione dell'esame istologico definitivo, dello stadio e delle caraneristiche biologiche della malattia, ed a

seguito dell'incontro collegiale tra 1medici del Team Multidisciplinare nel corso del quale è .stato preso :n esame il
caso, si propone il seguente programma terapeutico:

Restando a disposizione per ulteriori chiarimenti e necessità, porgiamo i più cordiali saluti
Chirurgo

CHIRURGIA SENOLOGICA
Dilettole Prof C'orlo Mai ioni

L'Oncologo

Il Radioterapista

CLINICA DI NEURORIABILITAZIONE

Diverrore P>oj via Mano (}nbi iella Convolo

CLINICA DI RADIOLOGIA

MEDICINA RIABILITATIVA

DneUoie Prof Gir." Maro Gnise;>pftii

DiltMlore Dot! Maurizio Ricci

RADIOTERAPIA

MEDICINA NUCLEARE

Dilettole. Doti Massimo dirthuah

Dueiroi'e. Don Oiorpn Ascoli Viterbo

ONCOLOGIA CLINICA

CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUIVA

Direttore: Prof sì-i; Rasano Bera>rii

Dirertore: Prof Giovanni Di BcrtvrU'.'fo

ANATOMIA PATOLOGICA

CHIRURGIA RICOSTRUITIVI E CHIRURGIA DELLA MANO

Dnenoie. Pro/Uso M-.vn-o Scoipi'Ui

Direnoi'c' D-vr Mn-ìicì,' Riccio

«(P
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COMUNICAZIONE INFORMAZIONE AL PAZIENTE

ft ad iotGra pista

Uigenze:

la

consulenza

proprio medico o satinano

sostituire

medica

det

Questa informazione non è de5lindta a

Note

0715965217/0715965654

con il tuo

medico è

ingrediente chiave per un efficace percorso di cura.

L'assunzione di un ruolo attivo

esigenze individuali
un

Si tratta di uno schema di quello che si può aspettare durante
le fasi di cura, una guida generale per soddisfare le vostre

mammario.

Una guida per la cura della
paziente operata di tumore

Jfg Tf OSPEDALI

Il Brochure Informativa Del Pdta Tumore Della Mammella

'l;rU!ORSO AS:>*

C,h'uufRQ Plastico
fisiatra

Dota manogcr:0715065S01/0715965SO?

N* telefonici utili per contatti :

Coo rdjnatore Breast Unit

Psicologo

RIUNITI

OSPliDAL.1

I nominatevi del medici che seguono il suo caso clinico

Chit ut ao Senologo
Oncologo

Le forniamo

<<

Vane

Documentazione

Procedure

Farmaci

Alimentazione

Attività

I
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-

.
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riceverà istruzioni su quello che dovrà fare,
successivo.

Il

personale

infermieristico

valuterà

la

eventualità dì alzarsi per recarsi in bagno {sotto la loro
sorveglianza o di un familiare)

visita del

certificato INPS di inizio ricovero

Non è consentito indossare slip in materiale sintetico,
gioielli, trucco o smalti all'interno della sala operatoria
Per i lavoratori che ne hanno diritto verrà compilato il

completa, occorrente per la degenza, reggiseno contenevo
(elastico e compressivo, tipo sportivo)

Presentarsi con tessera sanitaria, documentazione medica

avviene di lunedì tale procedura si svolge la aspirativo nella sede dell'intervento. La loro rimozione
mattina prima di accedere alla sala operatoria avverrà nei giorni successivi in base al parere medico

ed

un

cartellino

Assume la terapìa abituale

Normale alimentazione

presso l'ambulatorio della Chirurgia
Senologica per eseguirela medicazione

Per i lavoratori che ne hanno diritto verrà Il nostro reparto h aperto 24 ore al j
compilato il certificato INPS di dimissione giorno.
Per problematiche urgenti !
contenente la prognosi eventualmente contattare i nostri numeri
procrastina bile da un secondo certificato 071-5965654
{prescritto dal curante)
071-5965217

referto istologico definitivo e l'esito delia
riunione collegiale in sede di Breast Unit
per la continuazione dell'iter diagnostico
e terapeutico (Oncologo Radioterapista)

Entro un mese dall'intervento verrà '
con contattata per la comunicazione del

Verrà fornita dai sanitari fa lettera di
dimissione

i l'appuntamento per la medicazione

Dopo l'intervento avrà una agocannula al braccio (per la • Fisiatra per la vìsita di '
sotto la pelle della mammella). Dopo circa 2 terapia infusiva fino alla mattina successiva), una : riabilitazione.
ore potrà ritornare a casa. Se l'intervento medicazione compressiva e in qualche caso un drenaggio

! Riceverà la

ecografìa o della mammografia {sarà posizionato un piccolo sua
eventuale Medicazione della ferita.
uncino che attraverso ìa pelle raggiunge la lesione da sostituzione
asportare)

da

Evitare di bagnare la ferita (bagni, docce)

come

medica Valutazione medica del drenaggio e della Dovrà recarsi come da appuntamento

Valutazione

del drenaggio e della sua eventuale rimozione

l'ausilio della

Prima dell'intervento, se previsto, sarà accompagnata in

terapia ; Assume la terapia abituale

radiologia per repertare la lesione con

la

Depilazione della regione ascellare bilaterale e
mammaria {se necessaria)
Se previsto dovrà recarsi in ospedale presso ia
medicina nucleare per essere sottoposta alla
linfoscintigrafia per l'individuazione del
linfonodo sentinella (farà una piccola iniezione

abituale

Assume la terapia abituale

Assume

di ; Normale alimentazione

normale •

graduale

alimentazione

una

Ripresa

gradualità in base al
tipo di intervento.

con

della spalla dal lato
operato

visita fisiatrica

Assume la terapia abituale

piccole quantità d'acqua finalizzate alla sola
assunzione del farmaco)

seguono un piano terapeutico che preveda
farmaci per bocca è consentito assumere

, deambulazione.

Dopo l'intervento dovrà rimanere a letto fino al giorno I Ripresa dei moviment

A pranzo potrà mangiare come al solito. £' Oggi rimarra a digiuno
consigliata una cena leggera. Digiuno dalla ;
mezzanotte acqua inclusa {per i pazienti che

attività fisica

A casa

Continua con la riabilitazione dell'arto Attività di riabilitazione
d superiore in base alle indicazioni deità opuscolo informativo

postoperatoria)

•;V:uLt.

Dimissione {seconda/quarta giornata

-"

Prima giornata

•

postoperatoria

<.'ìv'"Jì:p L' L

i *i ;'" r*~. ! U "\

•• 1 ; ! -) »_-),:_

i<,7"^"' ;

Giorno dell'intervento

.

!

Nella giornata di oggi potrà fare una normale Appena arrivata in ospedale troverà un infermiere che l Oggi
riprende
provvedere al suo ricovero. Saràaccompagnata in camera e , normale attività

Giorno precedente l'intervento
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13 Opuscolo Trattamento Riabilitativo Post Intervento
»*•

Ore^MiAalM^imsèDirq?»»

li
C'-^'-fi: ;,c.u:cc.': ;»j:cj!o'r.nl: :ccrc i;^.'•-•'- .^\-io^y^jnj^e s-j"j gs.U---j zo-r&^j d :-.;tte *?f:c«i.'f <* p'.-.&W*: ::(.?.':•* e/-» /xcr..vo .•"soro*1*
.-. .^«n: a> u.-: c<rj:r.; c'^»3 -Jooo ty. s-<!or/?r:ice ctevr&a perpai&o&i

Gnippo Wultidisctpliruo;
di Diagnosi & Cnt.i dei Tumori

Uni r<sr:-i:-'~<.'ùCi!iàn£?-~:c.w<£ '^s^ùio ol '.fùr.jrr^r^.'.ji^'rj'i.-:.. r^e.-vsn-or-:oi r-zr-*za e o- crr-titunto ne! ccndvdfe .'<? ^fczlin z*e rr.trgonc

della Mnimnelln

i*-'.-.'-^.-'iap''.'jr.:',i i cr-"-sfS .TJ.'ofcjre toorwc- c\.*T'*.':f««ifc i ,/,'viS<l5 ur.
7^'ffCk-hj. '« c^&'isiiafich*emsryftrt» dece .'tfvifvemc1 sot- 'Tw-twic.* i/ dò-

Iratlamtrito riabilitativo
dopo interferito
oliiirwmieo al seno

ter»,/« limitazioni funzionali dell'arto superiore & ir&zh-: J- Hnfedema
Ct-vj.'*^ éisei-* .'o^.'eC' nti&nzwe -"^ ^' i.-:i'0£«o-.''X.' -i-po 'cic.*v-.V'3s*3 '^
pc-? o'e ^-.?JC( c*e d^J ^3?*ijnje. rrf 'Vi? a1 ridarne ì'irrcauo s >J rcc-'rccza
s .-tv»-.^ e "«.'Vs '"•rrr. <.-•/•
Pef.ir.'c tc-c necfr^w

- • ".'ty/er.;: d<-.f. j-uepe- .-r^-.Kl^c-t^y* o'';f•sca'.i.v' *ed*cy.; \r^w^.
r.-rrog- ''-;.o:'. \s<<tttrap.z:< rxtet&sus:; pr-Ci.Jcv *^ •;-.<*/>!:,••.•; c?w
trr,: ,,vo /e r-*e «y <" corr-'j:-.:^r-.;-jjf/;

o; :'o ? ;•? os^'v.:'"? '* "iTri"- carìpo^Jamer.'*>',• « e ,7*-*, mote Jit
Cr*i ...^—5 j.- :;-a •a^-jncti i>i f^rt;msf).*o r&cj;io:.vo .vrb-Jt:o>ate oc-,
he.*? ctw*;:

1 *«*&

&phm .& utile sapere

SMTct^oiir^ in ospedale
.TE-''

ftlMfUftw *Jpo «*">*«w drirwsfco ^ wm>

Grappo M**tofcripSMUP & Dwgwoa*

1. TRATTAMENTO CHIRURGICO

Indie «

'*:.<•*. y^'zec1 i ii'c'.a nalJi".- d* a -,a,at"i. ic^'.'-'flCf p'-o-omn-

•:i rc'W'-rg e .i r*-^-i!iraz'~- ds-'-s d^'ip *;! cr-ct'^^a -otti'i) con
, ^kr-j-^i-'.» "^..:rtr: -1'"nic-^ -^-:.:J et'-he t- use :pt^ ^*^n" r-^V,1t^cl_...,-;, -jpj . le.^r^:L"+ ".-grc Ir^c-f ^ f-otr..-r1i -«•-ape./.:. f«^r--e

1. TRAnAMÉNTO CHIRURGICO
2. TRAnAMENTO RIABILITATIVO

r., c-cn." ft '.f--:f-i'.: £.;^*T,ltco df ^ o.---'ter;ro T ^ r<w-'»:-ì3. r^

•-'..!

3. F.SEHCIZJ RtAaiLITArrvi A D0M1CIUO

p"-; r-"i "i!:•"»':' "' ;''f..'?ici -enc jg^ car.*.. • ^>.--jb 3 oe^jie, vengon-j

4. MANOVRE PC-H LA MOGItrTAZlONE DELLA PROTESI
5

STILE DI VITA

6. IL LiNFEDEMA DELL'ARTO SUPERIORE
P0ST-MA8TECT0MIA

7. COMPATIBILITA E INTERAZIONE DEL TRATTAMENTO
RIABILITATIVO DURANTE LA RADIOTEAAPIA
8. INFORMAZIONI UTILI

'>rsT .I-i.. JO j.~'.t. o a~t=' jre -ì -.' ".Rct-f.-^ - -.vicrtta o^--.".-r:a

•3 3 24

ecPTi.'.!.-. '.tb-i-.'fairrt.-.azr'-tì': -nxi j-ta c?b cizw-' e*wi^«
^«••nr: il* 3 cervici?, e-tì w-:o-.:3Ì ers-oed1 e •«•'ar *--to r.<„ :;.-;-• e:frati

RESEZIONE MAMMARIA LIMITATA (TUMORECTOMIA 0 NOtXJLECTOMIA): Eioortazo>.' *l timore ceri u'o perbene i tswUo sax, r.Tcr'c a auesto.
OUAOflANTECTOMIA; aspwicwane o .n 'cu^--ùr!e" r-z-^.zrc ce- 3
CLl£irr.'-\c:^!e . cornp••endice

toA,T2mrrr.v:;T>rf.-lt' x~^-»

MASiTECTOMIA RADICALE (secondo Halsted)- rter.'ento k<:i. "*

r-^n v)^^ Plj ^e^ »o.C3-aistBO!«! r*r jarortajsofw ;:?•.-! gh^Tr*.-- ì -namrr-a.',-i.d-- n;>-v-.-- i>^^t->r p-TAirr^ic.-:'1'ori-rltì et .l'Ar.rfv»'»
MASTECTOMIA RADICALE MODIFICATA -v,exìro™*.\ '*n-c-ce -..v .1^0-

•v^C'^-ry^ rovn rceve «• •?*••'-"-fv^jrie

e* Tt.^.:r;:- r<-t::fi

MASTECTOMIA SEMPLICE. i.*r^atc-e •:c.-^leta à^mr^rti :o!,r - ì.t cut© e-; i cnrrci'e^? arsoLì- -^t-n:o

MASTECTOMIA SKIN-SPARING E NIPPLE-SPARING: ^'ve m::Ktcrpe ' :-iv-^-.m) we-" et-* s^-ar.vc b r- -in-xw "i?.rr-i,viJ '--=MP-*"te nu
.i'.«r,rv|jr/*o |.:l'..r'^;.f.-..i—.vo •i-'-i.^ 3s eh*? ;< cc-t^c •?lrp-o con
l;-!^ rcrj;^\i2i-xvs rx-^^Sica irrr-#-,'*ci1-

LINFOADENECTOMIA ASCELLARE 3tr-»-.^3-- .:* Irfono-*- .-vrenut
r "

c - . o &tcs .''•;.

<JB

OSPEDALI

l7i:HC ì'H^-0 ÀSv!$U.A MA; \ !"';•:-

A-.' , .51 AAlì: tì'Mì 1KA ! "1" AivìirlVi

UNITI

DCi. pa:- :i rnr ama; ì a ;;a ja-vì'.a;; ?ai . a ;v!AfVfvKi i a

luMtowo dopo«gemetteefÉwgfra3!seno

GruppoMi*Kfcwip6l«iP 4 Ctepracj

BIOPSIA DEL LINFONODO SENT1NELU- ni^i "*t«)ci ott.» en:<a--.

»

~c .ì t..**••

» ..;--.-," rs* ,'r'.*^:.:-* p*'rVi\ri9 .-!!r.v.7-r~? r-c :".<"

-- -•/,-; -,-j. -.**• oer"v-'"-" e

*\i*(ìr*i ;• '-•lyjenfs^'t'va i velare

*•: ' '-^^- e:1- ^-.'K'-rsn nei.a rreg^i' e.:*1.*- i»;< ai-.' ta r-ft:.;).^* s fcj;.:: t,
orrecc Ci iL-co-rive jo;\r™-te il p-srr.c »-':<-•<; eie ci arr.: 2 !"••;
" •?• •* r^'b rwcpJj-ìG n-;t,'nn-j.*iì cw "^>-icujrf Utr nt'.x'c :

-'0\r-

1••>ì*i:,,-v

r>V-rA\ <

ar*: e lan e a'frur. c<" po:tsr"!i

T.'t
• •„""!•= '..-rx-'^tc >•* ve-'ese e r"'o.hir cc«~ in'ar-;'" ?U>ca'
• cO"n;-rfj-;:iTj:e le^3tc rw rnwùT^ia ri-:-. j*--."*r.'

-lì^zara

•'ci.-;;..:.:":pi «vi-/'i :-:•-•::? par .-'!'»•• [.'.•'-:t--..-£. 1rri-'>g\...-h:;t

'•i* '.>1:iy.' ^gj-r.^Vn-'-fni/.-y-i •-/"•« r^ù fr^i-.^'ti scrrr '.'•nsp.che racscro r,c^r*^-B -- ,•>".•:."io i~irr-»«.-s.it3rr^'ft <• .ccesatva al'rlervfinta rh-'u-rxo

ij

? '«Vfln: -• ri.''f;f;i É.jb rr.ri-nrrftb nei ~.-»t.-;j-vì'e £3-^ .11 MiìMf t'-

C'Oc se, 0 freno r evinte un »sisnl*.roej?>r«: :• p.'r- ~wj»:-c r-i^yte, ir-

(taso acuta r-'n.i lren-e: ;.
•

•'l'-jraB.-fvr ~»,j!c..,~.i£-3i ijrvio-s. fa'j.*." i e-u "incr,artt scrr W -v-V•"«!:'- pxiu"" ^•" f *"Aen' t v ti p<ir;iii> ;«;•.

Dolore "ftr-y:Irr.enT* e *^" ." '•wv- ', ?.r-m» i'! ••JdczC' ^1 ti'rr^a .v".i-

cci 1*]iPtr!->j:.t^i bK-cto rich^;e IVterventog sroc«c..f-no-i iaTr^cc\,-3gry<* rr^ "^n*1l7''v«5 re* .1 ccrr^-»tnf'.viHJ.*iC'"-.
•

Dìaeatesw n livello del cavo osccJìnn; o del braccio omo Intornia

seri n-'erle .:j--*rr.c -rar*» 15 ^'vronr-a c^ "l r.ra .vt!'o 1"ascella' ì"1 c°•-f-*e ;o,.'-03.iy i :oc ••ana;!'~e*."'j « ..ri'('.ì""Tto -Icr:-*' atc'<" ^m't o

2. TRATTAMENTO RIABILITATIVO

e-*.1*' r - ••;- -::^ll •(•;f.ei'^;. La riic-^one ct.i «esfe e-. ve>:<j -wci.r';
Indicazioni ni trattamento riabilitativo

.•».. L'-e^c-.'.-1 p"r- [bi'.v.1.: ^>: d»' bri::, m c"'j cchìs' .-i t-"u L^ona nL'c-ja

2>;c© a (Jk,.;"OJ. ; rtóbl^anc^-e r?r.';n?wrt:. _nó con-conen'.e deil'iter as.:i-

^-^>-:-"cb e pciela l-s rarsc'i i-a-tiv.ir.c<*!* -ctro "nuyr^jrc.

r-^-.v-V -» • coic'iig.1! dei cer--' _a Lre:.i r. a-j.-c avviene du-m'e a jeServa, » •"* ern-r,*t!\ a cerreto ov. i.i "auto-trattamento*, che p- T'O-om

• Linfnngrte .Jr>-'i'*la Ei-Ciw^art i-jmJiteta r :i!.i ìer. jfv:j e ,/-';n""arrrraziv:f**r;^.'.ìi*j •**ì.«„*o ';',*jr:a neila re^BC"e :W rr-vnto. cCà:'^~.3^,s*f-o"f i."»;." £l^r,".r. ..ilo. I rra^-if^-lc e •arr-a^ab^'co "3e^-»rTlmen*e ni ex.*.3

Droare^va-nente l'»..tc-"jr-a imzr.'-o ?

rr.™: .1' '- Ini. a ji* r^rjK.n ?»; iw"•,i<ifh.irrr-.-if<i r .*» s"*--u.fei

L» riabilitazione interviene per recuperare, nel minor tempo possibile, il
benessere psico-fisico, funzionale e sociale zr-c-~ ;rrerve---a—yrgice.

