
PDTA OVAIO

Prof.ssa C.Merisio



Normal ovary Functional Cyst Benign tumor

Borderline tumor Invasive tumor Metastatic tumor



DSA 1

DSA 2



Definizione e obiettivi  DSA 1

Il percorso Day Service Ambulatoriale DSA 1 consiste nell’elaborazione di un sistema 
facilitato e semplificato di accesso dell’utente alle strutture ambulatoriali ospedaliere 
per problemi che richiedono l’esecuzione di più prestazioni specialistiche. 

Il percorso in Day service intende :

-Rispondere alle problematiche relative alle necessità di 
un’ottimizzazione dei tassi di ospedalizzazione 
- Favorire la continuità assistenziale
- Ridurre il numero di accessi, in intervalli di tempo 
ristretti delle prestazioni da erogare
- Migliorare la qualità della pratica clinica.



Presa in carico DSA 1

Accurata raccolta anamnestica

- Familiare 
- Patologica remota
- Patologica prossima

Accurato esame obiettivo 
generale e pelvico

- Caratteristiche della superficie della 
Tumefazione annessiale e fissità 
rispetto ai tessuti circostanti

- Bilateralità;
- Presenza di noduli nel Douglas;
- Segni di diffusione peritoneale ;
- Sintomi da compressione;
- Metastasi linfondali;
- Presenza di versamento pleurico. 

Imaging

Eco TV Eseguita sec.LG IOTA 
+  Eco addome superiore
+ TC torace addome pelvi

In mani esperte è una metodica 
diagnostica con alta sensibilità e 
specificità , rispettivamente 92-93% 

Esami emato-chimici con dosaggio marcatori sierici (CA 125   ev. CEA e CA 19.9, Alpha feto , cromogranina, B-HCG)



NEOFORMAZIONE OVARICHE

Benigne (80%)
donne in età < a 40 anni.

BOT (5%)
donne giovani con picco di incidenza 
nella quarta e quinta decade. 

Maligne(15%)
donne in età > a 40 anni. 

MetastaticoPrimitivo 

Sporadico (90%) Snd Eredo familiare (10-15%)

• Breast ovarian cancer Syndrome (mutazione BRCA1 e 2)

• Site specific ovarian syndrom (mutazione dei geni BRCA 1 e 2)

• Sindrome di Lynch 2 ( muatzione dei geni del Mismacht repair ) 

• S. di Cowden (mutazione PTEN )

• S. di Gorlin (mutazione PCT)
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IOTA ADNEX model



Accesso al DSA 1

Conservative 
management

Surgery
(local gyn)

Specialized care
(gyn onco)



Pianificazione terapeutica

Decision
making

Diagnosi 
accertata di 
neoplasia 

ovarica

Classificazione 
dell’istotipo

Valutazione 
dell’estensione 

di malattia

Valutazione 
dell’operabilità 
della paziente

Identificazione 
dello stadio 

della malattia



Pianificazione terapeutica

• Chirurgia citoriduttiva (PDS)

• Fertility sparing in pz giovani  
accuratamente selezionate  in 
stadio iniziale

Pz candidata 
a tto

chirurgico

• NACHT+IDSPz NON
candidata a 

tto chirurgico

Apertura di un prericovero
ed esecuzione 
dell’intervento entro 30 gg

Presa in carico c/o Oncologia
Dopo discussione 
multidisciplinare  



TUMOR BOARD

Tutti i casi vengono discussi all’interno del G.O.M. (gruppo 
oncologico multidisciplinare) al fine di pianificare il percorso 

post-operatorio entro 7 giorni dall’arrivo dell’Esame istologico :

terapia adiuvante               vs.                   follow up

Richiamo della paziente per 
colloquio informativo ed  invio a 
oncologo medico con relazione 
clinica  

Richiamo della paziente per 
colloquio informativo e 
programmazione  appuntamento 
al DSA 2



Refertazione
 

 

 
DISCUSSIONE COLLEGIALE CASI DI GINECOLOGIA ONCOLOGICA 
 
Alla discussione sono presenti: 

- Ginecologo _______________________________________ 
- Oncologo _________________________________________ 
- Radioterapista ___________________________________ 
- Medico nucleare _______________ 
- Radiologo 

 
in data odierna si discute  
la sig.ra di anni 
Tel  
 
Affetta da:  
 

parità  
MF  

pap test  
mammografia  

anamnesi familiare  
anamnesi patologica remota  

anamnesi farmacologica  
 
Anamnesi patologica prossima:  
 
Stadiazione prechirurgica :  
 
 
 

intervento chirurgico 
 

 

linfoadenectomia  

residuo tumorale  

complicazioni  

E.I. estemporaneo  
E.I. definitivo  

E.I. grading  

citologia  

stadio  

 
 
Conclusioni:  
 

 




