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Responsabilità 

 

Qualifica Nome Firma 

Direttore Generale Dr. Gianni Bonelli  

Direttore Sanitario Dr. Lorenzo Maffioli  

f.f. Direttore Sanitario di Presidio Dr. Francesco D’Aloia  

Direttore del Dipartimento di 

Oncologia 

Dr. Roberto Polastri  

Referente S.S. Qualità e 

Accreditamento 

Dr.ssa Laura Ferrara   

Referente Rischio Clinico Dr. Carlo Prastaro  

Coordinatore GIC Aziendale Dr. Roberto Manzoni  

Referente Aziendale per la Rete 

Oncologica 

Dr. Pietro Sozzi  

Direttore S.C. Direzione Professioni 

Sanitarie  

Dr.ssa Antonella Croso  

 

Data di approvazione 30/11/2018 

Periodicità di revisione Triennale 

Salvo introduzione di nuove linee guida in ambito diagnostico-

terapeutico 

Data prossima revisione 31/12/2021 

Modalità di diffusione interna Secondo i piani di comunicazione concordati con la Direzione 

Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta 

Copia cartacea presso la Direzione Dipartimento Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 

d’Aosta 

 

Composizione GIC 

Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare 

 

Strutture Referente Firma 

Dermatologo  Dr Roberto Manzoni  

Radioterapista Dr Gregorio Moro  

Oncologo Dr Francesco Montagnani  

Anatomopatologo*  Dr Daniele Liscia  

Biologo  Molecolare* Dr.ssa Maria Scatolini  

Infermiere GIC CPSI Daniela Bellocchio  

Infermiere CAS CPSE Gabriella Mozzone  

Cure Palliative* Dr. Michele Maffeo  

Psicologo * Dr.ssa Patrizia Tempia  

Data Manager* Dr.ssa Elisa Perfetti  
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GIC - regolamento 

 

Coordinatore Dr Roberto Manzoni 

Tel: 015/1515 4740 

Mail: roberto.manzoni@aslbi.piemonte.it 

Segreteria CAS  

Tel Call center 015 .1515 . 7503  

Tel per altri CAS 015. 1515 .7523 

Fax: 015.1515. 7507 

Mail: cas@aslbi.piemonte.it 

 

Sede dell’incontro Sala riunioni GIC presente in DE3C  

Periodicità dell’incontro e orario SETTIMANALE-martedì 13.30 – 14.30 

Modalità di refertazione Visita collegiale registrata su NetCare, stampata e firmata dai 

partecipanti. 

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

Riunione a periodicità programmata con i referenti delle varie 

S.C. inserite nel GIC sui casi clinici ove è necessaria una 

valutazione collegiale sull’iter diagnostico-terapeutico e/o 

follow-up. Si discutono i casi con complessità multidisciplinare. 

Descrizione del percorso 

assistenziale 

• Presa in carico del paziente da parte dell’infermiere GIC. 

• Valutazione di eventuali fragilità socio-assistenziali e 

condivisione con i membri del GIC per valutare il percorso 

del paziente 

• Verifica il rilascio dell’esenzione 048; 

• Prepara la documentazione clinica per la discussione GIC e 

organizza e prenota gli esami strumentali richiesti. 

• Concorda e programma la data della seduta operatoria con 

il dermatologo, il personale di sala operatoria e programma 

la visita anestesiologica; 

• Concorda e programma la data di eventuali visite 

specialistiche oncologica o radioterapica.  

• Fornisce le indicazioni relative al percorso pre, intra e post 

operatorio e le informazioni al paziente per la preparazione 

all’intervento. 