• Emotomn. r?rr,-,'*,3 "t iangM* -i b. i^i .''"•:- c**'i" •"•.ir.-«:r>|c p in'>-*uf.j. r.3->^

„e W ne -c»-'rf2-e ai coiì'.' r-.rtvj-o e'»1;ere"S.v;w;le tr.'.gg-ombrie :• -^fa ^-in

•

Dei *.- :-' co —cvicsìiue -^i" po-:.s.tif>.. L*^**'u;t.ìH: 1 wìlv wrt' 'ijfcjil.-.itr/ jc Lv..isìciajt a cV r fi.-hsri 4 -Jtì'Vydc e? caco

Sierornn .y.^nsL'iie n jrn -sccc trt -f « :i,-'!c .', «yr- ••—once e. rru ^-i-i rs-

•;..i- .;•. " -:'«r. rjrtrj o fcr i-fo'a fltMltsri'eiv.-t [. ,3 r-'«'^"- o-.,v:'...v .'.••-*
•:•.'- -(L';ìui'E'agc.i3pirizi'X'i o _jio-s>-rie-• f r,f.::-1ori;j.

• Dermatosi purpurica cela r«3tc--t "VUTir-i-Uì'. <? _"a 'jsn ; •ctrie'ìia m:'.-;ii.,x r3'1% et. ccai e poco :c;.: <--:-it cuiiìj .«^ .n'.erwii s^la rrvv •
ir.e;:3 i q-_^ c^-dci ^c una l>rfci^è*''.'c:o~isJ cì:* ire cempeia. tssa e

Vueal-.- pu-s.ano eLSettì • j;ì-".;c

•

rari c—.-e 2 srrr^are 2 pi7Hf^*a in -3.„irlc ii spc™Ì3rt*o 'i.\'_**rt..~v"3 ;*

prot ì1 'ii d : -air..—-,-ri- ••*••

àpi}teterìwas efeinufteo a! set»

Orwppo *Wtó«fafipert»T» & Dtogpml

r.v--.^er.*7.i'T d'i!!.j -nrr.vu ci ,*"•; jrosc? rra.:r"3 p..Tiu|"n f-ii o-'-.re
rti:; :*i.--t,* ranc/uiginc-ìa. rsi -leva'r.. ne -? .".2. ?., -i crt*e** 'ira: c^

Tmttamento riabilìltriivo precoce (mobilizzazione precoce)

arte; >t e *r ;^-:p ?r"^ •''.re "ir-3h'»vi»

-p -".iti i->. 3 *-,i.~terar.'S'M al V* .-.-, rj'l»"**'» -nn pa".*-"e ;are'.tr del-

• Deficit motorio della spallo e dell'arto superiore omoloieralc '.- ..-<
.Sr.t.-To 01^531 •Teo.*"ta B -j- w'./jìtc 5^ JeVr • » clt":i« '•x; ?n?ie Lin',^7co;c-a*-X3 W>T'< ai O'A'Vf .~#«a (iv** dell'ìntor^emo t^* in'b:-,e -ir,vn*fir--:cl ;jpE»_'e ca'rt.to .1pcts*ji '•:^(:^.?a.', j!c.-n ^r^-f • n\rx-:^.m' ^ ca<.i»i ^
%..'.! ^y~t',f-'cr^:.-,'ì 0 \a'A w,''e n«r;:i'ji<»'• .•t.ile e; iri r*tfvo Kr r.r nei; •

a *tj,:.•• izv..-.e e :^*»~^E•el^. eo i ler-w (.'ifu -Jc«--_- ci.1' j, r-»S...t ">ne •>: "i:1-, •
-•» rr,3 *T*"o '3*!1' e-.hT-t^te hr-:v;. N« i^:o',0'' ca'.<'' 5 f/two* jn .-s-i^.r.cro
cc-Tr rt" o o*-rr,a1? 0 «»cw03 iWa g^u'a dHt^ te;-:-:.-^'.•j.fT>^;ir,«

. i c.a.T^T^ i p'-rra c.*j-na*3 s-::\"c«eralc*a. dtco *i rlervanio aJceno. vie1;-.1c '.ijìjc'.' .yt. ce:11^. era' x Jn.i cnc'i.*'1: aCi-^i:."^ vf e posta ar :"ò

rf «.';!*<-.*Tt le co*-;cn sc^r*ette z~* -•? -.W'/.le ;-r '-^Tpi r--^ -,''•;"'
ccr-rr;".: 'tv-c-'i's l'ni>-'59*va dt "arrii:xr re r-nus:.r:i>'*r^"**.

,,;v :\.*r:^ •:/.•• a ( ' gs •-r.va 3*:*s<:- n,ta^»"*o d? urte rr.y;o3 letto, -mr'enei- i' ^t 's.\:h in scarico con un cuscino ben allineato lungo ìl corpo
Vrit^'.-urt' g- i" le I d^i ^.-.-r^c cco^t t: 1:** -w'-va retrcj-ic"
Ouif.ta p "?•- :••-•• -e.e na ..•;;•,! ir-.^iu'Eì^: •>".->;<'te ;i 1::« t^puSluttc •T-.w
de •iì;?',!'!» c'^r-.-^^jra s p*«nt*273 dd erscoo. anche dc^-r te -itr zrjcre.

» Scapola alata: è c?ter*>-ab 'ia :•" r,vr-xix e TTa rr .->:•-• .ir- cer *sn--e
-e-/n;3 •FKjr.'O toracico !,-"-gcl, rifc-r^i^Tibile n--l?v*n ce- ? do"e tT»«'a'«
"C èrrivuc-r e ii rt-n.^-?ro 'urrors*"ift^tsn*e

- ".'ir'. i.--:""vc, '•'C..'(Q"ìo:':jiri f ^•'•x**1

!m"l3">v1c ami: j riva*:2•

a "f-^c.ìio.

A'cune :.7--v-l-:.i'-.'e sarjc cc'c-''1! nc'.i '.vt» ;>:•.:;- iiapo I -n^efrèrto o p
avo .t-i-':.*'. ^''h.+iq l3rc..rr,enTe, in fase cronica, ovvwc ó-yo 5» n
cal''*vyv:-!c

•

Sindrome della mommello fantasma t^ria.' me o/er<"-alri.-jnlt :;

1* 4>

itt.Ut.^'^-

ct"v.j(9 d u-".-.:«r ja e» 2 rrj-wrfìi'a. *_t\ pfiyjrooi - b.i*jra t J • ^'".l(tIir',-,
cc^it«--o:3 t-"^.pae u*liuc i '.Yr~az

ie*,'iC"-s S?;..i'— * r-.-j;-.?;,5.

•

Retrazioni muscolari e aderenze cicatriziali --Iti ~\>zj>o' cj"'•;aoi :' t":^-5onc p'nvv>'>s c.travet >t: 'a c-:-r;r^» ^t*5l or-e fos1-c>" 'l*-;
.:u-b '-;"'::. cc~ ftutarmotij"; e rncb^^jr^-aiie o1".^ *et5u:o<:''.j!'f.'..,-i.
• Linf edema post-operatorio o tardivo •>( r"--:*-'ab d»j rar-ii»
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3. ESERCIZI RIABILITATIVI A DOMICILIO
. ST,,,,: - .T(X,-i¥.(« ,V^| -j^. :.l)e., .-<;*. j^ :-,.»., -,.-,,.rj.-» -, „.«-,- .-;_

"l„*''.•*'•'.™:**"i'?*-tr- ''•', 1 r';rr-?'*>.' tf? *.„.V*t~\;,-zj••. ••-, vt;*» .3 i;..!f-V-:.!.,;.

Jà

tll^^i

'.v-.;:^ e 5»j.i'^''u-i«r3S:»icu-..^.'.«'•:..-1 dev'ir a r^-:-a'v "; „>: -.i:i.:3i;,;r~Xi '.* xnro-.a i t ì sri 3 ( if aa;:c a-'a- l-ù'To r i,v * >;-v-i *•••.-.

Tab esereba dovrebbero essere eseguiti più vohe al giorno (almeno
due) per le póme due settimane dopo l'intervento, ed 1 votta al giorno
per ulteriori 15 giorni.
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Gli esercii, dovranno esser» eseguiti con tenlezia, armonia, ricercan
do la simmetria deJ gesto e seguendo un ritmo respiratorio profondo,
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4. MANOVRE PER LA MOBILITAZIONE DELLA PROTESI
• ifJZ^-'-.ì~*r-:'-: ztAì cfiA<r;

"o -ir:nv: ..•:":*•

~: -"•a-..1.-* v*---j>;i'tj «-.?*,;.*!* •'- i-v^r;

?•-*<

'.

> •;.??*•«.'*:-3

.. ;...

•</• ~;t,t •.!-•

."'.• ' > •: ~x-j,-\' '''»«•• '.., r-.;-: e*-.* *".l f. -.e--* ^"-r..-,!•!
-

-.,"•.—n- ••

ire,.--'

*;._„

nv i

4. * !.,• ...••-•

r**'-" a:rc."i

: .- •£•,;,„.„>-*,,

•:t.- |J; .j ..

.,*,,„,•.*. , (J'":C"r '• cN- t ':•• .*• ;••••-

^

f~-*r jj™ .tj -...••-

'*" -•-

f

'•.'...-<• J-

/

«V

-,\ <;-„•

>
-* fe£r*pr4T

Iw3|ll£(.ÌS8SrWESiy rfafiB8p<tt ol

fbM^^^bfcft%r^iNa^.i§i^is!^ì

£ 3"^"'

r

>

•**^A

i*

;A,

i
5. STILE DI VITA
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6. IL LlNrEDEMA DELL'ARTO SUPERIORE
POST-MASTECTOMIA

J

.r-j ^ o - .-•:''*•

ci!-:i:c;.s :.^a:"---CL7iti 0:1 ur. a c .

«(p

Pf. i\OJ l'-iT-iO <\5A A- TA A/1A A

HBIJAI.I
U N I T 1

;:>Va:ìK :'[: A'HAAR A
WHA DM' A M,AiV1h'"H

i>B rW.l£W: -A TE Af

tnO;ftjMfWr.O(k>OvlH-WiiV«i!L.tlllilIlf:ta.Ji>llW

(jmppo ,WuOidD£iptuaic tft Dt^ruafr C

•: .-; .%(»>: >;^ p j:*cliio "eau«;r!e. o c-j'.l/^:> t':.-.L"je[src'U's--"i'.'v'

c:-p j"v''.».iL.-;''C(t).c-:-ler-(ri %.- p-"icccn-e--.:u*'&*; •*--(•*•"-.'erepei

"ejr'ii cu p ^n'a di i..:iia socco^ae'-i'l^o v.-^-j-ric d-s ù in Ln-r a- >
Tjn'ei'.r v~* rirecrocs a rr.r.'Uva tjoci r fa V*ry<à :f ccr*Ta.';V*s Ir-!- ì ir-] vini;
^'^i'-jnc1::* 'ce *•; >:*-.? ..eri: pf;r l>-pj<. lo •Nervf'rr ^r '•..*!*; cior^c*r^. ~i "L-'.p.cc,a-

ft'.' r.-inv.' ? •••.:

. ;,^*>^T-, f _.-. ;•,,>-,* unCi '.-^ft pre»,••-•q.ila

•:•">:'•

st

Ji aien,-a .'cr '.^'r k-c^ ad i_-

"t-ra t'a i':; *~<>'l$'3 c'f .:••

'<*fi!n^- '.• !-a r:>"..**a .%«..:ki'' •.*

11in(edema primario e ^an^Jc '.ic ur-a nv'l'crnxiv'' s cfcivasi (nfalic '••:
bang ae ^ih^-i' ce y.j "yd.:pc o una n-s-x i;* tino-ma.« cu ^:wd ;••

-.•.t;,|: ..-tìo E nciTrae b •:o',ip:jr.": •-cv-o^-f "»^;iCjlVlerven",u' i^Li 'a-.*.
;er,s."a. Dopo L jua ca-'i-c-jf-w la -"i1*>;•'.*;2»c>*" e e cert^ •; 1* o p-s-a; len:a ;r^
'-o-::..n-'.'. ~ vcvi pj-vL-o enc.vtì la oy •_•.;•;:"..ta deB'trJvr*'a mi-::Jii •;•">: .:.•- :;

ia'-cc eA; j* • —r-ac fe*:eiea-ia p"5V3;*--.ijn-.er-e • :*iìo '«f***">" t .•>'/•'".• e

te-':: :• l; .•<;•-"*'«>

lio ni: - JaiOlf.*E4- -C

,;l;ar -Vr.-.-i Nei -narrrti «'.t7wri trrr^ft-fn.Tf-"* jnt>, cv-ii.'*-.--- i r.atrrvir:*
apea'«":* f .-ntr-i.^io Hro n cs.ecfora':.
":*<:an?c '«-or,-! rii coip.vsa a drrt "-qu^.
1 Ir t-den"; congenito -aro; g i pt*--.-^-'*.tu na'.-.'*a o '-.r:,(r,:,:'y ^r-tir.i
i T'-irr c.,<! ft-r C

2

jjo. f^rcTec.

r>r"*1 •*r?r-a a rr.rr-*^-!i *r so"i s-iM-m ',1 r,:-r'PZ7a p-cl("<•*;**? *ri-

•/"" r-r* 7. cr^-c*,-! 1* hriCt"'' ""jf-.'•*lat' oc- ur.ì ^cv-.a y*r,m a <:r '•«*--".t*-;, q'i.--*,- _-- -.-y.^ Ou**"Lje r .:ar-~n!

M uv-",:'.:.!'

;.«" • i :•*- >..-.*,

-reziani, C'-* a Ice va**1 rf^'ir -ì't; t,*-

trr'c-i' ^ ~i >.r '.'.n-nten'.-i Cf: (r.";».-*"*i*i, r-r-- -rirc

r....fT..rr,-i-;;i :-:n r.-'raj'ji cvef-r.11 '-.o-ie lw-.i IrlA-jia 0 :rj~« *!*x-| » j

vt(3

.a

•,:er- Dr avì . ;«-nH7.ri>f'M;"3 .-• C'S a'nt. asegu-loc uà irjL-na. un ep^L-do

: "r/gtes. rr-i-i'S'ìla -: • u;- arro".'iar'-,.'-"o,v,'i'.-:rrT-»f. \&-izz*. erp^rec.:-*
s-jìo r;•;:.;":tf*;• ci t- ,-iergi":"sa ir &entD [ •<-.'.)•• ""ola tt-sc pI vtm •ogon.n.
'.:-v. r-ir-^rte ir ara*-;30: e iJak-rli Tiara, t.i rey e la -e'*" -. s-yrc p-;^:^i
se,;- i _"iO saia est". :3ccr. pm.-,do ft-r-'ar^. r.:-rrr.f-cn-'*;s.o**.ect- e st-iIOT^
r*M-3. A^Fjnt: re*t>."r;-,jbiii sane per b pw- le st•^•acceco beta-errai;'co, 'o

•"t*r ve, cor-"© senza : s j-vì .ircvnerle.

c*'er:c'',v.-..j Viricvii. k* sia^ocorcr- .v.'ftc, cl,->? nrjTr.^r--'*''!* crd-l^rti es, .1

ìfc-5*>r-.*, precoce- e la forma di ìnfederra p-Vri.v.1 pa. co".^ !r-m

*>""•<; >3ctcfii; Carpa-e--. 3G an-.s 3ai!tarr»;r*le fiaterà e no'ii'T-aggio•Lirici .ki ca&ens'i itr 'j jI f.v-te ed ab garrir.,
3.

' ->••?".-f--"ia

•<",i:'zb:rfs tardivo: ft /e.fi*f«-r-*--ie "tfro corrane ic *c3 il ;0'-e d?" irle

.1 linfedema secondario ".-,serrpre \ma ca_v,a d^v-minante ..vi -^ -2 cme
v-nc-^"* 1 i-

"'ì-s-ac e?» r.^".!? a rv4 'i.i-j*, •."•<;' lj—nr/* <:e!b n—"r--«>ifa

c-^lfl "armwfyr.ft perw>"aron* va; "•-•'•-»•.r
a:*r,,.v*r'-:n'n'apifa,**:''« jO -""'
:-'-i'.-j infetv'co1' ..'e^-EÌp-e.1 e d «•»-••-m-a c-tìIIo 5:*eriocoacc heta-tn-c i.-:r>

-n g- 4T'!*-'i A. (• i rrar* *•• :*jì : *»n '.ri ,-^-\i:a .;. rjr :^rs rt-.-u-i \fva ctJ*L;a e

-jm -lTj -,g -a circces-rj i.-no-ah oH appa-a'o awve ri-vr o r, d*i rerro ~r •

.:;H--'*. c~* eie f-"^ e bc-nte, * r- ti n*?ti • aradi-o wh**x- a parte *;-•*-a.

-*•'.'(• 3 m**".*'*i t saf**'tttcmia per IVC 0 cevrre -rTewa/isn- & i_" il-h ars
>jflc .0* • uri j i.id^Jti-ì;-,-i rri* ;-a*olcgio hwtiisrù e rar; ad -iieztDfii to-

_o :*.":•'• "jeTenis e jorT*-,te nan-'*.'":'-re?>n. con as-j»-.^ p-j et^we ? 'ebcre
•*>-..-a :h tit :• -.<••' ce 'J9-4^ C)

%J crr Ti.vti

:sv «e •.r'ttcc.tfs

I j.-',>•>;.:••.•,

la jr n itf-toMv/rugo p&-te 01-."^ 1a f=-.t- doflVto 9 si e v .^Uà-'-'CC- i
sua t","'i^-' U io'de.

_j »«„ a JiH n*v-i"io De;;: -"ìoì"*.
'i'rtcc

-•&.<: -iiis rj

jfi j e 1' 1 • -^'<;;ir;. c^<\:

che 1-iso*" 1 L* *j

-ve*- ( " "lon'-ya <,i-')\:'-\^ e-c a secarci? •'- 'J "*.v ff*"i'"-'•""••,'

•j:"!Cì ac'-iiio;-;••' j5 *.:3ci
» I stadio pa z *\<:ù cwh ! -'eJO'-ia r j-jse-rr.e -kijì r.-xh 3 di con--

->ci'c-: la*'-

r,:.*;.i rxf a ltt,-."*;;: u. i-ef-az-oìT '"JeH-.- •.«

miia; ;••«. e-.'d-^r^tit.ti con

;>.-.ir-'e '•"-(",•-;•: -'•arai -;o. &.i caro«2 eiemp e d^ Ti *-*"»-.'e;tcn iì-j ce

va di d*nj£-*L" aria "—"a

GrvwoSktiateJcivhnxif-<l,tyìxtznmÌ

ran pre un: a '•H^'sr-i.
« Il stadio d<".•!*! trt*"".."- *i wv- e '->;:-ec; •:« tc-':''--a*-Kì'*i^'":e :~L>n h n>:-'•

1'! . '' :?o '**) ri-'^ó' rr'"~*"ia-s >r.^t?rn« :—L^gn-ie

1 ' rrl*,,rf cacm rr.dtc >•» dr. i.i.^"a -5ni!"1 i^a/i .*" reii

-reci'' azar' tiosiura- « »'icht con ( tr-".nrr-nt nr^i-ec^ re *:-A) ta-r;'*-

12 rvlrrela- "ir.-: ^^,-e. pxirtur* d' -ist*. Q/*3*f e gafo
li! nn^iij"*: c^i-.! rf iLivnr-*nr-";;:ci e ne gire ^gi-jic
14 : •nr"yxr^.'t z* 1 cute -n'om- si i^'tn _-n<; je-Je 'P*?• p-er.-ng ,*a^

nnenic;

'-j

r or*-- •-k-'ii'.* ec ii ••iX-.io

->"»tt'.i*n*

• III stadio in cu- l'-'ccr-- » p-rjr-»—*. ron •cQ'trz r,<yz KTC^arf-a'-icrìa a t

• IV stadio m cji cnrrpacno le de'i-mazio'i coìl'i-.:' detti:' "-'•"''riaco* o
'a ce anra" perché rro~ scr-: p"j :r?* "ir- -^ • "':*i'L;.1 *^.;:;:- •*!' r--c-'c ,rj
j«s iuc '.<*'';»'• a-*.ti; -lx." r.cc-)pr;rtó J«t rJi.-v t-ji'.* e '.t".i>^

• V stadio C.J.-TZ ^;i'e-idani.j^i a tu&z >.mi; Jt o lt e / 'fLfcu;iìi, k-cjf _jote 'esicr ;.,:a-y-ì r*««1erti, d«.-t : " •u-.Ticrs* d>-^ separati ^-tr-"!-^.,—alo:rvi -ft. - --i?-,-o.i.

