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•DIAGNOSTICA

•TERAPIA

Utilizzo dei dispositivi in ambito oncologico



Servizi diagnostici e terapeutici 
p Diagnostica di laboratorio

p Diagnostica per immagini 
n TAC ad alta definizione
n RMN
n Ecotomografia-ecodoppler
n PET
n TAC-PET
n Scintigrafia

p Servizio di radioterapia e medicina nucleare

p radiologia interventistica

p Servizi di endoscopia

p Preparazione e Somministrazione terapie oncologiche

p Rete di specialisti consulenti  



Laboratori specialistici ematologici
strutture indispensabili (1)

p Laboratorio citomorfologico per
n Colorazione di routine di preparati microscopici
n Citochimica

p Disponibilità costante di Coulters per effettuazione rapida 
automatizzata di esami emocromocitometrici

p Servizio di citofluorimetria a scopo diagnostico e 
terapeutico

p Presenza di servizio di citogenetica (citogenetica 
convenzionale e FISH)



Laboratori specialistici ematologici
strutture indispensabili (2)

p Presenza di laboratorio di biologia 
molecolare per diagnostica e follow up con 
PCR di:
n LMC, LLA con t(9;22) (con possibilità di 

valutazione anche quantitativa)
n LLA e altri linfomi non Hodgkin aggressivi di 

linea B (studio clonalità, studio bcl-2, bcl-6 
etc..)

n LMA-M3 (PML-RARalfa)
n LMA con t(8;21) (AML-ETO)
n Altre malattie ematologiche



Laboratori specialistici ematologici
strutture indispensabili (3)

p Presenza di servizio di emopatologia di alto 
livello per: biopsie osteomidollari, linfonodali ed 
altre indagini istopatologiche (almeno nell’ambito 
del servizio di anatomia ed istologia patologica 
dell’Ospedale)

p Presenza di servizio di biologia cellulare (colture 
midollari etc.)

p Presenza di laboratorio di diagnostica delle 
malattie dell’ emostasi e del globulo rosso.



Terapia oncologica
p chirurgia (oncologica)
p radioterapia (esterna, da contatto/interstiziale o 

metabolica)
p chemioterapia (endovenosa, orale, endoluminale, nelle 

sierose, intratecale, topica)
p terapie loco-regionali (intra-arteriosa e stop di flusso, 

chemioembolizzazione, radiofrequenze, alcolizzazioni/ 
crioterapia)

p terapia ormonale (agonisti LH-RH, antiestrogeni, anti-
androgeni, progestinici)

p immunoterapia (interferone, interleuchina, anticorpi 
monoclonali, vaccini)

p terapia genica (virus modificati, oligonucleotidi antisenso, 
plasmidi, DNA nudo)

p trapianto d’organo (midollo emopoietico, fegato)
p terapie palliative: (antalgica, NA, etc.)



Tipo di 
chirurgia Metodica Finalità

Diagnostica

biopsia escissionale rimozione dell’intera massa tumorale più un piccolo margine di tessuto 
normale circostante

biopsia incisionale rimozione di un cuneo di tessuto, resta molto tumore in sede

Agobiopsia prelievo di porzioni di tessuto dalla massa con ago grosso (“carotaggio”)

Agoaspirazione prelievo di cellule tumorali sparse e liquido siero-ematico 

Prevenzione Asportazione chirurgica

· asportazione di lesioni premaligne (es.: nevi, polipi intestinali);
· patologie predisponenti (colectomia in soggetti con colite ulcerosa);
· mutazioni  genetiche ereditarie (es: colectomia per poliposi familiare, 

mastectomia bilaterale o ovariectomia per sindromi familiari di 
carcinoma mammario o ovarico)

Terapeutica intervento chirurgico

· trattamento del tumore primitivo (se possibile sempre radicale)
· asportazione metastasi isolate con intento curativo (es: metastasi 

polmonari da sarcoma, metastasi epatiche da ca colorettale, metastasi 
cerebrali da melanoma maligno)

· riduzione delle masse residue in pazienti con malattia metastatica (es: 
tumori del testicolo, dell’ovaio, sarcomi);

· trattamenti palliativi (es: decompressione da tumori del SNC, 
asportazione di masse ostruenti l'intestino);

· Inserzione di cateteri o pompe infusionali per terapie loco-regionali
· Sottrazione di stimolo alla crescita tumorale (orchiectomia in carcinoma 

prostata, ovariectomia in carcinoma mammario)

Ricostruttiva Intervento chirurgico
· ricostruttive di funzione (es: colostomie,  urostomie, protesi ossee).
· Ricostruttive di immagine (es: ricostruzione mammaria o per tumori 

del volto)



Tipo di 
radiazione fonte di produzione caratteristiche e carica uso in* impiego terapeutico (esempi)

Raggi X
acceleratori lineari

TBI

Teleterapia Tumori profondi

terapia metabolica

brachiterapia Iodio 125 Xray emittenti per tumore 
tiroide

Raggi gamma

Trapianto di midollo osseo

tumori tiroidei (Iodio 131)

tumori prostatici, cervice uterina, 
mammella, capo-collo

Tecnezio 99m tumori cerebrali

Radiazioni 
particellari

particelle beta (elettroni -
positroni+)

brachiterapia tumori superficiali (cutanei)

ibritumomab tioxetano marcato con 
ittrio 90: linfoma non-Hodgkin 

follicolare CD20+
Iodio 131-MIBG: tumori 

neuroendocrini (apudomi),
Samario-153 o Stronzio- 89 : 

trattamento palliativo del dolore 
osseo metastatico con

sincrotroni particelle alfa 
(protoni +) Teleterapia tumori piccoli e profondi (melanomi 