• Programma il follow-up. 
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 

 

Descrizione del bacino di utenza  Popolazione afferente ai comuni di pertinenza 

dell’Asl di Biella 

 

Numero di abitanti del bacino di utenza 

 

176.067 al 1° gennaio 2018 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 

 

1 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 

(GIC di riferimento) 

1 

 

 

Neoplasie di pertinenza del GIC 

 

Melanoma 

Merkelioma 

Carcinoma basocellulare avanzato 

Carcinoma spinocellulare avanzato 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico-terapeutico 

Condizione  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 

MELANOMA 

Melanoma 

 

Biopsia escissionale 

 

Ambulatorio 

dermatologico 

 

 

Melanoma in situ Radicalizzazione a 5 mm Ambulatorio Piccoli 

interventi 

 

Melanoma stadio 

 IA 

Radicalizzazione a 1 cm  Ricovero e intervento 

In one day surgery 

 

Melanoma  

IB 

Radicalizzazione  a 1 cm + BLS Ricovero e intervento 

In one day surgery 

 

Melanoma 

 II A e II B e II C 

Radicalizzazione a 2 cm + BLS Ricovero e intervento 

In one day surgery 

 

Melanoma stadio 

IIIA, IIIB, IIIC, IIID 

Valutazione delle procedure in 

ambito GIC :   

Radicalizzazione chirurgica con 

linfadenectomia. 

Discussione per stadiazione ed 

eventuale terapia medica 

adiuvante con farmaci a 

bersaglio molecolare anti-BRAF 

ed anti-MEK. 

Valutazione di eventuale 

radioterapia adiuvante in casi 

altamente selezionati. 

Discussione al GIC di quadrante 

di Novara per concordare 

eventuali interventi adiuvanti o 

per esecuzione di terapia 

immunologica adiuvante. 

Altri interventi specialistici 

ritenuti opportuni. 

Dissezione ascellare  

presso sede Asl Bi 

Dissezione Inguino-

iliaco otturatoria 

presso  HUB Città della 

Salute  Torino Visite 

specialistiche presso 

ASL BI 

Radioterapia presso 

ASLBI 

Discussione GIC 

quadrante di Novara 

 

Melanoma stadio 

IV 

Valutazione delle procedure in 

ambito GIC :   

Eventuale resezione delle 

metastasi regionali e/o  a 

distanza, solo se fattibile 

residuo R0. 

Discussione in merito a terapie 

con anti-BRAF ed anti-MEK 

Discussione al GIC di quadrante 

di Novara per concordare la 

sequenza dei trattamenti e per 

eseguire terapie 

immunologiche. 

Visite specialistiche 

presso ASL BI 

Radioterapia presso 

ASL BI 

Interventi chirurgici da 

effettuare presso ASL 

BI o presso AOU 

Maggiore della Carità di 

Novara, in dipendenza 

dal tipo di intervento 

richiesto. 

Discussione al GIC di 

quadrante di Novara. 
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Valutazione di radioterapia 

palliativa o altri interventi 

specialistici ritenuti opportuni. 

Melanoma TX  Radicalizzazione a 2 cm + BLS   

Melanoma T0 con 

mts 

Come stadio IV   

Stadiazione 

Melanoma in situ No stadiazione   

Melanoma stadio 

 I A  

Ecografia bacino linfonodale  

Eco Epatica + Rx Torace 

Day service  

Melanoma stadio 

I B 

TC total body Day service  

Melanoma stadio  

IIA e  B e C e III e IV 

TC total body 

Stato mutazionale BRAF 

Day service  

Terapia stadio III – IV 

 

Metastasi in-

transit, regionali  o 

sistemiche non 

resecabili 

Tutti i casi saranno discussi al 

GIC di quadrante di Novara per 

concordare la tipologia e la 

sequenza dei trattamenti.  

I trattamenti somministrati 

possono essere, in caso di 

assenza di mutazione BRAF ed 

in accordo con le linee guida 

AIOM 2017 e l’indicazione 

terapeutica: 

- Immunoterapia con 

Nivolumab, Pembrolizumab, 

Ipilimumab, 

Nivolumab+Ipilimumab. 