_..** 'r-apij d^ l*"**id«rra a *:-asa (o-3a-*-;alrr*""e St. *i Vapn ,^rcrt^rs*'v? jD*T.t.i-*Li*a c-C; prolccaSs ".-apeu' t ci"? prev^dcoc |,33-;xix-'-"J|f"*,> e

'•"^w^ana'jLJe eb*jta;:;+'•pruiere. *--j,'a ct-la w-t e e:^'; *voierapeutee sd a-la ben3a:o 0 p-CA-oto e •.jt>;-*e*ìaroccrt'9n(tvo, d-. me:-*-^ m
otatica c:.n nfaracc

':.") "i nt-.'.-. eietrcLo perder •.vare.

Buone noime igienico-coniporlameiilnli

1 •"•ion prsK^ * ,-ir- .Litca ^erofccc e'c "«acta tri.^p« -.-.vi.
2

.: jjllv-*; e:- t^C'j l.*-:'':- ab curaTa! pe* viu 'lv-ì '.* c^a-'-renta cu
' "':.'-• *-.;::'accr'"p'B*:.'-ft.M

3

.'" •"rza'»co*'.-r*f>-s-nenie In C':ri'5r3C"-? elastica dell'aio 5iifvj'vy'

/•
:
6

! iié'ij'.-'e l'a t<-d'-*--og-*-f rsSpcs:.-*»é»af ::^o;r--,
ij-.-^-re r-i.rfc-Percagj.o a. t">L>gr.>
&2;t!:_";i ^tcn ers-iraccrr-cec-jiv cgm 4-6r-r;-si.

~

?-'i-„'i*]^i'd*>re l'ig-»*» de- a cmtff

rtenaM, iit-.-au-'i d?. rjro^-r.a'a e fraT**-- -v>^lc: alc..-"

AA ,ec -a car;o'irt-fl Leduc. ifser 5-:X'".o nel p/otccci1ofir"^:a p^vav-r.-ra

7. COMPATIBILITA E INTERAZIONE DEL TRATTAMENTO
RIABILITATIVO DURANTE LA RADIOTERAPIA

pncL.-re:.-3

Consigli per la prevenzione dei linfedema
I

^-cf-i-'i ce-rir-jrìue- rt !*^n- et tfìf-zan df!':Jlo

li

\nn jncare tlcur -jc-fcrtì ocsrc»; d-i'S'c**© ;uor "*e

'•»- av-i-lc '->jorda

impero fa fraets-ar»-- « fto:«.'ap.3 ojasi'Ut»ra

•:.i:-.-: :,verc jn .-uc ? prima durante -: dopo 1 (ratrsmentn -'M 3"*«

j

---irt:r'?at:s"!C~« a *uì"i o-ta^fit, a'TCì-weni e -ts":h-r.

<*

N.in f-^tuart* ->-elifv er--.ilici » -t*z,:ni-J''>flc -".erwzvr

5
•3
:

N jn -ffitgi^"e nf•5V p'rr.-oa sì. "arie TTerer^a"^
V.-.nl->-er9 'artopJtc. *••:.-. ..rs-j« ^di'itr"c
~,i-. «. -•,..- ecce-vv ed 3 •raaporto .5 c«*r;« *i;ce*&vi

o-Toh.:^-. '; al rtcn,eniac- *l.*ccc L'a^*"- i-.rf-i'"**'* dew pa:*r s:iri,'i; wt

S

£ / tars li' eili e b-occT' stretti

...,?-,,•.

9. ::> 'Li'C- c.c i fegl^-ì.-'-c cor-".-!•*'a ie &cj! s-ce-* Jv'.'-fc"? T'elle

fr"

sV

•: •sTpar-1-*'-*-* —••* 1 c.v-Tft ve' j'i v-j i-n'a PRIMA det trattamento ra
diante r*" 'i *!-.•'*-•'* *"* ~r»-j«nr-a o rr^-a e li*r '.azeri trr-vicJi del h'ac.."-'
z 7!-"ilc •* r* {-<**•". tn.lo .—! ^--r^rre !a "Vi—1«! t * '.v.? d ni-sizic* <• ncp'-cai-*
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ESAMI (E)

<^^u^ì
PROFILO PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE DELLA MAMMELLA
AMBULATORIO) SENOLOGICO AZIENDALE
Care

Cai egory

1° ACCESSO

2° ACCESSO

(pz. senza diagnosi)

4°ACCESSO

(consegna referto istologico/citologico al Pz)

post intervento ch. (il 3° accesso è

descritto successivamente)
Valutazione
1

MEDICO

PSICOLOGO

• Ev, Analisi documentazione della pz
• Compilazione scheda di ingresso

• Individua?, intervento psicologico specifico (Vedi
AH. PI)

» Anamnesi e E.O,

MEDICO
• Consegna referto definitivo anatomo-

patologico dopo discussione B.U.
PSICOLOGO

• untervenio psicologico specifico (vedi «Il PI)
MEDICO

Prescrizioneed eventuale programmai, se
Esami
2

non in possesso della pz di
• mammografia e ecografia.
» approfondimento diagnostico II livello

(RMN)con istruzioni alla pz(vcdi Ali El)
• osarne ecologico (a mano libera, in ecoguida)
• Esame istologico "core biopsy"(a mano

MEDICO

• Programmazione siadiazione della pzfvedi ali El)
INFERMIERE

• Coniunicazdata esami prò ricovero o preterapìa
• Comunicazione data esami per stadiazione pz

MEDICO

• Comunicazione di eventuali terapie adiuvanti
(CUT; RKT, OT) e di esami di stadiazione
(vedi Ali. FI e )

libera, in ecoguida, in siereolasst) vedi all.E2
INFERMIERE

MEDICO

MEDICO

• Preparazione pz per E.O.

• Inserimento m lista d'attesa per intervento
• Oncologo perneh posizionai^ CVC
• Consegna al pz lettera visita amb. Per medico • Inserimento in listadi attesa per terapia medica
• Radioterapista per RHT
interventi/
curante
• Compilazione cartellaclinica
Procedure
INFERMIERE.
3
• Assistenza alla pz durante la compilaz della cartella
ci.

• Trascrizione pianificazione attività pre-intervento
• Supporto assistenziale alla visita medica

Farmaci

MEDICO

INFERrVMF.KF.

» Vigilanza su terapie mediche domiciliari

• Contarlo e comunicazione eventuale sospensione

• Sospensione di terapie antieoag/antiaggreg

* Oncologo per CHT e/ o 01

terapie domiciliari

INFERMIERE
• Coniano e comunicazione eventuale

sospensione terapie domiciliari

• pre trattam: specialista in rapporto ad ev pat di base • Fisiatra per fisioterapia
» radiol per localizzazione di lesioni non palpabili ;
» intraoperatoria: ch plastico, per ricostruzione nello
stesso icmpo (Ali. P6), e med. nucleare perev. lini'.

Consulenze
5

sentinella
Nutrizione

Educazione alimentare

6

Educazione
Paziente

/famiglia
7

Attività/'
sicurezza dei

MEDICO

REFERENTE/1 BU {indicato a seeiiito della 1°

Educazione paziente a;
• Autopalpazione periodica
• Consegna brochure informativa sulla

riunione della BU)

• Comunicazionerefertocito/istologico
• Comunicazione Planning medico/chirurgico
prevenzione del tumore alla mammella Vedi
multidisciplinare come esitodella riunione B.U. pre-

AH. II

mmo
• Consigli per stili di vita e attività fisiche e
fisioterapica.
• Counselmg genetico in pz con rischioeredo
familiare.

intervento (vedi ali BI)

• Educazione famiglia in caso dt minori e/o in • Colloquiocon il pz perdescrizionedei piano
pazienticon tutore legale
terapeutico dopo discussione BU
• Educaz fam in caso di minori e/o paz con tut legale
INFERMIERE

• Consigli a ridosso e posi procedure invasive

MEDICO

» consigli sulle attività post operatorie).

• Consenso informato della pz per foto e foto pz

paziente
8

INFERMIERE

MEDICO

• Richiamo in ambulatorio senologico per
• Programma2 Fase pre ricovero chirurgico con
Pianificazione consegna referto cito/istologico
accesso in Ambulatorio Senologico e
percorso
• Programmazione ed inserimento pz in lista di Anestesiologico
9

attesa per es. cito/istologico
• Attivazione BU alla ricezione referto AP se

positivo (VediAIL E2eAU. BI)
• Pz inquadrato per iter diagnostico
• Pz e/o familiari informati sul percorso
• Pz senza eventi avversi
Risultati
Attesi

MEDICO

• Programmazione di controlli periodici ed
eventuali secondi tempi ricostruttivi
• Programmazionesecondo incontro BU (post
intervento) Vedi AH. Bl
INFERMIERE

• Pianiftcaz controlli
• Riduzione rischi di recidiva

• Controlli sistemici della malattia
» Buon risultato estetico

» Buon rapporto con la paz
• Buona radicalità chirurgica
• Buona risposta e tolleranza alle terapie
mediche

» Buona simmetria mammella
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Box 1. Indicazioni a RM e TC

secondarie.

TC sempre se: Linfonodi positivi; Tumore HER2 positivo; stadio clinico CT3, CT4; carcinoma infiammatorio; Segni e sintomi suggestivi di lesioni

operatoria; sospetta infiltrazione del muscolo pettorale

RM: se CA lobulare, donne giovani con familiarità o mutazioni, sospetto di multifocalita e bilateralità; valutazione risposta alla chemioterapia pre

con inibitore dell'aromatasi

NOTE: **pz candidato a chemioter. e/o RT su mammella sx;fl Pz con mutazione BRCA e/o in terapia ormonale con tamoxifene; *fi nelle pazienti in terapia ormonale

Legenda: BLS: Biopsia Linfonodo Sentinella;

Post. Operatorio (CA intraduttale)
Post. Operatorio (CA infiltrante)

Pre operatorio

ro

sf ss-S
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El Esami per la stadiazione del paziente e follow-up

Allegato tabella esami strumentali per stadiazione.
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se

e

con

in

AI
(I nib.
Aromatasi)

pazienti

MOC,

ecocardio**

AJ

esami

oncologica

(Inib.

6-12 mesi "

• Ecografia
Transvaginale ogni

laboratorio (CEA e
Ca 15.3)

con

• Visita

Aromatasi)

ormonale

mesi per pazienti tn

mammaria

se

ecocardiografico**

• Controllo

pazienti con mutazione
genetica

• RM

ogni 6-12 mesi"

mammografia

RM

annuale + eventuale

• Eco+

mammaria

se

ecocardiografico**

• Controllo

pazienti
con
mutazione genetica

• RM

(CEAeCa 15.3)
• Ecografia TV ogni 6terapia
• Colesterolo e trigliceridi
12 mesi"
ormonale con
ogni 3 mesi per pazienti • MOC ogni 18-24
AI
(Inib.
in terapia ormonale con
mesi nelle pazienti in
Aromatasi))
AI (Inib. Aromatasi)
terapia con Al o
• Ecografia Transvaginale
LHRHa

con

• Eco + mammografia

ormonale

• Colesterolo

per pazienti in

e

terapia

• Colesterolo

terapia

e

per

trigliceridi
• Visita oncologica con
ogni 3 mesi
esami
laboratoristici

trigliceridi

trigliceridi ogni 3

• Colesterolo

transvaginate*.

eco

ecocardio**

annuale

mammografia

Eco+

T9 (9 mesi)

Eco + mammografìa

T6 (6 mesi)
VCS +VCP se indicata.

T3 (3 mesi)

•

RMN, TC, PET, Scintigrafia ossea sulla scorta dell'esame clinico e/o del rialzo dei mk tumorali;

Altri esami:

e/o mutazione genetica di BRCA

Legenda: V.O.: Visita oncologica; VCS: visita ch. senologo; VCP: Visita ch. plastico;
Note: * Pazienti candidate a terapia ormonale con tamoxifene; ** se RT mammella sx e/o chemioterapia; Spazienti in terapia ormonale con tamoxifene

infiltrante )

indicata.

Post.

Operatorio (CA

4VCP

VCS

.

transvagin.*.

indicata.

intraduttale)

i

Allegato esami per Follow-up

.

eco

VCS

Post.

Operatorio (CA

se

TI (1 mese)

TO
(in i med iato
post operatorio)

+VCP

- Z'

! '-.

> 12 mesi

-

T12 (12 mesi)
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E2a Core Biopsy (CB)

Le indicazioni alla effettuazione della "core biopsy" (CB) sono le lesioni clinicamente e/o all'imaging (Mx, US,
RMN) dubbie o sospette: presenza di cluster di microcalcificazioni (classificazione radiologica BI-RADS: R3/R4)
di dimensioni inferiori ai 2 cm, in cui è preferibile il prelievo con aspirazione (biopsia vacuum-assisted: VAB), da
noduli e/o alterazioni del parenchima mammario con sospetto di malignità (classificazione radiologica BI-RADS:
R3 o R4) e da carcinomi infiltranti candidati alla chemioterapia neoadiuvante.
L'obiettivo di tale indagine è di:

a. effettuare fa diagnosi di natura della lesione (benigne vs maligne), evitando l'intervento
chirurgico nelle lesioni benigne;

b. programmare i necessari provvedimenti terapeutici specifici; di fatto consentendo di stabilire

se un carcinoma è in situ o infiltrante e fornendo l'istotipo della neoplasia e il suo grading;
e. fornire i principali marker biologici prognostico-predittivi (assetto recettoriale, indici di
proliferazione, stato di HER-2) prima dell'intervento chirurgico, indispensabili per la
programmazione in caso di chemioterapia neoadiuvante.

Campionamento
Per una conseguente corretta lettura istologica dei frustoli asportati, i prelievi bioptici debbono essere fatti
pervenire al laboratorio di Anatomia Patologica assumendo i seguenti accorgimenti di qualità:

•

indicazione dei dati clinici delia paziente;

•

presenza di copia de! referto mammografico contenente le indicazioni relative alle
caratteristiche della lesione individuata e alle sue dimensioni (raccomandata);

• invio dei frustoli di tessuto mammario in contenitori contrassegnati con le coordinate
topografiche corrispondenti alla sede del prelievo e alle lastre dei frustoli prelevati
(raccomandata);
•

indicazione dei contenitori contenenti i frustoli in cui, sulla lastra post-prelievo, sono state
evidenziate le microcalcificazioni.

Diagnosi istologica e refertazione
I frustoli di tessuto mammario sono descritti, specificando la lunghezza del frustolo maggiore. Il materiale
bioptico è completamente incluso ponendo un massimo di due frustoli in ogni cassetta da inclusione. Per ogni
inclusione sono tagliate 2 sezioni, corrispondenti a due differenti livelli, che sono colorate con ematossilinaeosina. Ulteriore seriazione del materiale bioptico incluso sarà richiesta dal patologo in caso di evidente
discordanza fra quesito clinico e reperimento anatomopatologico (in particolare nella ricerca di
m'icrocalcificazioni).
La diagnosi istologica prevede la descrizione morfologica e le conclusioni.

E' sempre riportata la presenza delle microcalcificazioni e, possibilmente, anche la loro distribuzione nel
preparato distinguendo due localizzazioni:
a.

intraluminali;

b.

stromali.

Nelle lesioni maligne, il carcinoma duttale in situ (CDIS) è distinto in tre gradi sec. Holland. Per il carcinoma
infiltrante, sono indicati l'istotipo ed il grado sec. Elston-Ellis; in caso di scarsa presenza di neoplasia infiltrante,
tale da non consentire la valutazione di almeno 10 campi neoplastici ad alto ingrandimento per la conta del
numero di mitosi, si specifica il grado nucleare invece del grado sec. Elston-Ellis.

jff H ÒSP&Ì>ALÌ

^V. IL *-l' -™ T- Standardizzazione della modalità di refertazione

Perla refertazione delle agobiopsie è in uso ilsistema di derivazione anglosassone (Guidelinesfor non-operative
diagnostic procedure and reporting in breast cancer screening NHSBSP Publication, n. 5 June 2001) che prevede
cinque categorie diagnostiche, analoghe ma con significato clinico concettualmente differente rispetto alle
cinque categorie della refertazione citologica, di seguito riportate:
Bl: tessuto normale: in questo caso è molto importante la valutazione multidisciplinare della lesione che deve

stabilire se il quadro istologico sia rappresentativo della lesione radiologicamente sospetta o se il prelievo sia
da ritenersi inadeguato e se le microcalcificazioni individuate istologicamente corrispondano a quelle
mammograficamente sospette.
B2: lesione benigna: questa categoria include tutte le lesioni benigne della mammella (fibroadenoma, adenosi
sclerosante, iperplasia duttale ecc.). Tale diagnosi conclude l'iter diagnostico della paziente evitando
l'intervento chirurgico.
B3: lesione ad incerto potenziale di malignità: comprende principalmente il papilloma intraduttale, il nodulo

scleroelastotico, iltumore fillode benigno e borderline, l'iperplasìa lobulare atipica (LIN 1), il carcinoma lobulare
in situ variante classica (LIN 2), l'iperplasìa duttale atipica, l'atipia epiteliale piatta (FEA), il mucocele. Si tratta
di una categoria diagnostica che prevede una resezione chirurgica conservativa che, asportando la lesione, ne
consenta una valutazione morfologica nella sua interezza. La percentuale di biopsie refertate come B3 è uguale
al 10-12% circa.

B4: lesione sospetta: rientrano in questa categoria diagnostica i casi in cui la diagnosi di carcinoma non può
essere posta con certezza per problemi tecnici (ad es. frammenti tissutali con modificazioni artefattuali da
alterata fissazione) e le lesioni molto rare (ad es. angiosarcoma della mammella) che necessitano della
valutazione completa del materiale istologico definitivo. La percentuale di biopsie refertate come B4 è uguale
alio 0,5-1%.

B5 (a, b): lesione neoplastica maligna: rientrano in questa categoria i casi di carcinoma in situ, di carcinoma
invasivo, di tumore fillode maligno e di neoplasie maligne di origine non epiteliale (linfomi, sarcomi). Si

possono classificare come B5a i carcinomi in situ e come B5b le neoplasie maligne infiltranti sia epiteliali, sia
non epiteliali.

jfjf
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E2b: Fine Needle Aspiration Cytology (FNAC)
La FNAC viene utilizzata soprattutto nella diagnostica preoperatoria delle lesioni mammarie rilevate
dall' esame obiettivo e dall'imaging radiologico.
Oltre che in fase preoperatoria, la FNAC viene
utilizzata anche per lo studio di eventuali metastasi sia linfonodali che di organi profondi, oltre che nei
follow-up del paziente operato, per eventuali recidive locali o a distanza.