uveali, cordomi, condrosarcomi)

decadimento sostanze 
radioattive (radionuclide)

particelle alfa
(protoni +) terapia metabolica astatina-211 tumori tiroidei

sincrotroni nuclei di elio (++) Teleterapia
neoplasie oculari e tumori che 

originano o arrivano a infiltrare la 
base del cranio

fissione di atomi radioattivi 
pesanti o collisione di 

particelle
neutroni Teleterapia BNCT (Boron Neutron Capture 

Therapy) melanomi, tumori cerebrali



Sono presidi terapeutici che "integrano" il complesso 
trattamento (chirurgico,  chemioterapico, radiante) di 
neoplasie sino ad oggi considerate  inoperabili, quali 
le metastasi epatiche, i tumori pancreatici avanzati, 
le carcinosi peritoneali, le recidive di tumori nel 
piccolo bacino, oppure operabili solo con grossi 
interventi demolitivi, quali i tumori degli arti, 
suscettibili solo di amputazione. 

TERAPIE LOCO REGIONALI

• Ipertemia antiblastica 
• Crioterapia
• Alcolizzazione
• Chemoembolizzazione



Terapie loco regionali: 
Continuous Hyperthermic Peritoneal Perfusion, CHPP 



Radiologia interventistica
p TACE (trascatheter arterial 

chemoembolization)
n DEBs =Drug Eluting Beads

p Yttrium-90 
Radioembolization

p Radiofrequency, criotherapy 
Ablation 





Farmaci usati : Irinotecan, Doxorubicina, epirubicina





Sonda cieca

Sonda operativa



endoscopio standard endoscopio H.D.

endoscopio NBI-zoom Endoscopio AFI (unico in Italia)



endomicroscopia istologia convenzionale
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Esofago di Barrett

Guarigione a due mesi



Stent per occlusioni intestinali



Alterazioni della permeabilità cellulare
p Elettrochemioterapia
n bleomicina, cisplatino

p Elettroporazione 
irreversibile (IRE)



La chemioterapia e la gestione dei medicinali

• CONSERVAZIONE

• PRESCRIZIONE

• PREPARAZIONE

• DISTRIBUZIONE

• SOMMINISTRAZIONE



Sono indicate:
p le misure, le responsabilità, il sistema di protezione 

ambientale, le contaminazioni accidentali e lo 
smaltimento dei medicinali per assicurare la tutela della 
salute degli operatori in ambiente sanitario

Le preparazioni devono essere realizzate in ambienti
p CENTRALIZZATI: Il laboratorio deve essere unico per 

favorire i controlli, ridurre il numero degli esposti e  
realizzare un risparmio economico

p ISOLATI: strutturalmente separati dal restante ambiente 
sanitario

p SEGNALATI: con cartelli segnaletici di rischio
p CHIUSI: in modo che i materiali in entrata e uscita siano 

controllati anche nella fase di smaltimento
p PROTETTI: per assicurare l’accesso solo al personale 

dedicato

Ministero della Sanita' - Circolare di giugno 1999
LINEE GUIDA PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

ESPOSTI A CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI
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Board regional circular letter july 2012 
on centralizing CAU / UFA  in the 

HOSPITAL PHARMACIES

http://www.ioveneto.it/index.php?page=progetto-pritha&hl=it_IT
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http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=250&area=qu
alita&menu=sicurezza



p Interpretazione prescrizione (caratteristiche 
paziente, patologia, schema terapeutico, verifiche 
normative)

p Passaggi ai fini della preparazione (eventuale 
informatizzazione, compatibilità farmaceutiche/ 
farmacologiche, fogli di lavorazione, etichette)

p Preparazione/spedizione (conferma terapie,  
ricostituzione/diluizione, documentazione, controlli 
di qualità, modalità di conservazione e trasporto)

p Somministrazione (modalità infusione, gestione 
stravasi, riduzioni di dose/ mancate 
somministrazioni, spandimenti)

p Addestramento (consulenza continua, corsi e 
convegni) 

Attività di un servizio di allestimento centralizzato



• Bleomycine 
• Dacarbazina 
• Daunomycina
• Medroxyprogesterone 

acetato
• Mitomycina C
• Mitoxantrone
• Streptozotocina
• Thiouracile
• Uracile mostarda

Gruppo 2B: 
Potenzialmente 
carcinogenica per l'uomo*

• Arsenico derivati
• Azatioprina
• Clorambucile 
• Ciclofosfamide
• Ciclosporine
• Etoposide
• Melfalan
• Mecloretamina, anche in 

combinazione con altri 
agenti alchilanti

• Semustina(Metil-CCNU) 
• Tamoxifene (NB: ci sono 

anche evidenze conclusive 
che il  tamoxifene riduce il 
rischio di cancro alla 
mammella controlaterale)

• Thiotepa
• Treosulfano

• Doxorubicina
• Azacitidina
• Carmustina (BCNU)
• Cisplatin
• Lomustina (CCNU)
• Nitrosouree
• Etoposide
• Mostarde azotate 
• Procarbazina
• Teniposide

Gruppo 2A: 
Probabilmente  
carcinogenica per 
l'uomo*

Gruppo 1: 
Carcinogenica per 
l'uomo*

Chemioterapici identificati dallo IARC 
come pericolosi per la salute dell'uomo 



p National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH)

p International Society of Oncology Pharmacy Pratictionier (ISOPP)

p American Society of Health-Sistem Pharmacists (ASHP)

p Health and Safety Executive (HSE)

p Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

p QUAPOS 5  Quality standard for the Oncology Pharmacy Service  
(DGOP for ESOP)

Quali riferimenti internazionali