- Chemioterapia 

antineoplastica 

- Chemioimmunoterapia con 

combinazioni di farmaci 

chemioterapici, IFN-a o IL-2 

 

In caso di presenza di 

mutazione di BRAF, tutte le 

terapie suddette oltrea: 

-Terapia con inibitori di BRAF 

(Vemurafenib o Dabrafenib) 

- Terapia con inibitori di MEK 

(Trametinib o Cobimetinib) 

- Terapia di combinazione con 

anti-BRAF+anti-MEK 

 

AOU Maggiore della 

Carità per i trattamenti 

immunologici 

ASL BI per terapia con 

anti-BRAF, anti-MEK, 

chemioterapia e 

chemio-

immunoterapia. 

ASLBI per radioterapia 

palliativa o altri 

interventi specialistici. 
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Melanoma stadio 

 I A  

Visita ogni 4-6 mesi per 5 

anni 

Ambulatorio  

Melanoma stadio  

I B  

Visita ogni 4 mesi per 5 

anni 

Poi ogni 6 mesi fino al 

10° anno 

Eco regionale ogni 4 mesi  

Eco Epatica ogni 12 mesi 

Ambulatorio  

Melanoma stadio 

 II A e II B e II C 

Visita ogni 3-4 mesi per 5 

anni poi ogni 6 mesi fino 

al 10° anno 

Eco Epatica ogni 6 mesi 

TC Total body ogni 12 

mesi per 5 anni 

Ambulatorio  

Melanoma stadio III ONCO - RT Ambulatorio  

Melanoma stadio IV ONCO - RT Ambulatorio  

 

Tutti i trattamenti specialistici 

ritenuti utili per il controllo dei 

sintomi ed il miglioramento 

della qualità della vita. 

Metastasi  in-

transit, regionali o 

sistemiche 

resecabili 

   

Situazioni speciali: 

Metastasi 

cerebrali 

   

Situazioni speciali: 

Metastasi cutanee  

   

Follow Up 

Condizione  Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 

CA BASOCELLULARE, CA SPINOCELLULARE, DFSP 

Ca basocellulare, 

ca spinocellulare, 

DFSP 

Escissione ampia 

 

 

Ambulatorio Piccoli 

interventi 

 

Stadiazione 

Ca Basocellulare No stadiazione   

Ca spinocellulare, 

DFSP 

Ecografia locoregionale e/o 

TC o RMN a seconda del 

quadro clinico 

Day service  
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Ca basocellulare ad 

alto rischio,  

Visita ogni 4 mesi per 2 anni 

poi ogni 6 mesi fino al 5° anno 

  

Ca Spinocellulare 

infiltrante, DSFP 

Visita ogni 4 mesi per 2 anni 

poi ogni 6 mesi fino al 5° anno 

  

 

 

Altre procedure correlate al follow up 

 

Consegna lettera informativa per il curante con 

le indicazioni sulle procedure indicate 

NO  

Consegna lettera informativa per il paziente 

all’inizio e/o al termine del follow up 

specialistico 

SI   

Consegna della programmazione del follow up NO  

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di 

sospetto diagnostico e modalità di contatto 

diretto con il centro specialistico 

SI . Consegna al paziente del  n° di telefono 

dell’ambulatorio(01515154740). 

Tutti i lunedì mattina c’è l’ ambulatorio 

oncologico con accesso diretto in caso di 

necessità 

 

Psico – oncologia 

 

Prima visita psiconcologica per pazienti oncologici (in qualsiasi momento del percorso di cura: 

diagnosi, trattamento, follow-up) e loro familiari. 

Modalità di Accesso e Prenotazione  

Il primo colloquio può essere prenotato previo rilascio di impegnativa*.  