La buona riuscita di una FNAC dipende dalla qualità del campione, che deve essere adeguato e
rappresentativo della lesione; da una buona processazione e colorazione senza artefatti del materiale
aspirato e dall'accurata interpretazione al microscopio, che deve portare ad una refertazione chiara e

concordata col resto del team diagnostico di cui fanno parte i radiologi ed i chirurghi senologi. La
procedura può fallire a causa di uno qualsiasi dei passaggi chiave (prelievo, allestimento del preparato,
colorazione ed interpretazione al microscopio) per cui servono professionisti esperti e ben allenati per
ottenere risultati soddisfacenti, evitando gli operatori occasionali.
Indicazioni al prelievo e complicanze
Questi ultimi anni hanno visto una graduale diminuzione delle FNAC a favore delle Needle Core
Biopsy (NCB), che ha una sensitività e specificità lievemente superiore alla FNAC (sensibilità 87% vs
74%; specificità 98% vs 96%), soprattutto nelle aree di convergenza e nei foci microcalcifìci, permette
una migliore caratterizzazione delle lesioni benigne e maligne, consente di rilevare aspetti infiltrativi e
rende possibile una caratterizzazione biologica dei carcinomi in fase pre-operatoria. Pertanto in casi
già clinicamente o radiologicamente sospetti (E4-5 o M4-5), soprattutto se di piccole dimensioni,
appare più razionale ricorrere alla NCB che fornisce informazioni più dettagliate per la gestione delia
paziente.

Tuttavia la FNAC mantiene un suo spazio nel risolvere alcuni dubbi posti dalla semeiotica clinica e

dall'imaging radiologico ( alcuni casi E2-3 e M2-3) in quanto è meglio tollerata dalla paziente, non
richiede anestesia locale, usa aghi particolarmente sottili che minimizzano il trauma da agobiopsia, ha
costi più bassi e tempi di risposta più contenuti (24-48 ore contro circa una settimana della CNB) e
soprattutto permette una valutazione estemporanea al microscopio (Rapid On Site Examination o
ROSE) di quanto prelevato.
Anche utilizzando aghi sottili (G23-21 e talora G20 per vuotare cisti complicate) il prelievo non è privo
di complicanze, costituite nella maggior parte dei casi da un modesto sanguinamento intra o perilesionale. In caso di bersagli piccoli questo può alterare l'imaging radiologico, che andrebbe sempre
anteposto a qualsiasi tipo di prelievo con ago. Complicanze meno frequenti sono il dolore, ii

pneumotorace, l'infarcimento emorragico e le alterazioni strutturali delia lesione che possono
rendere difficoltoso il successivo esame istologico del pezzo operatorio. La disseminazione di cellule
tumorali è stata osservata soprattutto con gli aghi di calibro maggiore usati per la CNB, ma è stata
riportata in letteratura anche per la FNAC. Questa complicanza pur possibile, anche se solitamente
limitata a pochi millimetri dalla neoplasia, è poco frequente e trascurabile rispetto ai vantaggi
diagnostici di un inquadramento pre-operatorio della paziente.
Prelievo e allestimento dei preparati

La FNAC da risultati migliori quando è il patologo stesso ad effettuare il prelievo, con possibilità di
feed-back immediato mediante ROSE e conseguente contenimento degli esami falsi negativi.
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L'ago può essere infisso nella lesione sia mediante guida manuale, per i bersagli apprezzabili
palpatoriamente, che con guida ecografica (sonde lineari da 7,5-12 MHz). La guida stereotassica
mammografica può essere usata anche per la FNAC, ma viene preferibilmente riservata alla NCB.
Nella nostra esperienza usiamo una siringa da 20 mi montata su supporto a pistola per esercitare la

forza aspirante, ma possono essere usati anche altri sistemi di aspirazione (pompe meccaniche o un
secondo operatore che aspira), o anche nessuna aspirazione, aspettando che il materiale risalga
nell'ago per capillarità.

Il materiale aspirato viene spruzzato su 2-4 vetrini, strisciato ed immediatamente fissato con

etanolo 95° o spray dedicati. Il sistema ago-siringa viene poi lavato con soluzione fisiologica ed il
liquido utilizzato per ottenere ulteriori due o più preparati per cito-centrifugazione (cytospin) o strato
sottile (Thin-Prerp e Sure-Path). Se il caso lo richiede, uno degli strisci viene utilizzato per la ROSE,
ovvero colorato immediatamente (Hemacolor o Diff-Quick colorano il preparato in circa trenta
secondi) ed osservato al microscopio per valutare l'adeguatezza del campione ed avere , se il patologo
è l'autore del prelievo, un primo orientamento diagnostico da confermare con l'esame citologico
definitivo.

Metodi alternativi alla citologia convenzionale per striscio sono la processazione del materiale
aspirato mediante cito-inclusione e successivo esame istologico (Cell-Block o CB) o la filtrazione (Thin-

Prep) o sedimentazione (Sure-Path) con un apparecchio dedicato che produce un preparato di cellule
in strato sottile (Liquid Based Cytology o LBC). In entrambi i casi la procedura di prelievo viene
semplificata perché il materiale aspirato viene posto direttamente nel fissativo dedicato (formalina
per il CB e Cytolyt per la LBC), però non è possibile una ROSE in quanto il campione viene processato
direttamente in laboratorio.

Nella nostra realtà ospedaliera, gli specialisti in anatomia patologica della S.O.S. di Citopatologia
Ginecologica e Polmonare attualmente ancora compresa nella SOD di Laboratorio Analisi, eseguono
personalmente i prelievi mediante agoaspirato in guida ecografica, curando l'allestimento degli strisci,
e la loro fissazione immediata ed effettuando, se necessario, una ROSE per la valutazione qualiquantitativa del campione ed un primo orientamento diagnostico schematico, che può anche essere
riportato nella cartella clinica in caso di esami effettuati come pre-ricovero e ricovero. Una seduta

settimanale viene invece gestita congiuntamente dai chirurghi senoiogi e dai radiologi, che eseguono
sia FNAC che NCB, inviando i campioni fissati rispettivamente alla Citopatologia ed all'Anatomia
Patologica. In questi casi in cui il citopatologo non esegue personalmente il prelievo ma esamina il
materiale allestito da altri, egli deve comunque essere messo in grado di considerare ai fini diagnostici
tutte le informazioni cliniche pertinenti rilevabili al momento del prelievo quali: elementi anamnestici
salienti, localizzazione in ambito mammario, dimensioni forma e rapporti della lesione e sue

caratteristiche cliniche e radiologiche ( Biradsl-5, El-5, Ml-5), che devono essere accuratamente
riportate nella scheda di accompagnamento al campione. Con un opportuno training, anche figure
professionali diverse dal patologo sono in grado di allestire bene gli strisci e di valutare una ROSE,
almeno per quanto attiene l'adeguatezza del materiale campionato.

Le tecniche di prelievo con guida manuale o ecografica, striscio e colorazione per ROSE vengono

riportate visivamente in un breve filmato realizzato nel nostro ospedale e consultabile al link
http://youtu.be/xOObPwedzqk .

I campioni così ottenuti, vengono processati da tecnici di laboratorio (colorazione di Papanicolaou
modif. sec. M.Boon ovvero senza Orange-G) ed osservati al microscopio dai citopatologi per il
successivo esame definitivo.

In casi particolari (p.es. metastasi mammarie e linfomi) vengono

utilizzate anche tecniche di immunocitochimica, in collaborazione col laboratorio dell'Anatomia

Patologica, decolorando i vetrini contenenti materiale diagnostico e riutilizzandoli per le opportune
tecniche anciliari.

Citodiagnostica mammaria

Data la relativamente facile accessibilità chirurgica della mammella, è l'istologia che, con NCB e pezzi
operatori, permette di classificare le lesioni mammarie sia dal punto di vista morfologico che biologico.
La citologia mammaria serve pertanto essenzialmente a distinguere le lesioni benigne da quelle
maligne, con un'area grigia più o meno ampia a seconda del tipo di lesione e dell'esperienza
dell'operatore.

Nella distinzione tra benigno e maligno, oltre alle caratteristiche cellulari e dei nuclei in particolare,
vengono utilizzati parametri quali la cellularità dello striscio, la coesione fra le cellule, la loro
disposizione nei raggruppamenti, la varietà dei tipi cellulari, la presenza/assenza delle cellule
mioepiteiiali e lo sfondo del preparato.
La FNAC permette di identificare con sufficiente precisione la maggior parte delle lesioni benigne e
maligne della mammella. Anche se la diagnosi citologica di carcinoma C5 è molto affidabile, nessuno
dei parametri sopra elencati permette di dire se la neoplasia è infiltrante o no, per cui questa
informazione è acquisibile solo con la NCB.
Oltre al pattern infiìtrativo, la FNAC non permette di

identificare con certezza anche alcune lesioni benigne e borderline (iperplasia duttale atipica,
carcinoma in situ e lesioni sclerosanti tipo adenosi e papillomi) che richiedono un trattamento specifico.
Altro limite è il range di sensibilità che varia ampiamente con l'esperienza di chi esegue i prelievi e di
chi legge i vetrini.

Le citodiagnosi vengono categorizzate schematicamente secondo le Linee Guida Europee in cinque
classi (C1-C5) che esprimono il grado di certezza del patologo sulla benignità o malignità della lesione
mammaria campionata. A ciascuna delle classi corrisponde una diversa strategia di condotta.

CI) Quadro non diagnostico.
Le cause di esame inadeguato sono principalmente la scarsa
cellularità, un errore di campionamento, di striscio o di colorazione e l'eccesso dì materiale ematico.
La valutazione resta comunque soggettiva ed il patologo deve conoscere tutti i dati clinici che entrano

a far parte, assieme alla morfologia, della valutazione del campione. P.es. la FNAC di un lobulo adiposo
o di un fibrolipoma non ha elementi epiteliali ma va inquadrata come C2. Analogamente l'aspirato di
una cisti, di un ascesso o di un'area di steatonecrosi possono non contenere cellule epiteliali ma non

vanno considerati inadeguati. Il numero di inadeguati dovrebbe essere contenuto al di sotto del 25%
dei casi aspirati ( 10% nelle FNAC ecoguidate) . Un esame inadeguato andrebbe ovviamente ripetuto
fino ad ottenere un risultato diagnostico oppure , soprattutto in caso di lesioni con fibrosi o
scleroìalinosi, si dovrebbe passare ad altra metodica, come la NCB.

C2) Quadro riferibile a lesione benigna. Il campione è adeguato e non mostra evidenza di malignità.
Se il materiale è sufficiente, si può anche suggerire la diagnosi di una lesione benigna specifica quali
fibroadenoma, steatonecrosi, granuloma, cisti e linfonodo intraparenchimale. Esami falsi negativi (FN)

sono possibili e dovrebbero avere un tasso inferiore al 6-4%. Per contenere il numero di FN, una lesione
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sottoposta a FNAC risultata C2, anche con imaging radiologico e

clinica concordanti, andrebbe

controllata longitudinalmente almeno con un'ecografia a sei mesi. La più frequente fonte di FN è la
mancata centratura del bersaglio significativo. Vi sono comunque alcune forme di carcinomi ben
differenziati che possono portare ad una falsa cìtodiagnosi di benignità, quali il carcinoma tubulare o
duttale grado 1 e il carcinoma lobulare, che possono avere un grado di atipia particolarmente basso ed
ì carcinomi con estesa fibro-elastosi, in cui la cellularità è particolarmente scarsa. In caso di discordanza
tra citologia C2 ed imaging radiologico sospetto (birads 3-4-5) si dovrebbe ricorrere alla NCB.
C3) Quadro sospetto probabilmente benigno

II campione è adeguato e contiene i parametri tipici

delle lesioni benigne ma non solo quelli. In aggiunta possono essere presenti pleomorfismo nucleare,
una certa perdita della coesività cellulare, aspetti proliferativi simili a quelli osservabili in gravidanza o
durante manipolazioni ormonali ed una particolare ricchezza della cellularità.
Una diagnosi di C3 richiede un ulteriore approfondimento diagnostico anche istologico mediante
nodulectomia semplice o con NCB. In questi casi si dovrebbero riscontrare circa l'80% di lesioni benigne,
mentre nel 20% si trovano lesioni maligne solitamente ben differenziate. In letteratura il valore
predittivo per malignità (Positive Predictive Value o PPV) di questa categoria è del 30-55%. Nei C3
associati a clinica o imaging sospetti il PPV sale all'83% per cui è indispensabile l'approfondimento
diagnostico anche istologico.

C4) Quadro sospetto probabilmente maligno. Il campione è adeguato ma una diagnosi di malignità
non può comunque essere formulata perché il campione è scarsamente cellulato, oppure gravato da
artefatti di allestimento e/o colorazione. In altri casi possono essere presenti cellule più atipiche di
quelle inquadrabili come C3 ma senza raggiungere una franca atipia, oppure in un contesto di gruppi
cellulari coesivi e con cellule mioepiteliali sono presenti anche cellule francamente atipiche. In questi

casi ii patologo è quasi certo che il quadro sia imputabile ad una lesione maligna ma non lo è
completamente. La diagnosi di C4 impone l'approfondimento diagnostico anche istologico. Per i noduli
< lem. si ricorre solitamente alla NCB pre-operatoria, mentre per quelli di dimensioni maggiori ma
chirurgicamente operabili si può procedere anche all'exeresi con esame istologico intraoperatorio. Il
PPV dei C4 raggiunge l'80-96% e se associato a clinica o imaging sospetti sale al 98%.

C5) Quadro riferibile a lesione maligna. Il campione è adeguato e costituito da cellule riferibili, con
indagine multiparametrica, a carcinoma o ad altre neoplasie maligne. Il PPV dei C5 è molto elevato 98-

99% in quanto i falsi positivi (FP), pur presenti in tutte le casistiche, sono occasionali e legati ad alcune
particolari lesioni benigne che possono simulare la malignità. Tra queste alcuni fibroadenomi stimolati
dal punto di vista ormonale, papillomi, lesioni con cellule apocrine pleomorfe, e la steatonecrosi.
L'attendibilità delle citodiagnosi viene periodicamente testata utilizzando ì parametri previsti dalle

linee guida europee.

I valori soglia previsti per il controllo di qualità della FNAC sono: Sensibilità

assoluta >60 (possibilmente>70)%; Sensibilità completa >80 (possibilmente >90)%; Specificità >55%

(possibilmente >65)%; PPV dei C5 >98 ( possibilmente>99)%; tasso di FN <6 (possibilmente <4)%; tasso
di FP <1 (possibilmente <0,5)%.

Irisultati delle citodiagnosi vengono poi valutati dal chirurgo senologo o dal radiologo che ha chiesto
l'accertamento e confrontati con la valutazione clinica e radiologica della lesione aspirata (birads), al
fine dì indicare, a seconda della concordanza o discrepanza, il successivo iter diagnostico (follow up o
approfondimento diagnostico anche istologico in caso di C3-C4-C5).
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E3 Indicazione Utilizzo Linfonodo Sentinella

Definizione: il linfonodo sentinella è il primo linfonodo o gruppo dì linfonodi che riceve linfa
direttamente dal tumore primitivo. I linfonodi ascellari drenano la linfa attraverso il circolo linfatico
superficiale periareolare.

La localizzazione del linfonodo sentinella, deve essere eseguita in pazienti nei quali un esame
microbioptico transcutaneo abbia rilevato la presenza di un carcinoma invasivo. Un esame citologico
con agoaspirato positivo o sospetto, con quadro strumentale suggestivo di carcinoma invasivo, può
essere indicazione sufficiente per effettuare la ricerca del linfonodo sentinella. I linfonodi ascellari

devono essere clinicamente negativi.

Indicazioni alla biopsia del linfonodo sentinella (BLS):
in tutte le categorie TI o T2;

nel carcinoma duttale in situ quando è prevista la mastectomia;
nelle pazienti anziane;
nelle pazienti obese;
nei pazienti uomini;

nelle pazienti candidate alla chemioterapia preoperatoria.
Controindicazioni:

Carcinoma infiammatorio (mastite carcinomatosa);
Carcinoma "in situ" (tuttavia nei casi in cui vi è sospetto di microinvasività la metodica è
consigliata).
Linfonodi sospetti per localizzazione di malattia in sede ascellare.

La gravidanza e l'allattamento non escludono a priori l'esecuzione del BLS purché sia giustificato ed
ottimizzato.

Nelle altre condizioni (multifocalita, pregressa chirurgia oncologica, precedente biopsia o similari,
pregressa chemioterapia, lesioni primitive di grosse dimensioni e comunque con diametro maggiore di
3 cm) deve essere valutato individualmente il vantaggio che la tecnica del linfonodo sentinella offre al
paziente.

E4 Diagnosi Anatomopatologica Su Campione Chirurgico
Introduzione

La diagnosi anatomopatologica pre-operatoria su esame citologico o biopsia o in corso di intervento chirurgico
(esame estemporaneo) influenza direttamente la scelta della procedura chirurgica terapeutica da attuare. In altri
casi l'intervento chirurgico (solitamente in day surgery ed in anestesia locale) ha il significato di una "biopsia
diagnostica a cielo aperto" e quindi la lesione deve essere rimossa con un minimo di tessuto sano circostante,
per evitare inutili danni cosmetici in caso di benignità del processo patologico.

Modalità di invio e di accettazione del campione chirurgico al Laboratorio di Anatomia Patologica.
Per garantire una corretta valutazione dei parametri morfologici, immunofenotipici e molecolari, indispensabili
per la definizione del successivo protocollo terapeutico, è necessario che il campione chirurgico sia sottoposto
ad un processo di fissazione immediata, adeguata e completa.
Per ottenere ciò la condizione ottimale è far si che il campione chirurgico, posto in un adeguato contenitore,
giunga fresco (nei casi di intervento chirurgicodi qualsiasi tipo per patologia maligna) o completamente immerso
in adeguata quantità (pari almeno a 5 volte il volume del tessuto) di formalina neutra tamponata (pH intorno a
7) al 10% nel più breve tempo possibile (massimo entro 30 minuti dalla asportazione) al Laboratorio di Anatomia
Patologica. Campioni tessutali di grandi dimensioni (orientativamente di dimensioni maggiori a cm 5 di asse
maggiore) andranno sezionati dal Patologo, in giornata, affinché la formalina possa penetrare adeguatamente.
Il pezzo operatorio deve pervenire integro (non sezionato) e con gli opportuni reperi (fili di sutura, clips, ecc.) che
ne permettano il corretto orientamento.

In particolare, in assenza di cute, è fondamentale che vengano posizionati almeno 3 reperi, uno dei quali
indicante il margine verso il complesso areola-capezzolo.
Nel caso in cui il campione chirurgico venga incidentalmente o necessariamente inciso si raccomanda di
ricostruirlo con un punto di sutura e di segnalarlo al Patologo al fine di consentire una accurata valutazione dello
stato dei limiti di sezione chirurgica.

Si raccomanda di allegare, al foglio di accompagnamento del campione chirurgico, copia dei referti radiologici
(mammografia, ecografia, RM), citologici e istologici e, se possibile, eventuali radiogrammi refertati del pezzo
operatorio con giudizio sulla distanza dai margini.
Il Tecnico di Laboratorio che prende in consegna il campione chirurgico al suo arrivo si accerta che il foglio di
accompagnamento sia correttamente compilato in tutte le sue parti e soprattutto che i dati anagrafici, ii reparto
di provenienza, il medico inviante e la segnalazione di eventuali diagnosi o trattamenti precedenti, siano leggibili.

