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- Centralizzazione delle richieste

- Segreteria Scienze Radiologiche - Padiglione Barbieri

- Quotidiana valutazione delle richieste pervenute

- ‘Presa in carico’ da parte dello Specialista radiologo

- Collocazione delle prestazioni in sedute dedicate (TC ed RM)

Percorso Diagnostico Specialistico del Tumore Ovarico

Accesso all’imaging (1)

RM pelvi con mdc



Accesso all’imaging (2)

- Prestazioni TC c/o Scienze Radiologiche (Padiglione Barbieri) e NOB (Nuovo Ospedale dei Bambini): 

6 posti settimanali dedicati 

3 PDTA Ovaio

3 DH/DS/CUP

- Prestazioni RM pelvi femminile - RM 1,5T (alto campo) c/o NOB (Nuovo Ospedale dei Bambini):

5 posti settimanale dedicati (lunedì mattina)

2 PDTA Ovaio

3 DH/DS/CUP

- Protocolli di acquisizione delle immagini standardizzati



Quale imaging ?

TC RM



Controindicazioni

Controindicazioni alla somministrazione MDC iodato*: insufficienza renale grave (GFR < 30

ml/min), fattori di rischio allergico (pregressa reazione allergica alla medesima classe di MDC,

asma bronchiale non controllata, orticaria/angioedema in atto, mastocitosi, pregressa anafilassi

idiopatica)

Controindicazioni assolute alla RM: pacemaker, valvole cardiache meccaniche

*Documento di Consenso SIRM-SIAAIC Gestione dei Pazienti a Rischio di Reazione Avversa a Mezzo di Contrasto (2018)



Indicazioni imaging (1)

• US-TV indagine di I istanza (gold-standard diagnostico)

• RM indagine di II livello:

• Imaging complementare in lesione indeterminata in

US (5-20% delle lesioni): caratteristiche ‘dubbie’,

origine ovarica o uterina, difficile valutazione US

(lesione di grandi dimensioni, pazienti ‘difficili’)

• Staging locale

• Follow-up: risposta locale e diagnosi di recidiva locale



Indicazioni imaging (2)
• TC imaging di II livello per:

• Staging TNM: planning resecabilità tumorale

• Follow-up: risposta sistemica e diagnosi di recidiva a

distanza

• Complicanze pre- e post-operatorie

• TC/PET

• Staging e follow-up: maggiore sensibilità N e M,

rialzo markers in imaging negativo



Risposte Imaging (1)
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Ovarian-Adnexal Reporting Lexicon for MRI: A White Paper of the ACR Ovarian-Adnexal Reporting and Data Systems MRI 
Committee (2021) 

Caratterizzazione della lesione
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c Staging

Carcinosi peritoneale Impianti intestinali Adenopatie

Risposte Imaging (2)
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c Complicanze

Occlusione intestinale Compressione cavale
Ascite maligna

Risposte Imaging (3)



Grazie per l’attenzione

Padiglione Barbieri

scienzeradiologiche@ao.pr.it

0521 703646

Dr.ssa Seletti Valeria - Dr.ssa Manna Carmelinda - Dr. Negrini Giulio


