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consultazione 
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Composizione GIC Epatocarcinoma AO S.Croce e Carle Cuneo (prevista da D.G.R. 
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GIC – regolamento 

Coordinatore Alberto Mattalia 

Gastroenterologia  S.Croce e Carle-CN 

alberto.mattalia@ospedale.cuneo.it 

0171 642220 

Segreteria CAS Centrale 

PO A.Carle Confreria Cuneo  

0171616363 mail: ao.cuneo.cas@legalmail.it 

Sede dell’incontro Sala dedicata presso la SC Radioterapia PO S.Croce via 

M.Coppino, 26 Cuneo (Piano seminterrati/blocco D. 

La sala è dotata di sistema di videoconferenza utilizzato per lo 

svolgimento dei GIC interaziendali. 

Periodicità dell’incontro e orario Quindicinale, il giovedì dalle ore 12.30. 

Modalità di refertazione Per ogni caso clinico viene compilato il referto di visita GIC, su 

applicativo informatico aziendale che può essere consultato dai vari 

Specialisti.  

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

Lo specialista che effettua la visita CAS redige la richiesta 

dematerializzata di consulto GIC. Terminato il percorso di 

stadiazione, il personale del CAS prenota la discussione GIC su 

apposito applicativo aziendale. L’infermiere del CAS prepara la 

documentazione clinica utile alla discussione GIC e provvede ad 

inviare la lista dei casi da discutere a tutti i professionisti GIC (su 

indicazione dello specialista che propone il caso vengono convocati 

eventuali clinici a chiamata) 

I casi che accedo al GIC vengono presentati dallo specialista che ha 

in carico il paziente. 

Qualora la discussione GIC venga richiesta da uno specialistica di 

altri centri è necessario far pervenire al CAS AO: 

- Referto di visita CAS o relazione clinica; 

- Immagini e referti delle indagini radiologiche definite dal 

PDTA (ecografia addome e TC addome completo e torace 

con mdc); 

- Referti esami ematici come da PDTA. 

Durante la discussione multidisciplinare si prende visione degli 

esami strumentali di stadiazione eseguiti dal paziente e si prendono 

decisioni sulle possibilità curative o palliative degli eventuali 

trattamenti sulla base dello stato di malattia, dell’età e delle 

patologie associate. 

Vengono inoltre discussi i casi di recidiva, se lo Specialista che 

esegue il follow-up ritiene sia necessaria una valutazione collegiale. 

Il paziente non è presente durante la valutazione GIC, viene 

contattato telefonicamente dallo specialista che in carico il paziente 

per proseguire l’iter diagnostico e terapeutico. 

Nel caso in cui il paziente provenga dall’ASL CN1 o dall’ASL CN2, 

alla discussione GIC può partecipare lo specialista che ha in carico 

il paziente. Per le modalità di segnalazione del caso al GIC 

Epatocarcinoma da parte delle ASL si fa riferimento agli “Accordi 

organizzativi fra CAS” (documento correlato ai PDTA CAS delle 

ASR Piemonte Sud-Ovest).  

Descrizione del percorso 

assistenziale  

L’infermiere in GIC, al fine di garantire la continuità assistenziale, 

riceve comunicazione dall’infermiere CAS (se altra persona) delle 

eventuali problematiche e/o risorse relative alla persona assistita, 

prende in carico il paziente e si occupa: di: 

- partecipare alle discussioni multidisciplinari GIC 
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(preoperatorie, postoperatorie e in caso di ripresa di 

malattia); 

- prendere in carico il paziente e la famiglia in stretta 

collaborazione con l’infermiere CAS;  

- portare all’attenzione del GIC la situazione psicosociale del 

paziente, la fragilità geriatrica, quella famigliare o altre 

problematiche che possano insorgere durante il ricovero o 

che possano influire in modo significativo sulle terapie che il 

paziente dovrà affrontare successivamente; 

- prenotare, in collaborazione con il personale 

amministrativo, visite, esami aggiuntivi o di ristadiazione, di 

completamento e/approfondimento, decisi durante la 

riunione GIC, informando anche il paziente su modalità e 

tempi di esecuzione degli stessi; 