Esame estemporaneo
L'esame estemporaneo è utilizzato per i seguenti scopi:
•

valutazione macroscopica della distanza dai margini di lesioni nodulari;

•

valutazione microscopica di assenza di malattia neoplastica nel cono retroareolare di pazienti sottoposte
a mastectomia con risparmio di cute e di complesso areola-capezzolo;

•

diagnosi di malignità e/o infiltratività della lesione in quei casi (auspicabili meno del 10%) in cui per

differenti motivi non è stata ottenuta una diagnosi di certezza riguardo alle due caratteristiche
neoplastiche suddette.

In tutti gli altri casi l'esame estemporaneo è fortemente sconsigliato.
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Esame anatomopatologico definitivo

1. Esame macroscopico del campione chirurgico
L'esame macroscopico è eseguito dal Patologo e prevede come atto finale la produzione di una descrizione
macroscopica che comprenda sia la valutazione del campione chirurgico, sia la descrizione delle modalità seguite
nel suo campionamento (prelievi tessutali effettuati dal patologo).
L'esame macroscopico si compone di varie fasi:
esame "esterno" del campione:

a.

prima di iniziare il campionamento, il Patologo annota le seguenti caratteristiche:
• dimensioni del campione di parenchima mammario (tre dimensioni);

b.

•

dimensioni della cute eventualmente presente;

•

presenza e posizione dei fili di repere chirurgici necessari per l'orientamento;

marcatura dei margini chirurgici con inchiostro di china (principalmente in caso di interventi
chirurgici conservativi);

e.

sezionamento del pezzo e suo esame interno:

il campione chirurgico è sezionato con tagli paralleli. Successivamente il Patologo esamina ogni
sezione macroscopica per valutare sia le caratteristiche del tessuto, sia la presenza di lesioni.

In particolare, nella descrizione macroscopica si annotano:
• numero e dimensioni delle lesioni individuate e distanza da tutti i margini chirurgici;
•

aspetto della/e lesione/i;

Campionamento:

•

dei margini chirurgici con due modalità: cosiddetto "peeling o shaving" (sezioni tangenziali al campione
chirurgico) in blocchi ordinari o in macrosezioni e in sezioni perpendicolari in blocchi ordinari o in
macrosezioni;

•

della lesione e del tessuto circostante: ogni lesione deve essere campionata.

•

del linfonodo sentinella o dei linfonodi ascellari.

1

Esame microscopico e diagnosi finale

Nel referto istologico deve essere specificato:
a) Istotipo tumorale (sec. WHO 2012).
b) Grado di differenziazione sec. Elston-Ellis.

e) Conferma o rettifica (compiuta con misurazione su vetrino) delle dimensioni della neoplasia infiltrante
valutate macroscopicamente e della estensione tumorale alla cute o ad altri organi vicini.
d) Presenza di necrosi neoplastica (opzionale).
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e) Diagnosi, descrizione e quantificazione in percentuale della eventuale componente intraduttale
peritumorale (CDIS) ed intratumorale (opzionale) associata al carcinoma mammario infiltrante.
f)

Presenza o meno di invasione vascolare neoplastica peritumorale, con la specifica (opzionale) di
estensione (focale, estesa, massiva). Precisazione di invasione vascolare neoplastica interessante vasi
ematici se morfologicamente distinguibili con certezza.

g) Presenza di invasione neoplastica perineurale peritumorale (opzionale).
h) Presenza di microcalcificazioni associate alla patologia maligna e loro sede (intraluminale, intraepiteliale,
stromale) (opzionale).

i)

Valutazione immunoistochimica (obbligatoria) e, quando necessario, molecolare (centralizzata) dei
caratteri biopatologici del carcinoma mammario infiltrante (ER, PgR, Mib-1, HER-2). Su richiesta del
clinico tali parametri sono valutati anche nei casi di carcinoma intraduttale puro (CDIS).

j)

Valutazione dei margini di resezione chirurgica (in escissioni terapeutiche) e distanza della lesione da
tutti i margini di resezione chirurgica. E' considerato positivo il margine che presenta inchiostro di china
sulla lesione infiltrante; in tal caso si raccomanda di specificare: l'unicità o molteplicità dei focolai
neoplastici sul margine; la loro estensione sul margine (in mm); la presenza di eventuale componente in
situ sul margine.

k) Descrizione delle patologie benigne associate (opzionale).

I)

Valutazione dei linfonodi (se presenti) specificando lo stato linfonodale ed il numero totale di linfonodi
esaminati.

m) Stadiazione tumorale (sec. AJCC 2010 VII edizione).

n) La valutazione di ulteriori parametri anatomopatologici (come cellularità neoplastica, risposta patologica
alla chemioterapia neoadiuvante, ecc.) è prevista nei casi di pazienti precedentemente trattate con
chemioterapia neoadiuvante.
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E5 Esami Per Follow Up Oncologico
FOLLOW UP

•

Visita oncologica semestrale

•

Dosaggio CEA e Ca 15.3 ogni 3-6 mesi

•

Colesterolo e trigliceridi ogni 3-6 mesi per pazienti in terapia ormonale con Al

•

Eco-Mammografia annuale (intervalli più brevi e RM in casi selezionati).

•
•
•

Ecografia TV ogni 6-12 mesi nelle pazienti in terapia ormonale con TAM
Visita endocrinologica e MOC ogni 18-24 mesi nelle pazienti in terapia con Al o LHRHa
Consulenza dietologica per pazienti sovrappeso (BMI>25) e/o anamnesi di sindrome
metabolica e/o incremento ponderale nel corso del follow-up
Consulenza genetica (se non già eseguita, secondo criteri di selezione al test genetico, vedi

•

allegato)

•

Ecocardiografia periodica in pz sottoposte a chemioterapia.

Dopo il 5° anno, il follow up può essere esteso a 10 anni in base a rischio di ricaduta e
ed età della paziente, altrimenti presa in carico del MMG.
FOLLOW UP BRCA mutate:

Al FU sopra descritto aggiungere:
•

CA 125 ed ECO TV ogni 6 mesi

•

RMN mammaria a cadenza annuale

•

L'intervento di mastectomia e/o ovariectomia bilaterale profilattica è da considerare in
portatrici dì mutazione dei geni BRCA, ed è un'opzione da discutere approfonditamente con
ciascuna paziente.

E6 Criteri Di Selezione Al Test Genetico Brca

Presenza nella famiglia di:

3 parenti di primo grado con tumore mammario indipendentemente dall'età
oppure

2 parenti di primo grado con tumore mammario <50 anni

2 parenti con tumore della mammella bilaterale indipendentemente dall'età
2 parenti di primo grado, 1 con tumore mammario <50 anni, l'altra con tumore ovarico* a
qualsiasi età

2 parenti di primo grado con tumore ovarico*, a qualsiasi età
oppure

1 caso di carcinoma mammario <30 anni, anche in assenza di familiarità.

1 caso di carcinoma ovarico, non mucinoso e non borderline, anche in assenza di familiarità.

1 caso di doppio tumore nella stessa donna (mammario + ovarico*)
1 caso di carcinoma della mammella maschile anche in assenza di familiarità e

indipendentemente dall'età.
1 caso di carcinoma mammario TRIPLO NEGATIVO < 50 anni

NB valida la parentela di secondo grado se evidente trasmissione per via paterna
NB non considerare il carcinoma in situ, contare solo i casi di carcinoma infiltrante

NB * oppure carcinoma primitivo del peritoneo o della tuba
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PROCEDURE (P)

PI Intervento Psicologico
L'intervento psicologico nella BU, rivolto a persone psicologicamente sane, deve tener conto di peculiarità
come la sofferenza emotiva, le sensazioni di vulnerabilità e di impotenza sperimentate, i numerosi stressors
che le pazienti debbono affrontare e gli adattamenti inattesi che si susseguono in ogni fase della malattia (dalla
fase diagnostica al follow up), le reazioni psicologiche all'esperienza di malattia, influenzate principalmente
dalle caratteristiche di personalità, ma anche dalla specifica fase di vita, dal tessuto familiare e sociale delle
pazienti, ecc.

Pertanto nel percorso delle pazienti affette da tumore della mammella, lo psicologo è presente in momenti
cruciali dal momento della comunicazione del referto cito/istologico e la consegna del referto definitivo, alla
fase di pre-ricovero chirurgico fino al momento della dimissione dopo la fase chirurgica escissionale. La

presenza continua nelle visite oncologiche e nel DH (negli accessi previsti fino a quello conclusivo).
Sono previste consulenze, se ritenute necessarie dagli specialisti e/o richieste dalle pz., nelle fasi
escissionale/ricostruttiva (unico tempo chirurgico) e/o ricostruttiva, nella prima visita oncologica e nel primo
accesso al DH.

Gli interventi specifici sono diversificati a seconda delle fasi del percorso, del profilo personologico delle

pazienti, delle loro esigenze e/o richieste, dì eventuali psicopatologie in atto.
Essi sono individuati tra:

a) Valutazione delle pazienti, attraverso uno o più colloqui psicologico clinici e somministrazione di
reattivi psicodiagnostici dì personalità e/o cognitivi (se necessari) e di valutazione delle strategie di
coping e di resilienza;

b)
e)

Colloqui di sostegno in fase di ricovero e/o ambulatoriali;
Illustrazione dei contenuti di un "percorso di "accompagnamento" successivo alla Fase Chirurgica
escissionale;

d)

Collaborazione con consulenti psichiatri finalizzati ad individuare un approccio integrato (colloqui

psicologici e prescrizioni psicofarmacologiche) nelle psicopatologie e/o nei disturbi dell'adattamento,
depressivo e d'ansia;

e) Collaborazione con consulenti neurologi finalizzati ad individuare un approccio integrato nei casi di
deficit cognitivi o patologie di pertinenza neurologica;

f)

Sedute di psicoterapia dì gruppo: su richiesta di un numero congruo di pz., potranno essere effettuate
durante le terapie oncologiche o al termine dell'intero percorso.
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P2 "Sistema informatizzato dedicato alla Radioterapia"

Il sistema informatizzato dedicato alla Radioterapia fornito dalla Varian Medicai System ha la funzione di gestire
in modo protetto tutti i dati relativi ai pazienti, dall'anagrafica al trattamento radiante. Tutte le fasi dell'iter

radioterapico vengono gestite da questo sistemae quindi tutti gli operatori vi si interfacciano secondo leseguenti
modalità:

Infermiere: inserisce al primo accesso tutti i dati anagrafici del paziente e l'appuntamento di visita ambulatoriale
nelle agende informatizzate (prima visita e visite successive di follow up). Inserisce la fotografia del volto del
paziente per renderlo identificabile in modo univoco.

Medico: Inserisce i dati anamnestici nella cartella informatizzata. Ne stampa il report da inserire nella cartella
clinica cartacea.

Inserisce la programmazione del percorso radioterapico nelle agende informatizzate: in questa fase gestisce
l'appuntamento per la TC di centraggio, lacontornazione, la pianificazione e prenota il posto macchina per l'inizio
previsto per il trattamento.

Inserisce le immagini e i dati relativi al set up del paziente studiati in fase di simulazione.
Approva i piani di trattamento da erogare agli acceleratori lineari.

Controlla le immagini prodotte alle console di trattamento di verifica del posizionamento del paziente.

Fisico Sanitario: invia il piano di cura dalla stazione di calcolo al sistema informatizzato per consentire il
completamento dello stesso al tecnico di radiologia e l'approvazione da parte del medico.
Coordinatore: utilizza il sistema informatizzato per ottenere tutte le informazioni sulla fase di avanzamento del

processo radioterapico del paziente. Verifica i posti macchina disponibili per gli inizi di trattamento e segnala su
tutte le agende informatizzate che gestiscono le stazioni lavorative i fermi per manutenzione programmata e
fermi per guasto. Inserisce le informazioni relative all'appuntamento di inizio trattamento. Controlla la
pianificazione delle attività delle stazioni lavorative.

Tecnico di Radiologia: inserisce i parametri tecnici che consentono di trattare il paziente alle macchine secondo
il piano di cura previsto. Inserisce gli appuntamenti dei trattamenti radianti successivi alla prima seduta.
Tutte le fasi del percorso radioterapico e il relativo stato di avanzamento sono tracciabili sul sistema
informatizzato e tutti gli operatori possono visualizzarle. Gli operatori interessati completano le fasi di cui si sono
occupati attraverso l'inserimento di password, a garanzia della sicurezza dei dati e con lo scopo di apporre le
proprie credenziali all'attività svolta.

L'inserimento dei parametri tecnici non riguarda i trattamenti di Tomoterapia, in quanto unico acceleratore non
collegato alla rete informatizzata dedicata.
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P3 "Indicazioni al trattamento radiante"

Radioterapia complementare dopo chirurgia conservativa nel carcinoma infiltrante
Nel carcinoma infiltrante la radioterapia dopo chirurgia conservativa è sempre indicata. Il trattamento standard
consiste nell'irradiazione della mammella in toto con dose per frazione di 1,8-2 Gy e dose totale di 50-50,4 Gy in

25-28 frazioni. Sul letto tumorale è quasi sempre vantaggiosa la somministrazione di un sovradosaggio (boost),
che generalmente è di 10 Gy in 5 frazioni, se i margini di resezione chirurgica sono negativi. Se i margini non sono
negativi e nelle donne giovani, in presenza di fattori di rischio per recidiva, è consigliabile la somministrazione di
una dose più efevata di boost, generalmente di 16 Gy in 8 frazioni, per ridurre l'incidenza di recidiva locoregionale (anche se la radioterapia non compensa la mancata radicalità chirurgica). Nelle paziente di età
superiore a 60 anni con caratteristiche favorevoli, la somministrazione del boost non provoca vantaggi aggiuntivi
in termini di controllo locale, per tale motivo, in assenza dì particolari fattori di rischio per recidiva, generalmente
non viene applicato.

Ipofrazionomento: Per ridurre la durata totale del trattamento, sono stati sperimentati schemi alternativi che
prevedono, rispetto al frazionamento convenzionale, l'impiego di dosi singole più elevate somministrate in un
tempo totale più breve con dose nominale inferiore, ma radiobiologicamente equivalente (ipofrazionamento
della dose). Il frazionamento di 42,5 Gy in 16 frazionati presenta sicurezza ed efficacia comparabili al
frazionamento convenzionale e, pertanto, può essere considerato lo standard. Viene applicato in donne con età
> 60 anni, con caratteristiche biopatologiche e anatomiche favorevoli e margini chirurgici negativi.

Partialbreast irradiation: L'irradiazione parziale della mammella (PBI) è ancora sperimentale. Nel nostro Istituto
viene effettuata nell'ambito del protocollo di studio IRMA, uno studio randomizzato di fase III ancora in corso,

con radioterapia esterna 30 conformazionale, solo nelle pazienti nelle quali vengono posizionate clips chirurgiche
sul letto operatorio e dopo un'accurata selezione che tenga conto di tutti i criteri di inclusione dello studio.
Radioterapia delle stazioni lìnfonodali: Dopo chirurgia conservativa, nelle pazienti sottoposte a linfoadenectomia
ascellare, l'irradiazione delle stazioni lìnfonodali è raccomandata nelle pazienti con > 4 linfonodi ascellari positivi.
Nelle pazienti con 1-3 linfonodi ascellari metastatici la radioterapia delle stazioni lìnfonodali dovrebbe essere
considerata se coesistono 2 o più fattori di rischio, quali: età < 40-45 anni, diametro tumorale > 3,5-4 cm,
presenza di recettori ormonali negativi, grading elevato (G3), estensione extracapsulare nella metastasi
linfonodale, invasione lìnfovascolare, nodal ratio (rapporto tra numero di linfonodi positivi sul numero di
linfonodi escissi) > 20-25%. Le sedi oggetto di irradiazione sono i linfonodi sovraclaveari ed infraclaveari
omolaterali, includendo il IH livello dell'ascella, mentre il I e il 11 livello dell'ascella non vengono irradiati, se è stata
eseguita una linfoadenectomia ascellare adeguata, a meno che non ci sia il fondato sospetto o la presenza
accertata di malattìa residua.

Radioterapia post-mastectomia nel carcinoma infiltrante
Dopo mastectomia la radioterapia sulla parete toracica e sui linfonodi regionali è indicata nelle seguenti
condizioni: nelle pazienti con tumori pT3 N+e pT4 qualsiasi N; nelle pazienti con tumori estesi alla parete toracica
e/o al muscolo pettorale e/o alla cute, indipendentemente dallo stato linfonodale; nelle pazienti con tumori pTlT2 con > 4 linfonodi ascellari positivi. Nelle pazienti con tumori T3 NO l'irradiazione deve essere valutata in base
ai fattori di rischio; così come in presenza di margini positivi.
Pazienti con stadio patologico T1-T2 e 1-3 linfonodi ascellari positivi: In questa categoria di pazienti la radioterapia

deve essere considerata in presenza di fattori di rischio per recidiva, quali: età £ 40-45 anni, diametro tumorale

> 3,5-4 cm, presenza di recettori ormonali negativi, grading elevato (G3), estensione extracapsulare nella
metastasi linfonodale, invasione lìnfovascolare, nodal ratio > 20-25%. E' comunque ormai parere unanime che la

radioterapia post-mastectomia in questa categoria dì pazienti riduca la recidiva loco-regionale, l'incidenza dì ogni
tipo di recidiva e la mortalità per carcinoma mammario. Una recente update delle Linee Guida dell'American

Society of Clinical Oncology, dell'American Society of Radiation Oncology e della Society of Surgical Oncology ha
individuato un sottogruppo di pazienti a basso rischio, che può beneficiare di meno della radioterapia post-
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mastectomia e/o che può andare maggiormente incontro a tossicità, vanificando il vantaggio della radioterapia.
I fattori che caratterizzano questo sottogruppo sono legati alle caratteristiche della paziente: es. bassa
aspettativa di vita legata all'età e/o alle comorbidità, condizioni preesistenti che possono aumentare il rischio di
tossicità; fattori legati alle caratteristiche del tumore: es. TI, assenza di invasione lìnfovascolare, presenza di un
solo linfonodo positivo o piccole dimensioni della/e metastasi lìnfonodali, sostanziale risposta alla chemioterapia
neoadiuvante; fattori legati alle caratteristiche biologiche, caratterizzati da una prognosi migliore o da una
migliore risposta alle terapie sistemiche: es. GÌ, recettori ormonali ben espressi.
Le sedi lìnfonodali oggetto di irradiazione sono i linfonodi sovraclaveari ed infraclaveari omolaterali, includendo
il III livello dell'ascella, mentre il I e il II livello dell'ascella non vengono irradiati, se è stata eseguita una
linfoadenectomia ascellare adeguata, a meno che non ci sia il fondato sospetto o la presenza accertata di malattia
residua.

Radioteropia dei linfonodi mammari interni: E' ancora oggetto di dibattito l'irradiazione dei linfonodi mammari

interni, perché anche gli studi randomizzati più recenti hanno dimostrato un vantaggio in termini di
sopravvivenza libera da malattia locale e a distanza, ma non di sopravvivenza globale. Al momento attuale, solo
lo studio danese di coorte, basato sulla popolazione, ha dimostrato un vantaggio in termini di sopravvivenza
globale del 3,7 %. Pertanto, l'irradiazione dei linfonodi mammari interni è sicuramente indicata in caso di

positività clinica; nei casi, invece, di negatività clinica, può essere presa in considerazione nelle pazienti giovani,
con età < 40-45 anni, con recettori ormonali negativi, con sede di malattia localizzata nei quadranti interni o
centrali e con > 4 linfonodi ascellari positivi o nelle pazienti con malattia localmente avanzata (T3 N+, T4). Non si
può prescindere, comunque, da una valutazione individualizzata in ambito multidisciplinare per definire la
strategia terapeutica con la paziente adeguatamente informata.