Follow Up 

Condizione Diagnosi   Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 

MERKELOMA 

Merkeloma Escissione ampia + BLS ed 

eventuale RT 

 

Ricovero e intervento 

in One Day surgery 

 

Merkeloma mts ONCOLOGO   

Stadiazione 

Merkeloma Ecografia locoregionale e/o 

TC o RMN a seconda del 

quadro clinico 

Day service  

Merkeloma mts ONCOLOGO   

Follow Up 

Merkeloma Visita ogni 4 mesi per 2 anni 

poi ogni 6 mesi fino al 5° anno 
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1) Paziente:  

Impegnativa* Ticket: codice dell’esenzione. L ’esenzione può essere per patologia, reddito, età. 

 

 

 

 

 

2) Familiare di un paziente /Colloquio con paziente oncologico e familiare (es. coniuge). 

L’impegnativa     è intestata al paziente. 

Impegnativa* 

 

 

In caso di presa in carico psicologica viene previsto un ciclo di 8 colloqui psicologici. Impegnativa:  

 

La prenotazione può essere effettuata telefonicamente dalle 9 alle 16 dal lunedì al venerdì, al n. 

015.1515.7503 (Segreteria CAS) e viene registrata su SGP. 

La presa in carico psicologica può essere richiesta anche per i familiari sia durante il percorso di 

malattia del congiunto sia per elaborazione lutto 

• Scheda di Complessità Valutazione Psicosociale e Scheda Protezione Famiglie Fragili. PPFF    

 Valutazione Psicosociale presso l’ambulatorio prime visite per Pazienti oncologici e loro familiari 

(Mercoledì dalle 9:30 alle 11:30 e Giovedì dalle 14.30 alle 16.30 presso il DH del Dipartimento di 

Medicina 3° Piano EST) con la seguente impegnativa:   

Codice 

Branca 

Codice Catalogo Codice 

SGP 

Descrizione 

40 94.09 P01 Primo Colloquio psicologico clinico 

 

  

Codice 

Branca 

Codice Catalogo Codice 

SGP 

Descrizione n. sedute 

40 94.42 P03 Psicoterapia  familiare  

  

Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione n. sedute 

40 94.09 P05 Ciclo di 8 colloqui 

psicologici per patologia 

oncologica 

8 

40 94.3 P02 Ciclo di 8 colloqui 

psicologici di psicoterapia 

individuale  

8 
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Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione 

40 94.09 P01 “Primo Colloquio psicologico clinico 

 

2 Scheda Protezione Famiglie Fragili PPFF (psicologo e assistente sociale)   

Con la seguente impegnativa: 

 

Codice 

Branca 

Codice 

Catalogo 

Codice SGP Descrizione 

29 89.07  Consulto interdisciplinare definito 

complessivo 

40 99.52  Consulenza o Valutazione  

psicologico-clinica multiprofessionale  

 

Cure Palliative 

I criteri per l’attivazione di programmi di Cure Palliative sono i seguenti: 

• diagnosi di neoplasia inoperabile, localmente avanzata e/o metastatica 

• sintomi non controllati 

• avvio a trattamenti medici, radioterapici o chirurgici a scopo palliativo 

Modalità di attivazione delle Cure Palliative: 

• Al momento della segnalazione al Centro Accoglienza Servizi (CAS) di un paziente con 

malattia metastatica o localmente avanzata da parte dello specialista d'organo e dei medici 

di medicina generale, l'infermiere e il medico del CAS contatteranno, secondo le modalità 

ben specificate nel PDTA aziendale, la rete aziendale di Cure Palliative.  

• Al momento della visita interdisciplinare GIC sarà attivata la partecipazione del medico 

palliativista di riferimento per i pazienti con i criteri identificati. 

• Se non già precedentemente noti al CAS e al GIC, gli oncologi e/o gli altri specialisti 

richiederanno la consulenza palliativa per i pazienti  in possesso dei criteri sopracitati non più 

suscettibili di trattamenti attivi (deve essere documentata la  comunicazione al paziente e al 

familiare che non vi è più indicazione a proseguire  terapie  antitumorali). 

• La presa in carico da parte della rete di cure palliative potrà avvenire nei diversi setting: 

ambulatoriale, ricovero diurno, ricovero ordinario. 


