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Storia

◼ Ambulatorio Linfomi Cutanei

◼ Dal 2010

◼ Martedì e giovedì
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Attualità

◼ 15 pazienti al giorno

◼ 4 posti riservati per pazienti interni (ricovero DSV-post dimissione)

◼ 1 posto riservato per pazienti esterni inviati direttamente dalla UO Ematologia

◼ 1 posto riservato a pazienti con diagnosi o sospetto di linfoma cutaneo inviati dal territorio 

(AUSL BO-Dermatologia)

◼ 1 posto per pazienti con diagnosi o sospetto di linfoma cutaneo inviati dalla UO 

Dermatologia

◼ 8 posti per pazienti ambulatoriali (controllo)

◼ Più di 1000 accessi/anno
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Attualità

◼ Stadi precoci di MF (o altri linfomi T indolenti, es. lyp, CD4+ SMLPD)

◼ Valutazione esclusiva in Ambulatorio Linfomi della Dermatologia

◼ Il paziente con sospetto di malattia viene sottoposto a biopsia + es. istologico

◼ Il paziente in stadio iniziale viene sottoposto a staging secondo linee guida EORCT-CLTG

◼ Percorso terapeutico: vedi EORCT-CLTG

◼ In caso di non risposta invio c/o UO Ematologia, Ambulatorio Linfomi
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Attualità

◼ Stadi avanzati (progressione da stadio iniziale e/o diagnosi ex novo)

◼ Linfomi aggressivi (es. linfoma di Berti)

◼ Esecuzione biopsia

◼ Prescrizione di staging secondo linee guida EORCT-CLTG

◼ Invio c/o Ambulatorio Linfomi Ematologia

◼ Gestione eventi avversi alla cute

◼ Rivalutazione mSWAT score
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Attualità

◼ Discussione collegiale casi clinici

◼ Near future: organizzazione incontri multidisciplinari (dermatologo-ematologo-

emolinfopatologo)

◼ Proiezione immagini cliniche raccolte
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Zinzani PL. Hematol Oncol, 2021; 39: 275-283

An integrated model for the management of patients with cutaneous T-cell lymphomas





Grazie!!!