Radioterapia sulla sola parete toracica: Alcune pazienti sottoposte a mastectomia potrebbero giovarsi della sola
irradiazione della parete toracica, senza la radioterapìa delle stazioni lìnfonodali. E' infatti in corso il trial
SUPREMO, disegnato allo scopo di determinare l'effetto sulla sopravvivenza globale dell'irradiazione della parete
toracica dopo mastectomia e linfoadenectomia ascellare in pazienti a rischio intermedio di recidiva locoregionale con stadio pTIpNIMO o pT2pNlM0 o pT2N0 con G3 e/o invasione lìnfovascolare.
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Radioterapia dopo chemioterapìa neoadiuvante

I principali fattori di rischio per ricaduta loco-regionale in questa categoria di pazienti sono rappresentati dallo
stato clinico linfonodale, dalle dimensioni della neoplasia primaria e dalla risposta al trattamento
chemioterapico. Dopo chirurgia conservativa la radioterapia sulla mammella residua è sempre indicata;
l'irradiazione delle stazioni lìnfonodali, invece, viene valutata sulla base dello stadio clinico iniziale e della

presenza o meno di linfonodi metastatici dopo chemioterapia neoadiuvante. Nello stadio clinico II (cTl-2 NI,
cT2-3 NO) la radioterapia delle stazioni lìnfonodali è indicata in presenza di linfonodi patologici dopo
chemioterapia neoadiuvante; in caso di risposta patologica completa generalmente non viene considerata. Nello
stadio clinico III (ogni cTcN2, cT3cNl, cT4) la radioterapia delle stazioni lìnfonodali (unitamente alla mammella,
in caso di chirurgia conservativa o alla parete toracica, in caso di mastectomia) è sicuramente indicata in caso di

linfonodi positivi dopo chemioterapia neoadiuvante. In caso di linfonodi negativi dopo chemioterapia
neoadiuvante il parere non è unanime. Nello Stadio clinico MI, infatti, è stato a lungo ritenuto che l'elevato rischio

di ricaduta loco-regionale giustificasse l'irradiazione delle stazioni lìnfonodali, indipendentemente dalla risposta
ottenuta. Tale indicazione derivava prevalentemente dai dati del MD Anderson Cancer Center che avevano

evidenziato un tasso di ricaduta locoregionale a 10 anni superiori al 30%anche in pazienti che avevano ottenuto
una risposta clinica completa. Alcune analisi più recenti hanno invece evidenziato percentuali di ricaduta

locoregionale ridotte ma nonstatisticamente significative nelle pazienti con risposta clinica completa (4% vs8%).
La tendenza attuale è comunque per l'irradiazione, anche se non si può prescindere da una valutazione
individualizzata del caso clinico e da una condivisione della scelta con la paziente adeguatamente informata.
Radioterapia nel carcinoma in situ

Nel carcinoma intraduttale (DCIS), dopo chirurgia conservativa, è indicata la radioterapia sull'intera mammella
residua. Al momento attuale, si può considerare la possibilità di omettere la radioterapia soltanto nelle forme
con rischio di recidiva molto basso: T unicentrico, di basso grado e con margini negativi adeguati, che siano
almeno >3 mm; tale opzione deve, comunque, essere opportunamente discussa e condivisa con la paziente. Nel
carcinoma lobulare in situ (LIN) di tipo 1 e 2 la radioterapia complementare sulla mammella in toto dopo
escissione chirurgica non è indicata; deve essere presa in considerazione, invece, nella variante pleomorfa, ad
alto grado, LIN 3, che può essere equiparata, in termini di recidiva loco-regionale al carcinoma intraduttale.
Radioterapia dopo recidiva loco-regionale e nella malattia metastatica

Dopo recidiva sulla parete toracica il trattamento combinato chirurgia-radioterapia è considerata l'opzione
terapeutica ottimale in tutte le situazioni in cui sia attuabile. Nel caso in cui l'intervento chirurgico non sia

fattibile, la radioterapia esclusiva è in grado di fornire una risposta completa nel 38-69% delle pazienti. La re
irradiazione, pur non essendo scevra da complicanze, può essere fattibile in casi selezionati, valutando però
accuratamente la dose già ricevuta e l'ulteriore prescrizione, il periodo intercorso, la tecnica di trattamento. La
radioterapia delle recidive lìnfonodali, siano esse isolate o associate a recidiva locale, va valutata in base

all'estensione di malattia e alle condizioni cliniche della paziente. Può essere effettuata con finalità palliativa, allo
scopo di ridurne il volume e la sintomatologia o può essere complementare dopo asportazione chirurgica o dopo
risposta a terapie sistemiche, a scopo di consolidamento.

La radioterapia nelle metastasi ossee può essere effettuata a scopo sintomatico e/o decompressivo e/o di
stabilizzazione dopo intervento chirurgico; può essere indicata in caso di metastasi cerebrali uniche o multiple
per la stabilizzazione dei sintomi e/o per rallentare la progressione dì malattia; può essere inoltre valutata in
tutte le situazioni di malattia metastatica localizzata, con le stesse finalità.
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P4 "Gestione paziente con pacemakero defibrillatore da sottoporre a Radioterapia"
Il medico che in prima visita prende in carico il paziente portatore di pacemaker o defibrillatore avvisa il
Coordinatore affinché possa attivare il percorso specifico in collaborazione colServizio di Cardiologia.
Il Coordinatore trattiene tutta la documentazione fornita dal paziente circa il dispositivo impiantato e prende
appuntamento col Cardiologo per una valutazione pre-radioterapica.
In base al caso clinico si attua il seguente protocollo:
Paziente portatore di pacemaker con ritmo spontaneo (PMK indipendente), e in assenza di ritmo spontaneo

(PMK dipendente): il paziente viene inviato presso l'ambulatorio di aritmologia (piano -1 dalle ore 8.30 alle ore
14.00 dal lunedi al venerdì) prima della seduta radioterapica per messa in asincrono del dispositivo. Alla fine della
seduta si invia nuovamente il paziente presso l'ambulatorio per controllo e ripristino della programmazione del
dispositivo.

Paziente portatore di defibrillatore: si comunica almeno due giorni prima all'ambulatorio, il modello di

dispositivo, data e ora prevista del trattamento radioterapico. Il cardiologo è presente in Radioterapia con il
programmatore per disattivare il dispositivo.

Il paziente deve essere monitorizzato e viene disposto un

defibrillatore esterno e il carrello delle emergenze. Alla fine del trattamento si controlla il dispositivo e si
riattivano le terapie.

P5 "TC di centraggio"

La TC di centraggioè rappresentata da una TC del torace, a bassa risoluzione, senza mezzodi contrasto, acquisita
nella posizione di trattamento, ai fini della pianificazione radioterapica.
In situazioni particolari, può essere richiesta l'acquisizionedì una TC 4 Dcon lo studio del movimento respiratorio
per poter effettuare il trattamento in breath hold, una tecnica di gating respiratorio in respirazione controllata,
che permette l'erogazione del trattamento radiante in una ben definita fase del ciclo respiratorio, quella di
inspirazione profonda forzata. Questo tipo di tecnica si utilizza quando la radioterapia deve essere effettuata
sulla mammella sinistra, in pazienti con pregresse o concomitanti patologie cardiache e/o polmonari o con
anatomia sfavorevole, specie se associata a precedente chemioterapia cardiotossìca. Infatti, tale metodica
consente di allontanare il cuore dalla parete toracica e diluire il parenchima polmonare, riducendo, pertanto, il

rischio di complicanze cardiache e polmonari. Si tratta di una tecnica complessa, che richiede un'adeguata
collaborazione della paziente.

In presenza di determinati fattori di rischio, rappresentati da malattia localmente avanzata all'esordio (T3 N+, T4
N0-N+), localizzazione del tumore ai quadranti interni o centrali con linfonodi ascellari positivi, soprattutto in
presenza dì altri fattori di rischio, quali età giovane ( < 40-45 anni), negatività recettoriale, alta attività

proliferativa, generalmente si ritiene indicata l'esecuzione di una PET-TC di centraggio al fine di individuare
eventuali metastasi lìnfonodali misconosciute, soprattutto in sede mammaria interna e/o a livello sovrainfraclaveare.
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P6 Chirurgia escissionale e ricostruttiva: indicazioni procedurali
casi in cui è prevista la contemporanea presenza del Chirurgo Senologo e del Chirurgo Plastico, nel fornire
'informazione alla paziente possono essere i seguenti:
Proposta del Chirurgo Plastico

Proposta del Chirurgo Senologo

Rimodellamento ghiandolare della mammella malata e mastoplastica

Quadrantectomia ed exeresi ghiandolari
atipiche

sincrona di simmetrizzazione della mammella sana (additiva, pessi,
lembi ghiandolari di rotazione, riduttiva).

Ulteriori tempi di rimodellamento mediante lipofilling (dopo periodo
congruo di attesa di almeno 2 anni).
Ricostruzione differita al termine dell'espansione.
Mastoplastica di simmetrizzazione (pessi, riduttiva) della mammella
sana e impianto di protesi definitiva alla mammella malata.
Eventuale lipofilling di rimodellamento mono o bilaterale.
Ulteriori tempi di rimodellamento mediante lipofilling e ricostruzione

Nipple/skin sparing mastectomy senza RT
Impianto di espansore

del CAC della mammella malata mediante lembi locali ed innesti cutanei

autoioghi e tatuaggio differito.
Simmetrizzazione immediata della mammella sana (pessi, riduttiva).

Nipple/skin sparing mastectomy senza RT
Impianto di protesi definitiva
j Eventuale lipofilling di rimodellamento mono o bilaterale.
Ulteriori tempi di rimodellamento mediante lipofilling e ricostruzione
: del CAC della mammella malata mediante lembi locali ed innesti cutanei
i

Nipple/skin sparing mastectomy con RT
certa

Impianto di espansore

i autoioghi e tatuaggio differito,
1- In alternative all'impianto dell'espansore ricostruzione immediata con
lembo libero di D1EP mammella malata ed eventuale mastoplastica di
simmetrizzazione della mammella sana.

(NB. Proposta per mammelle voluminose)
2- Impianto di espansore e lipofilling su espansore.
Ricostruzione ibrida differita con protesi e lipofilling della mammella
malata e mastoplastica di simmetrizzazione della mammella sana.
Oppure:
Ricostruzione differita con lipofilling della mammella malata e
mastoplastica di simmetrizzazione della mammella sana.
NB. Ricostruzione differita del CAC della mammella malata mediante

lembi locali ed innesti cutanei autoioghi e tatuaggio differito.
Mastectomia semplice con impianto di
espansore

Sostituzione espansore con protesi e mastoplastica di simmetrizzazione
della mammella sana. Eventuale lipofilling di rimodellamento mono o
bilaterale.

Ulteriori tempi di rimodellamento mediante lipofilling e ricostruzione
del CAC della mammella malata mediante lembi locali ed innesti cutanei

autoioghi e tatuaggio differito.
Exeresi delle recidive

Trattamento chirurgico della
radiodermite

Ricostruzione autoioga differita con lembi (peduncolati o liberi)
Lipofilling multistep o lembi (peduncolati o liberi).
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P7 Presa in Carico Riabilitativa

La riabilitazione è coinvolta in tutto il processo assistenziale dedicato all'individuo con diagnosi di
carcinoma mammario, il quale in fase acuta post-chirurgica, subacuta o tardiva può sperimentare
alterazioni funzionali a carico dell'arto superiore omolaterale all'intervento e del tronco. La

riabilitazione è parte integrante della Breast Unit, come indicato dalle linee guida. La presa in carico
riabilitativa è precoce ed il follow-up è continuativo,

I sintomi di competenza fisiatrica sono di tipo muscoloscheletrico, cutaneo, neurologico e linfatico,
preesistenti o conseguenti all'intervento chirurgico o adiuvate (chemio- e radio-terapico). Tra le
condizioni preesistenti da monitorare, perché possono avere un impatto negativo sull'evoluzione
clinica e funzionale dell'individuo, s'annoverano le patologie degenerative a carico della spalla, le
sindromi dismetaboliche associate ed il decondizionamento aerobico. L'incidenza delle complicanze
dell'approccio chirurgico possono superare il 50% in fase acuta, come nel caso dei disturbi a carico

della mobilità dell'arto superiore e della cicatrizzazione, dei disturbi sensoriali in regione mammaria
ed ascellare. Pur cambiando aspetto, le complicanze permangono nel medio e lungo termine quando
il linfedema può superare il 20% dei casi. I sintomi e le sindromi che possono instaurarsi determinano
un impatto negativo significativo sull'autonomia e la partecipazione sociale degli individui, nonché
della percezione di benessere correlata alla malattia.

II ruolo della riabilitazione, previsto all'interno della Breast Unit, ha lo scopo di valutare la presenza di
eventuali alterazioni delle strutture e delle funzioni che possano influenzare attività e partecipazione
dell'individuo, assicurando una presa in carico terapeutica tempestiva in fase acuta e subacuta, il

follow-up clinico-funzionale ed una adeguata continuità assistenziale. Inoltre, in riabilitazione siesegue
l'educazione e promozione alto stile di vita attivo.

1) Prima valutazione: Durante la fase di valutazione che precede l'intervento chirurgico per verificare
la presenza di fattori di rischio generici (fumo, diabete, ipertensione) e specifici (pregressa
patologia di spalla, decondizionamento cardio-respiratorio) di complicanze post-chirurgiche o
decondizionamento fisico.

Criteri di inclusione: L'attivazione della visita fisiatrica pre-intervento viene definita nell'ambito
della prima valutazione della BU sulla base della presenza di una delle seguenti condizioni: sdr
dismetabolica, obesità e patologie pregresse di spaila, asportazione del linfonodo sentinella.
Modalità di attivazione: Contatto telefonico

2) Seconda valutazione: In prima giornata post-operatoria alla paziente viene consegnato un
opuscolo illustrativo/educativo in merito alle complicanze post-operatorie, alla gestione ed alla
loro prevenzione.

Criteri di inclusione: trattamento chirurgico ascellare (almeno LS)
Modalità di attivazione: consulenza specialistica (SySPrest)

3) Terza valutazione: Ad un mese dall'intervento, si esegue la valutazione fisiatrica specifica e viene
garantita la presa in carico riabilitativa, qualora indicato. Si organizza la rete sanitaria per
un'adeguata presa in cura della paziente sul territorio, assicurando la qualità delle prestazioni.
Criteri di inclusione: trattamento chirurgico ascellare (almeno LS)
Modalità di attivazione: consulenza specialistica (SySPrest) in prosecuzione di ricovero

4)

Follow__up: rivalutazione di fine trattamento, qualora ci sia stata la presa in carico riabilitativa
(trattamento). Successivamente il fisiatra si rende disponibile per una valutazione annuale al fine
di verificare la funzione, le attività e la conservazione della partecipazione sociale.
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Modalità di attivazione: consulenza specialistica (SySPrest), contatto telefonico presso la SOD con
impegnativa del medico inviante (oncologo, radioterapista, chirurgo, medico di famiglia).

Gli obiettivi perseguibili attraverso il trattamento riabilitativo nelle diverse fasi dell'evoluzione clinica postchirurgica sono descritti di seguito, in associazione con gli interventi garantiti dal profilo di cura attivato
presso le SOD Clinica Neuroriabilitazione e Medicina Riabilitativa, che lavorano a settimane alterne per
quanto riguarda le prime due valutazioni.
Elementi distintivi del processo:

realizzazione di procedure articolate in relazione alla fase post-chirurgica e agli obiettivi perseguibili, come
di seguito descritto
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Personale coinvolto presso la SOD

2 specialisti fisiatri con formazione specifica nell'ambito della gestione degli esiti di chirurgia
mammaria (uno per SOD) 2 fisioterapisti dedicati a tempo pieno (uno per SOD) e 2 fisioterapisti di
supporto (uno perSOD)

Il personale di riabilitazione dedicato realizza ogni anno almeno 400 visite mediche e 2000 prestazioni
riabilitative in pazienti con esiti di chirurgia mammaria.
il personale di riabilitazione dedicato partecipa agli audit ed alle MCM.

fi personale di riabilitazione dedicato partecipa ad almeno un evento formativo ECM/anno pertinente
alla gestione degli esiti di chirurgia mammari.
Prestazioni erogate da altre strutture dell'Azienda
L'attività delle SOD Clinica di Neuroriabilitazione e Medicina Riabilitativa si integra, in particolare, con
i contributi forniti al profilo Breast Unit da parte della Chirurgia Senologica, la Clinica di Chirurgia
Plastica, la Clinica Oncologica e la Radioterapia.

Sviluppo della continuità assistenziale

Ai fini di migliorare la trasparenza dei processi e la qualità dell'informazione trasmessa al paziente e ai

medico di medicina generale o allo specialista inviante, viene inserita una scheda riabilitativa nella
cartella clinica relativa al ricovero in Chirurgia. In prima giornata post-operatoria viene rilasciato alla
paziente il nome e i recapiti dei referenti della riabilitazione e l'appuntamento da effetture presso
l'ambulatorio dedicato ad un mese dall'intervento. Dopo ogni visita, alla paziente viene rilasciata copia
della relazione clinica con le indicazioni terapeutiche e, qualora non fosse presa in carico dalla struttura

locale (per motivi logistici della paziente o per fase cronica), vengono rilasciate indicazioni scritte sulle
strutture territoriali.
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Educazione e l'informazione del paziente e della famiglia
L'educazione e l'informazione del paziente e della famiglia, inizia in fase pre intervento al momento
della identificazione dei fattori di rischio di degrado funzionale (sdr metabolica, decondizionamento,
ipertensione, fumo, diabete. Vengono pertanto forniti al paziente e/o ai familiari sulla natura, la
prognosi e la gestione della condizione.

In prima giornata post-operatoria viene rilasciato al paziente un opuscolo informativo per la
prevenzione delle complicanzeda ipomobilìtà e post-chirurgiche, il nome e i recapiti dei referenti della
riabilitazione.

Monitoraggio dei processi assistenziali
E' stata creata una cartella clinica standardizzata e informatizzata utile all'inserimento di indicatori

quali-quantitativi di processo e al monitoraggio di parametri clinico-funzionali specifici, comprensiva
delle scale di valutazione accreditate e condivise in ambito nazionale e internazionale. Il software

consente di procedere alla stampa dì una relazione di dimissione comprensiva di informazioni cliniche
descrittive e quantitative utili al monitoraggio della condizione del paziente e alia verifica di efficacia
del trattamento realizzato.
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FI Terapia Adiuvante
•

Carcinoma mammario non invasivo

Nelle pazienti con carcinoma duttale in situ (DCIS) di alto grado e recettori estrogenici positivi,
dopo chirurgia conservativa e radioterapia può essere preso in considerazione trattamento con
tamoxifene. Non esiste alcuna evidenza a sostegno della chemioterapia nel trattamento
sistemico del DCIS.
•

Carcinoma mammario invasivo

La decisione di quale o quali terapie utilizzare nella singola paziente richiede una attenta
valutazione di:

- fattori prognostici, che definiscono l'entità del rischio di ripresa;
- fattori predittivi di risposta ai trattamenti (ER, HER2);
- benefici attesi dal trattamento in termini di percentuale di benefìcio assoluto ed effetti
collaterali attesi;

- comorbidità, performance status e preferenza della paziente.
Va inoltre considerata la classificazione dei carcinomi mammari in base ai profili di espressione
genica, come riportato nella tabella sottostante e nella classificazione di St Gallen 2013.

Sottotipo carcinoma mammario

Surrogato clinico-patologico

Luminal A

ER+, HER-2 negativo
e almeno una delle seguenti:
Ki-Ó7< 14%
o

Luminal B (HER2-)

Ki-67=T4-19% e PgR>20%
ER+, HER-2 negativo
e almeno una delle seguenti:
Ki-67>20%
o

Luminal B (HER2+)
HER-2 enriched
Basal-lìke

(tripli negativi)

Ki-67 M-19%ePgR<20%
ERe/oPgR positivi
HER-2 positivo
Qualsiasi Ki-67
ER e PgR negativi
HER-2 positivo
ER e PgR negativi
HER-2 negativo

ISTOTIPO LUMINAL A

TERAPIA ORMONALE per almeno 5 anni in base a stato menopausale
• Premenopausa: Tamoxifene
•

Postmenopausa: Inibitore dell'aromatasi

Considerare trattamento chemioterapico con antracicline e taxani in caso di coinvolgimento
linfonodale (n°>3)

Considerare l'utilizzo di LHRH analogo per 2-5 anni in premenopausa se alto rischio di
ricaduta

Considerare exemestane + aLHRH per 5 anni nelle donne di età < 35 anni ad alto rischio di
ricaduta per N+.
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Considerare la prosecuzione della terapia ormonale fino a 10 anni se presenza di fattori di
rischio

ISTOTIPO LUMINAL B Her 2 NEGATIVO

CHEMIOTERAPIA ADIUVANTE + ORMONOTERAPIA per almeno 5 anni in base a stato
menopausale

-

Considerare solo ORMONOTERAPIA nei pTla pNO e fattori biologici favorevoli (Gl-2, Ki 67

intermedio e d alta espressione dei recettori ormonali), età avanzata e comorbidità della
paziente.

-

Se NO: Trattamento chemioterapico con antracicline (es 4 AC) o taxani (es4TC)

-

Se N+: Trattamento chemioterapico SEQUENZIALE con antracicline e taxani

Considerare l'utilizzo di LHRH analogo per 2-5 anni in premenopausa se alto rischio di
ricaduta

Considerare exemestane + aLHRH per 5 anni nelle donne di età < 35 anni ad alto rischio di
ricaduta (ALTO Ki 67, N+, invasione lìnfovascolare estesa, PgR< 20%).
Considerare la prosecuzione della terapia ormonale fino a 10 anni se presenza di fattori di
rischio

ISTOTIPO LUMINAL B Her 2 POSITIVO

pTla NO -^ORMOMOTERAPIA per almeno 5 anni in base a stato menopausale (Dati non
conclusivi per CHT, valutare caso per caso in base a Grading, Ki-67, età e comorbidità).
- Considerare CHEMIOTERAPIA senza antraciclina (es 12 Paclitaxel settimanale o 4 docetaxel
trisettimanali concomitanti a Trastuzumab) se pTla > 2mm. Segue Trastuzumab a
completamento di 1 anno di terapia.

Considerare la prosecuzione della terapia ormonale fino a 10 anni se presenza di fattori di
rischio

pTlb,c NO

—♦CHEMIOTERAPIA

+TRASTUZUMAB + ORMONOTERAPIA per almeno 5 anni in

base a stato menopausale

-

Considerare CHEMIOTERAPIA senza antraciclina (es 12 Paclitaxel settimanale o 4 docetaxel
trisettimanali concomitanti a Trastuzumab) o trattamento con antraciclina 4 AC. Segue
Trastuzumab a completamento di 1 anno di terapia.

-

Considerare la prosecuzione della terapia ormonale fino a 10 anni se presenza di fattori di
rischio

T e/o N superiori

—♦CHEMIOTERAPIA

+TRASTUZUMAB + ORMONOTERAPIA per almeno 5

anni in base a stato menopausale

-

Se NO: Trattamento chemioterapico con antracicline (es 4 AC). Segue Trastuzumab a

-

completamento di 1 anno di terapia.
Se N+ o altri fattori dì rischio di ricaduta: Trattamento chemioterapico SEQUENZIALE con

antracicline e taxani + Trastuzumab (es 4 EC/AC a seguire 12 Paclitaxel settimanale o 4
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docetaxel trisettimanali concomitanti a Trastuzumab). Segue Trastuzumab a completamento
di 1 anno di terapia.

Considerare la prosecuzione della terapia ormonale fino a 10 anni se presenza dì fattori di
rischio

ISTOTIPO Her 2 POSITIVO NON LUMINAL

pTl NO

—♦CHEMIOTERAPIA + TRASTUZUMAB
Considerare CHEMIOTERAPIA senza antraciclina (es 12 Paclitaxel settimanale o 4 docetaxel

trisettimanali concomitanti a Trastuzumab). Segue Trastuzumab a completamento di 1 anno
di terapia.

T e/o N superiori —♦ CHEMIOTERAPÌA +TRASTUZUMAB
- Se NO: Trattamento chemioterapico con antracicline (es 4 AC). Segue Trastuzumab a
completamento di 1 anno di terapia.
-

Se N+ o altri fattori di rischio di ricaduta: Trattamento chemioterapico SEQUENZIALE con

antracicline e taxani + Trastuzumab (es 4 EC/AC a seguire 12 Paclitaxel settimanale o 4
docetaxel trisettimanali concomitanti a Trastuzumab). Segue Trastuzumab a completamento
di 1 anno di terapia.

ISTOTIPO TRIPLO NEGATIVO

pTla NO ^^ Dati non conclusivi. Valutare caso per caso in base a Grading, Ki-67, età e
comorbidità).
- Considerare CHEMIOTERAPIA senza antraciclina (es CMF per 6 cicli) se pTla > 3mm.

T e/o N superiori —♦CHEMIOTERAPIA
- Se NO: Trattamento chemioterapico sequenziale con antracicline (es 4 AC) e
Ciclofosfamide, Methotrexate e 5FU (3 CMF).
-

Se N+ o altri fattori di rischio di ricaduta: Trattamento chemioterapico SEQUENZIALE con

antracicline e taxani (es 4 EC/AC a seguire 12 Paclitaxel settimanale o 4 docetaxel
trisettimanali).

CARCINOMA IN SITU

Considerare dopo chirurgia conservativa ORMOTERAPIA CON TAMOXIFENE se recettori
estrogenici positivi e ALTO GRADO

PRINCIPALI REGIMI CHEMIOTERAPICI E SCHEMI CON TRASTUZUMAB

CMF

Ciclofosfamide 600 mg/mq ev, giorni 1, 8- ogni 28 giorni

Metotrexate 40 mg/mq ev, giorni 1, 8- ogni 28 giorni
5-Fluorouracile 600 mg/mq ev, giorni 1, 8- ogni 28 giorni

AC

EC

TXT

PACLITAXEL

TC

TCH

Adriamicina 60 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Ciclofosfamide 600 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Epirubicina 90 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Ciclofosfamide 600 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Docetaxel 100 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Paclitaxel 80 mg/mq/settimana
Docetaxel 75 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Ciclofosfamide 600 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Docetaxel 75 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Ciclofosfamide 600 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Trastuzumab 8 mg/kg dose di carico, 6 mg/kg ogni 3settimane

TH

Docetaxel 100 mg/mq ev, giorno 1- ogni 21 giorni
Trastuzumab 8 mg/kg dose di carico, 6 mg/kg ogni 3settimane

PaclitaxelTrastuzumab

Paclitaxel 80 mg/mq/settimana
Trastuzumab 4 mg/kg dose di carico, 2 mg/kg ogni settimana
Dalla 13 settimana, possibilità di passaggio a 6 mg/kg ogni 3 settimane o alla formulazione sottocute

Trastuzumab

Trastuzumab 600 mg sottocute ogni 3 settimane
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F2 Terapia Metastatica
MALATTIA HER 2
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CHEMIOTERAPIA- POSSIBILI TRATTAMENTI:
1° linea chemioterapica

Adriamicina liposomiale - Ciclofosfamide
Pacltaxel - Bevacizumab

Capecitabina - Vinorelbina (solo Capecitabina in paziente anziana o unfit i primi cicli per
valutarne la tolleranza o solo Vinorelbina se controindicazioni a Capecitabina/altro)
Derivati del Platino (in paziente con mutazione BRCA nota)
Linee chemioterapiche successive

-

Nab-paclitaxel
Epirubicina (schedula settimanale o trisettimanale in base a clinica)
Capecitabina - Vinorelbina (solo Capecitabina in paziente anziana o unfit i primi cicli per
valutarne la tolleranza o solo Vinorelbina se controindicazioni a Capecitabina/altro)
Derivati del Platino (in paziente con mutazione BRCA nota)
Erìbulina
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ORMONOTERAPIA, POSSIBILI TRATTAMENTI IN BASE A STATO
PAUSALE:
PREMENOPAUSA:
1° linea
Tamoxifene + LHRHa

-

Inibitore dell'aromatasi + LHRHa (se Tamoxifene resistente)

Linee successive

Inibitore dell'aromatasi + LHRHa, utilizzando la sequenza inibitore non steroideo-steroideo.

POSTMENOPAUSA:
1° linea

nessuna terapia adiuvante: Inibitore dell'aromatasi o Fulvestrant*
se Tamoxifene in adiuvante -> Inibitore dell'aromatasi o Fulvestrant

se Inibitore dell'aromatasi in adiuvante -> Fulvestrant / Everolimus+Exemestane (decidere

in base a tempo di ricaduta dalla OT in adiuvante, profilo di tossicità, carico di malattia)

Linee succesive (in base a tempo di ricaduta dalla linea precedente, delle caratteristiche e del carico
di malattia, tenendo conto del profilo di tossicità e dei trattamenti effettuati)
Fulvestrant
inibitore dell'aromatasi
Everolimus + Exemestane

NB: Everolimus + Exemestane approvato fino a quarta linea complessiva di terapia (incluse linee
chemioterapiche)

NB: A breve disponibile nei tumori HER2 negativi la possibilità di utilizzare farmaci inibitori di CDK
in associazione a Inibitore dell'aromatasi o Fulvestrant.

*l dati dello studio FALCON evidenziano l'efficacia del Fulvestrant anche nelle pazienti ormono-

naive, sebbene alla stesura di queste linee guida il farmaco attualmente non ha l'indicazione in questo
setting di pazienti.
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MALATTIA HER 2 +
1° linea

Trastuzumab + Pertuzumab + Taxano (Docetaxel trisettimanale o Paclitaxel settimanale) per
un minino di 6 cicli; se malattia stabile o in risposta, mantenimento con Trastuzumab +
Pertuzumab (+ OT in base a stato pausale se recettori positivi) sino a progressione
valutare prima linea con Trastuzumab Emtansine (TDM-1) se progressione incorso di terapia
adiuvante con Trastuzumab

in caso di ER+ e Her2+ in paziente anziana "unfit" considerare prima linea con:
-combinazione di Trastuzumab + Inibitore dell'aromatasi

-combinazione di Lapatinib + Inibitore dell'aromatasi
2° linea

Trastuzumab Emtansine (TDM-1) fino a progressione

3° linea

Lapatinib + Capecitabina sino a progressione

4° linea

Trastuzumab + Chemioterapia (in base alle linee precedenti eseguite); se malattia stabile o in
risposta mantenimento con Trastuzumab (+ OT in base a stato pausale se recettori positivi).
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SCHEDE DEL PDTA (S)

SI Scheda di Follow-Up per Pazienti Operate di Neoplasia Mammaria

NOME

COGNOME

TELEFONO FISSO

TELEFONO MOBILE

DATA

ANESTESIA

DATA DI NASCITA

PROTESI

TIPO DI INTERVENTO

IMPIANTATE

.

INTERVENTO

MASTOPESSI O
MASTOPLASTICA
RIDUTTIVA BIL.

NOTE:

FOTO:
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VISITA PREOPERATORIA
Data

Complicanze

T

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)

Distanza giugulo-areolare/giugulo-capezzolo
Distanza solco sottotnarnmario-capezzolo
Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari
Simmetria CAC

Coppe (A,B,C)

Grado dì ptosi CAC (T-II-II1-1V grado)
Grado di ptosi parenchima mammario (1-11-lll-lV grado)

NOTE

FOTO:
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VISITE DI CONTROLLO
0 POSTOPERATORIO IMMEDIATO

Complicanze

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)
| Distanza giugulo-areolare/giuguto-capezzolo
I Distanza solco sottomammario-capezzolo
i Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari

Simmetria CAC

Coppe (A,B,C)

Grado di ptosi CAC (I-JI-LII-1V grado)
Grado di ptosi parenchima mammario (l-Il-IIl-IV grado)

NOTE

FOTO

VISITE DI CONTROLLO
2° A 1 MESE

Complicanze

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)

Distanza giugulo-areolare/giugulo-capezzolo
Distanza solco sottomammario-capezzolo
Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari
Simmetria CAC

Coppe (A,B,C)
Grado di ptosi CAC (1-IMII-fV grado)
Grado di ptosi parenchima mammario (I-ìl-II [-IV grado)

NOTE

FOTO
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VISITE DI CONTROLLO
3° A 3 MESI

Data

Complicanze

T3

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)

Distanza giuguio-areolare/giugulo-capezzolo
Distanza solco sottomammarìo-capezzolo
Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari
Simmetria CAC

Coppe (A,B.C)

Grado di ptosi CAC (HI-III-IV grado)

Grado di ptosi parenchima mammario (l-II-KI-ÌV grado)

NOTE
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VISITE DI CONTROLLO
4° A 6 MESI

Data

Complicanze

T4

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)

Distanza giugulo-areolare/giuguIo-capezzolo
Distanza solco sottomammario-capezzolo
Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari

i Simmetria CAC

! Coppe (A,B,C)

| Grado di ptosi CAC (Ml-IU-lV grado)
| Grado di ptosi parenchima mammario (1-II-IJI-iV grado)

NOTE

FOTO

i

i •<

;••: V/'.

V j" '. ."-."* i f. 7 , \-

ivi V.1 ;Vif L: A

.

.

'

•

..
.' "

' :

^* Il ósim'ìdalì I rTVVO;*VV AYSL'V; N.'U\
^V H RIUNITI

i iW ir; r.,,*]

L'i i V-.VVV-' A.f V

iVìA WÌ V V

VISITA CONCLUSIVA

5° A 1 ANNO
Data

Complicanze

T5

Contrattura capsulare ( gradi di Beker)
Distanza gìugulo-areolare/giugulo-capezzolo
Distanza solco sottomammario-capezzolo
Simmetria solchi sottomammari
Simmetria coni mammari

| Simmetria CAC

jCoppe (A,B,C)

l

| Grado di ptosi CAC (I-U-IIL-IV grado)
; Grado di ptosi parenchima mammario (l-11-UI-IV grado)

NOTE

FOTO
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INDICATORI E STANDARD PER IL MONITORAGGIO DEL PDTA6
2. Volume di interventi peri carcinoma della mammella per struttura e anno

3. Volume di nuovi interventi di resezione pertumore invasivo della mammella entro90 giorni da un precedente
intervento chirurgico

4. Volume di nuovi interventi di resezione entro 90 giorni da un intervento chirurgico per carcinoma in situ della
mammella

5. Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nella stessa seduta dell'intervento
chirurgico demolitivo per tumore maligno della mammella

6. Proporzione di interventi di ricostruzione o inserzione di espansore nei 12 mesi successivi all'intervento
chirurgico demolitivo per tumore maligno della mammella
7.

Proporzione di pazienti con TIS che non ha avuto dissezione ascellare

8.

Effettuazione dell'intervento chirurgico di asportazione di neoplasia maligna, entro 30 giorni dal momento in
cui è stata posta l'indicazione all'intervento da parte dello specialista

9. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo con un singolo intervento (esclusa ricostruzione)
10. Proporzione di pazienti con carcinoma in situ con un singolo intervento(esclusa ricostruzione)
11. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo e linfonodo ascellare clinicamente negativo (US +/- FNAC/CNB) con biopsia del linfonodo sentinella
ALTRI INDICATORI

12. Proporzione di complicanze postoperatorie a lungo termine* (linfedema nei vari gradiate ):
13. Proporzione di pazienti avviate ad intervento con mammografia, ecografia ( DOVE INDICATA ) , prelievo citomicroistologico e visita preoperatoria:
14. Recidive locali dopo chirurgia conservativa

15. Proporzione dì pazienti con carcinoma non invasivo fino a 2 cm che hanno eseguito chirurgia conservativa
16. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo fino a 3 cm (dimensione totale e componente Tis inclusa) che
hanno eseguito chirurgia conservativa
17. Proporzione di pazienti discussi all' incontro multidisciplinare per la discussione dei casi clinici

18. Inìzio del trattamento chemioterapico per neoplasia e , comunque, in accordoalle indicazioni previste nel
singolo caso, entro 30 giorni dal momento indicato da parte dello specialista
19. Proporzione di diagnosi pre-operatoria definitiva (B5/C5)

20. Proporzione di carcinomi invasivi per i quali sono stati registrati i seguenti parametri prognostico-predittivi:
tipo istologico, grado, stadio patologico (Te N), invasione vascolare peritumorale, distanza dai margini,
ER&Pgr, HER2, Ki67

21. Proporzione di carcinomi non invasivi per i quali sono stati registrati i seguenti parametri prognosticopredittivi: tipo istologico, dimensione in mm, grado, distanza dai margini
22. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo e ascella clinicamente negativa (US +/- FNAC/CNB-) con
biopsia del linfonodo sentinella
23. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo e dissezione ascellare con almeno 10 linfonodi esaminati

24. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo che hanno ricevuto RT post operatoria
25. Proporzione di pazienti con coinvolgimento dei linfonodi ascellari (>uguale pN2a) che hanno ricevuto RT dopo
mastectomia

26. Proporzione di pazienti con carcinoma invasivo endocrino responsivo che hanno ricevuto ormonoterapia
27. Proporzione di pazienti con carcinoma non endocrino responsivo (T>lcm o linfonodi positivi) che hanno
ricevuto chemioterapia

28. Numero pazienti con miglioramento del ROM ( range of motion) della spalla valutato ad 1 mese
dall'intervento, rispetto alla valutazione
FOLLOW UP

29. Pazienti perse al follow up nei primi 5 anni (< 5%)
30. Intervallo libero da malattia per stadio**
31. Sopravvivenza globale per stadio**

6 Dipartimento Della Programmazione E Dell'ordinamento Del SSN Direzione Generale Della Programmazione Documento del Gruppo di lavoro per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei
centri di senologia; Maggio 2014
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DEL PAZIENTE! AFFETTO DA TUMORE DELLA MAMMELLA

APPENDICE A- RACCOMANDAZIONI SELEZIONATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PDTA DEL
PAZIENTE AFFETTO DA TUMORE DELLA MAMMELLA

Introduzione

Nell'ambito del percorso di elaborazione del PDTA aziendale il panel multidisciplinare e multiprofessionale,
composto dai Direttori e dai Coordinatori delle diverse U.O. coinvolte nella gestione del paziente affetto da
tumore della mammella, ha condotto un'analisi volta a ricercare, reperire e selezionare le migliori pratiche
clinico-assistenziali con l'obiettivo di integrarle nel PDTA aziendale stesso.
La modalità di selezione delle raccomandazioni è stata sviluppata utilizzando la procedura DELPHI, proposta

originariamente dall'agenzia RAND7. La metodica è stata opportunamente modificata e contestualizzata e i
risultati sono illustrati in questa Appendice.
Metodologia
Il metodo DELPHI modificato è stato strutturato attraverso la valutazione da parte di ogni componente del
gruppo, delle buone pratiche estratte dalle Linee Guida di buona qualità selezionate con conseguente

assegnazione di un punteggio di rilevanza a ciascuna raccomandazione. La rilevanza intesa come ''importanza
della specifica raccomandazione rispetto alla sua concreta applicazione a livello locale" è stata valutata
tramite una scala ordinale con punteggio da 1 a 9 (1= non rilevante; 5=dubbia rilevanza 9=molto rilevante). I
punteggi sono stati assegnati esclusivamente in base alle esperienze e al giudizio personale del clinico. E'
stato quindi effettuato il calcolo, per ogni raccomandazione, del punteggio di rilevanza medio, derivato da
tutti i punteggi precedentemente assegnati.
E' stato quindi strutturato un report (di cui in tabella 1 viene riportata una breve sintesi) che illustrasse i
risultati della valutazione ed il collegamento delle raccomandazioni selezionate (declinate come attività) in
ogni specifico paragrafo del PDTA.
Risultati

Sono state selezionate per la presente valutazione le seguenti Linee Guida:

•

"Primary breast cancer Clinical Practice Guidelines for dìagnosis, treatment and follow-up" -

•

European Society for Medicai Oncology (ESMO);
"Linee Guida delle Neoplasie della Mammella 2015" - Associazione Italiana di Oncologia Medica
(AIOM).

Da queste fonti sono state individuate 129 raccomandazioni, 71 dalle LG ESMO e 58 dalle LG AIOM.
Al termine della valutazione di rilevanza, 57 raccomandazioni risultavano avere un punteggio superiore o

uguale a 1, rientrando quindi nelle buone pratiche da introdurre nel PDTA aziendale; le restanti 72
rientravano nella categorie delle raccomandazioni di dubbia rilevanza; come era facilmente prevedibile,
nessuna delle raccomandazioni è stata indicata come non rilevante. Le raccomandazioni rilevanti

appartengono ad entrambe le linee guida considerate; è stata anche confermata l'equivalenza tra le
valutazioni di raccomandazioni simili, estratte dalle due fonti scientifiche, confrontando i risultati assegnati
alle singole evidenze.

Si è infine concordato che, ai fini della stesura del PDTA del paziente affetto da tumore della mammella, sono
state considerate ed inserite nelle procedure solo le azioni correlate con una raccomandazione avente un
punteggio finale medio, pari o superiore a 7 (classe "rilevante").

7 Brook RH et al, Amethod for detailed assessment ofthe appropriateness ofmedicai techologies; Int J tecno Assess Health Care
1986:2:53-63
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Tabella 1. Lista Raccomandazioni selezionate dalle LG, Valutate Dal Panel e inserite nel PDTA Aziendale

Paragrafo

Uv. £vid.

ID Ambito*

PDTA

/Qua), globale

Raccomandazione

nare del

Dìagnosis and treatment shouid be carried out in 'breast units': specialised ìnstitutions caring for a
high volume of breast cancer patients, and provided
by a multidisciplinary team including at least a surgeon, radiation oncologist, medicai oncologist,
radiologlst, pathologist and a breast nurse (or another

tumore della

trained and specialised health care practitioner)—ali specialised in and dedicated to breast

la b.u. perla
valutazione

multidiseip'i

IV

A

cancer1.

mammella

brochure

!

informat.

delptda

V

The patients shouid be provided with full, preferably written, culturaìly adapted informatìon

A

about their disease and treatment1.

tumore

mammella

tab. fase

pre-ricovero :

D

chirurgico

allegati
esami el

0

III

D

III

0

111

St

III

allegati
esami el-e2

The dìagnosis of breast cancer is based on clinical examination in combination with imaging, and
confirmed by pathological assessment. Other assessments include complete personal and family
medicai history, including evaluation of menopausal status, a physìcal examination, a full blood
count, liver and renai function tests, alkaline phosphatase and calcium levels1.
Imaging includes Dilaterai mammography and uitrasound of the breast and regional lymph nodes,
An MR! of the breast is not routinely recommended, but shouid be considered in cases of: famiiial
breast cancer assocìated with BRCA mutations, breast implants, lobular cancers, suspicion of
multifocality/
multicentricity (particularly in lobular breast cancer) or large discrepancìes between conventional
imaging and clinical examination, and before and during neoadjuvant chemotherapy1.

Pathological dìagnosis shouid be based on core needle biopsy obtained (preferably) by uitrasound
or stereotactic guidance. If preoperative systemic therapy is planned, a core needle biopsy is
mandatory to ensure a dìagnosis of invasive disease and assess biomarkers1.

esami el

The pathological report shouid include the histologìcal type, grade, ER status and, for invasive
cancer, PgR status, HER2 status and a proliferation measure such as KÌ671.
Additional ìnvestigations such as chest CTabdomìnal uitrasound or CT scan and bone scan shouid
be considered for patients with clinically positive axillary nodes, large tumours (e.g. >S cm),
aggressive biology or clinical signs, symptoms or laboratory values suggesting the presence of

tab. clinica

In patients planned for (neo)adjuvant treatment, with anthracyclines and/or trastuzumab,

allegati
esami e4

allegati

A

A

A

B

metastases1.

di oncologia

RA

1

evaluation of cardiac function with a cardiac uitrasound or a multigated acquisition scan is

A

essential-.

medica

The postoperative pathological assessment of the surgical specimen shouid be made according to
the pTNM system to include: number, location and maximum diameter of tumour(s) removed,

allegati

MI

st

esami e2

histologìcal type and grade of the tumour{s), vascular invasion, biomarker analysis, evaluation of

A

the resection margins, the total number of removed and number of positive lymph nodes and the
extent of metastases in the lymph nodes1.

diretta
conseguenz

RA

V

Proliferation markers such as the Ki67 labelling index may supply additional useful information,
particularly if the assay can be standardised1.

A

a di altra R

Risk-reducing surgery with prophylactìc bilateral mastectomyand reconstruction may be offered
allegati

HR

,„

esami eS

; procedure

TR_^

1

P3

allegato

JL

II

esami e3

procedure
P3
procedure

1

P3

T.R

1

T.R

1

procedure

p3

i

''

to women with a very high risk of breast cancer, such as those carrying the BRCA1 or BRCA2 gene
mutations or those with previous chest irradiatìon for lymphoma.With bilateral mastectomy, the
risk for both subsequent breast cancer incidence and moriality is reduced by 90%-95%'.
Whole breast radiation therapy (WBRT) after BCS for DCIS decreases the risk of locai recurrence
with survival equal lo that after mastectomy1.
Sentine! lymph node biopsy (SLNB) rather than full axillary nodal clearance, is now the standard of
care, unless axillary node involvement is proven1,

Postoperative RT is strongly recommended after BCS. Boostirradiatìon gives a further 50% risk
reduction and is indicated for patients with unfavourable risk factors for locai control1.

;

Post-mastectomy RT is recommended for patients with involved axillarynodes and/or with T3-T4
tumours, especially in the presence of additional risk factors1.
Shorter fractionation schemes (e.g. 15-16 fractions with 2.5-2.67 Gy single dose) have been

:

validated in large prospective studies and are generally recommended1.

AH patients with detectable ER expression, defined as £1% of invasive cancer cells, shouid be
tto.

T.0

farmacol. fi

offered endocrinetherapy (ET). For premenopausal patients, tamoxifen ìs a standard and ovarian
suppression may improve DFS in patientsremainìng premenopausal after having received
chemotherapy1.

Patients undergoing ovarian suppression and those taking Als areat an increased risk ofbone loss
allegati
esami e5

RA

and shouid be advised to have adequate calcium and vìtamin D3 intake. In addition, periodic

assessment of their bone minerai densìty shouid be undertaken1,

A

A

A

A

A
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tto.

!

Chemotherapy is recommended in the vast majority of triple-negative, HER2-positive breast
cancers and in high-risk luminal HER2-negative tumours1.

A

1

The additìon of taxanes improves the efficacy of chemotherapy, independently of age, nodal
status, tumour size or grade, steroid receptor expression or tamoxifen use, but at the cost of
increased noncardiac toxicìty. Non-anthracycline, taxane-based regimens, such as four cycles of
docetaxel and cyclophosphamide, may be used as an alternative to four cycles of anthracyclinebased chemotherapy in selected patients (i.e. those at risk of cardiac complications) \

A

1

Most luminal A tumours, except those with the hìghest risk of relapse {extensive nodal
involvement), require no chemotherapy1.

A

T

1

HER2(-t) (non-luminal) cancers shouid be treated with chemotherapy plus trastuzumab1.

A

T.ChA

1

Triple-negative tumours benefit from adjuvant chemotherapy, with possible exclusion of low-risk
'special histologìcal subtypes' such as secretory juvenile, apocrine or adenoid cystic carcinomas1.

A

T

1

Trastuzumab combined with chemotherapy in patients with HER2 overexpressìon/amplificatìon
approximately halves the recurrence risk and improves overall survival, compared with
chemotherapy alone1.

A

T

1

RA

1

T

!

T.ChA

farmacol. fi

Ito.

T.ChA

farmacol. fi

farmacol. fi :
tto.

farmacol. fi
tto.

farmacol. fi

Raccomandazione

tto,

farmacol. fi
tto.

farmacol. fi
diretta
conseguenz

a di altra R
diretta

conseguenz

Combination with taxanes is safe and has been demonstrated to be more effective than

In patients with treatment-related bone loss, bisphosphonates decrease the risk of skeletal
complications1.
In locally advanced and large 'operable' cancers, in particular when mastectomy is required due to
tumour size, primary systemic therapy (used before

A

farmacol. fi
diretta

T.LR-K

conseguenz
a di altra R

infiltrante
operabile

allegato
, _

. ....
infiltrante

A

A

T.LR-K

. ,.,

infiltrante

A

T.OA-K

infiltrante

farmacol. f2

A

operabile

tto.

A

operabile

tto.

T.ChA-K
infiltrante

f2

operabile

tto.

T.ChA-K

farmacol. fi-

infiltrante

f2

operabile

tto.

T.ChA-K

farmacol. fi-

infiltrante

f2

operabile

Nelle pazienti con carcinoma invasivo in stadio clinico l-ll e linfonodi clinicamente negativi o con
linfonodi clinicamente sospetti ma con successivo agoaspirato negativo dovrebbe

infiltrante

!

tto.

. farmacol. fi

Positiva

forte

Nelle pazienti con carcinoma mammario invasivo sottoposte a chirurgia conservativa, dovrebbe
essere presa in considerazione la radioterapìa, la quale deve comprendere tutta la mammella

,

Nelle pazienti in premenopausa o perimenopausa con diagnosi dì carcinoma mammario infiltrante :
operato ERpositivo e/o PgRpositivo indipendentemente dalle altre
Positiva
caratteristiche della neoplasia, Tamoxifene per 5 anni dovrebbe essere considerato in prima
forte

A

1
A

forte

Nelle pazienti con carcinoma mammario operato candidate a trattamento chemioterapico
adiuvante, dovrebbe essere presa in considerazione una polichemioterapia2.

Positiva
forte

Nelle pazienti con carcinoma mammario operato candidate a chemioterapia adiuvante, dovrebbe ;
essere preso in considerazione in prima intenzione un regime contenente
j Positiva
antraciclinee taxani in quanto superiore in DFS e in OS rispetto ai regimi senza taxani e contenenti ! forte
dosi di antracicline simili o moderatamente maggiori2.

Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2- positivodovrebbe essere preso in
A

Positiva

candidate ad ormonoterapìa adiuvante una terapìa che comprenda
antiaromatasici dovrebbe essere considerata in prima intenzione2.

considerazione in prima intenzione il trastuzumab, anticorpo monoclonale per il domìnio

\
Positiva

forte

extracellulare di HER2J.

T.ChA - K
tto.

farmacol. fi

forte

intenzione2.

infiltrante

farmaco!, fl-

Positiva

Nele pazienti in postmenopausa con carcinoma mammario operato ER-posìtivo e/o PgR-positivo

T.OA-K

farmacol. f2

forte

Nelle pazienti con carcinoma invasivo in stadio l-ll (e in casi selezionati più avanzati) la
mastectomia oppure la chirurgia conservativa associata alla radioterapia della mammella (whole
breast irradiatìon) dovrebbero essere considerate come trattamento locoregionale di prima

residua2.

operabile
tto.

Positiva

oppure la mastectomia semplice dovrebbero essere prese in considerazione2.

essere eseguita la biopsia del linfonodo sentinella2.

operabile

procedure

Nelle pazienti con carcinoma duttaie in situ la chirurgia conservativa seguita da radioterapia

intenzione2.

T.LR-K

esami e3

1

A

locai treatment) may allow for achieving operability or decreasing the extent of surgery'.

a dì altra R

i

A

sequential treatment1.

Positiva

A

La durata del trastuzumab adiuvante dovrebbe essere pari ad un anno'.

B

Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2- positivo candidate ad un regime con
antraciclina seguito da un taxano (es. AC-»Taxolo), iitrastuzumab dovrebbe essere
iniziato in concomitanza con il taxano e poi in monoterapia fino al completamento di un anno
complessivo di trattamento2.

forte

operabile

T.ChA-K

:

. ..,.

,

infiltrante
...
operabile

tto.

T.ChA-K

farmacol. fi*

infiltrante

f2

operabile

B

Positiva

forte

Nelle pazienti con carcinoma mammario operato HER2- positivo candidate ad un regime di
; Positiva
chemioterapia adiuvante quali CMF, CMF-like, regimi contenenti antracicline, regimi contenenti
forte
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Raccomandazione

antracicline e taxani non sequenziali, il trastuzumab dovrebbe essere somministrato dopo
____^__
completamento della chemioterapia2.
T.S-K

diretta

operabile e K

conseguenz

localmente

Nelle pazienti con carcinoma mammario localmente avanzato non operabile (stadio IIIB, UIC e
carcinoma infiammatorio) una terapia sistemica primaria dovrebbe essere presa in considerazione

a di altra R

avanzato non

in prima intenzione, in accordo con una valutazione multidisciplinare2

Positiva

forte

operabile
T.S-K
diretta

operabile e K

conseguenz

localmente

Nelle pazienti con carcinoma mammario operabile (stadio I, II, IMA) ma candidate a mastectomia,
dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità dì effettuare una terapia sistemica

a di altra R

avanzato non

primaria2.

Positiva

forte

operabile
T.S-K

tto.

operabile e K

farmacol. fi-

localmente

f2

avanzato non

B

Nelle pazienti con carcinoma mammario HER2+ candidate a terapia sistemica primaria, il

.

trastuzumab associato a chemioterapìa dovrebbe essere presa in considerazione in prima
. .
,

forte

Anamnesi ed esame obiettivo dovrebbero essere eseguiti ogni 3-6 mesi nei primi tre anni dal

Positiva

trattamento primario, ogni 6-12 mesi nei successivi 2 anni e poi annualmente2.

forte

La mammografia dovrebbe essere eseguita un anno dopo la mammografìa che ha diagnosticato la
neoplasia (nelle donne sottoposte a chirurgia conservativa, una mammografia dopo almeno 6

Positiva

intenzione2.

operabile

allegati

FU - esame

esami e5

clinico

allegati

FU-

esami e5

mammografia

allegati

1++

3

i FU - inibitori

esami eS

4

aromatasi

tto.

T - stadio IV

farmacol. f2

tto.

,

. .

•

farmaco!. f2 ;

T-stadio IV

A

;

A

forte

mesi dalla fine della radioterapia), poi una volta all'anno2.
Nel caso di assunzione di inibitori dell'aromatasi un controllo periodico dei livelli ematici di
Positiva
colesterolo e trigliceridi e della densitometrta ossea dovrebbero essere considerati2.
forte
Le pazienti con carcinoma mammario metastatico ERpositivo e/o PgRpositivo in premenopausa,
Positiva
candidate a terapia ormonale con Tamoxifene, dovrebbe essere presa in considerazione
forte
l'associazione LHRH-analogo2.
Nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico ERpositivo e/o PgR positivo in
postmenopausa, non pretrattate con ormonoterapia adiuvante o con stadio IVall'esordio, gli
[ Positiva
inibitori dell'aromatasi dovrebbero essere considerati come opzione ormonale di prima
forte
intenzione2.

tto.

,

. ,.,

T-stadio IV

farmacol. f2

A

tto.

T- stadio IV

farmacol. f2

A

Nelle pazienti con carcinoma mammario metastatico HER2- positivo in prima linea, non
pretrattato in fase adiuvante con trastuzumab, pretrattato con trastuzumab in fase adiuvante e
ricaduto dopo 12 mesi dalla fine del trastuzumab, oppure metastatico ab initìo, il trattamento di
scelta è l'associazione di pertuzumab, trastuzumab e docetaxel2.
Nelle pazienti con carcinoma mammario HER2 positivo in prima ricaduta metastatica, pretrattato
in fase adiuvante con trastuzumab e progredito durante o entro 6 mesi dalla fine del trattamento,
o con malattia metastatica in progressione dopo precedente trattamento con farmaci anti HER2
(trastuzumab, lapatinib) T-DM1 dovrebbe essere preso in considerazione come opzione di prima

Positiva

forte

Positiva
forte

scelta2.

tto.

T-stadio IV

farmacol. f2

A

Nelle pazienti post-menopausali con carcinoma mammario metastatico HER2 positivo e
coesprimente i recettori ormonali, non eleggibili per chemioterapia ed eleggibili per
un trattamento endocrino, l'associazione di una terapia antiHER2 (trastuzumab o lapatinib) con
un inibitore dell'aromatasi dovrebbe essere presa in considerazione come opzione di prima

Positiva

forte

scelta2.

allegato

T.L - donna

esami e3

anziana

procedure

T.R - donna

P3

anziana

A

A

tto.

T.OA - donna

farmacol. fl-

A

anziana

f2

diretta

. _-.»

a di altra R

A

anziana

'

diretta

T

,

T- donna

conseguenz

,.

,

a di altra R

anziana

;

Positiva

dall'età', dovrebbe essere considerata la dissezione selettiva del linfonodo sentinella2.
Tutte le pazienti sottoposte a chirurgia conservativa per un carcinoma mammario invasivo
dovrebbero essere valutate per radioterapia2.

Positiva

Nelle pazienti anziane con diagnosi dì carcinoma mammario infiltrante operato ER-posìtivoe/o
PgR positivo, dovrebbe essere preso in codsiderazione un trattamento ormonale adiuvante2.
Nelle pazienti anziane "fit" con carcinoma mammario operato candidate a chemioterapia

,

T.ChA- donna

conseguenz
,
,

Nelle pazienti con carcinoma invasivo in stadio clinico l-II e linfonodi clinicamente negativi o con
linfonodi clinicamente sospetti ma con successivo agoaspìrato negativo, indipendentemente

B

adiuvante, dovrebbe essere preso in considerazione in prima intenzione un trattamento
polichemioterapìco2.

Nelle paziente anziana "fit" con carcinoma mammario operato HER2-posìtivo di diametro
superiore ad 1 cm o N+ dovrebbe essere preso in considerazione in prima intenzione il

forte

forte
Positiva

forte

Positiva

forte

Positiva
forte

trastuzumab2.

•ID Ambito: Sc:Screening; D:Diagnosi; St:Staging; RA:Risk Assessment; HR: High-Risk; ^Trattamento; LR: loco-regionale; R:Radioterapìa; O:0rmonoterapia;
A:Adiuvante;Ch:ChemÌoterapìa; FU:Follow up; Si:5istemica; Ab:Anticorpi monoclonali; L:linfoadenectomia
i

FONTI: 1: Prìmary breast cancer: ESMO (European Society for Medicai Oncology) Clinical Practice Guidelines for dìagnosis, treatment and follow-up. Annals of
Oncology 2015,26: v8-v30,

2: Lìnee guida Neoplasiedella Mammella 2015- AIOM (Associazione Italiana di Oncologia Medica)
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