- facilitare la comunicazione tra i vari membri del team multi-

disciplinare; 

- trasmettere i dati assistenziali ai servizi coinvolti nel 

percorso del paziente (CPRC, Day Service, reparto di 

degenza, DH Oncologico, RT, ecc.); 

- garantire che i pazienti ricevano le cure richieste e 

raccogliere, durante le diverse fasi del percorso, le 

informazioni utili al monitoraggio del percorso 

assistenziale; 

- partecipare alla definizione dei problemi assistenziali e 

interdisciplinari del paziente; 

- concorrere all’individuazione degli obiettivi del paziente 

(fisici, funzionali, psicologici, sociali e ambientali) 

- identificare la reazione del paziente alla diagnosi tumorale e 

concorrere alla rilevazione dei bisogni psicologici; 

- supportare lo specialista nella comunicazione del piano 

terapeutico/chirurgico e nella condivisione multidisciplinare 

per la pianificazione, nel più breve tempo possibile, delle 

procedure previste; 

- assolvere un ruolo di educazione terapeutica del paziente e 

del caregiver  

- partecipare all’aggiornamento del PDTA   

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili 

Descrizione del bacino di utenza Territorio ASL CN1 e ASL CN2 (Provincia di Cuneo) 

Numero di abitanti del bacino di utenza Residenti Provincia di Cuneo: 588.559 

(dati aggiornati a dicembre 2017) 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza CAS Centrale dell’AO S.Croce e Carle Cuneo 

CAS Centrale (Mondovì e Savigliano) ASL CN1 

CAS Centrale (Alba e Bra)ASL CN2 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 

(GIC di riferimento) 

GIC Aziendale Epatocarcinoma  

AO S.Croce e Carle Cuneo  

Neoplasie di pertinenza del GIC 

Epatocarcinoma 
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico e della stadiazione 

Le procedure di diagnosi e stadiazione sono quelle riportati da EASL Clinical Practice Guidelines: Management of 

hepatocellular carcinoma versione 2018. 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti 

di accesso 

Paziente con 

sospetto 

epatocarcinoma  

- Emocromo 

- Creatinina/ 

azotemia 

- Na/K  

- Ca/P 

- Bilirubina  

totale e 

frazionata 

- gGT/ 

PhAlcalina  

- Transaminasi 

- QPE e 

albumina 

- INR/PTT 

- Fibrinogeno 

- Ferritina 

- Sideremia  

- Trasferrina  

- Anti-HCV  

- HBsAG  

- Anti-HBc  

- AFP 

Prescrizione dematerializzata dello 

Specialista che ha effettuato la visita.  

Sede 
AO S.Croce e Carle 

Centro Prelievi unificato Cuneo 

ASL CN1 

• Centro prelievi Ceva  

• Centro prelievi Fossano 

• Centro prelievi Mondovì  

• Centro prelievi Saluzzo  

• Centro prelievi Savigliano  

ASL CN2 

• Centro prelievi di Alba 

• Centro prelievi di Bra 

7 giorni 

In screening, ogni 

sei mesi, per 

pazienti cirrotici 

ed epatopatici; 

 

Sorveglianza 

ogni tre mesi per 

un anno se 

riscontro di 

nodulo <10 mm; 

 

Approfondimenti 

diagnostici 

ulteriori se 

incremento 

dimensioni 

nodulo 

Ecografia addome (con 

ecodoppler portale) ed 

eventuale CEUS 

 
NB CEUS 

eventualmente 

complementare alla TC 

se permane dubbio 

diagnostico all’ecografia 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista durante la visita ambulatoriale. 

Sede 
AO S. Croce e Carle 

• SC Radiodiagnostica (anche CEUS) 

ASL CN1 

• Ceva - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Fossano - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Mondovì - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Saluzzo - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Savigliano - SC Radiodiagnostica 

7 giorni 
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(no CEUS) 

ASL CN2 

• Alba - SOC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

Paziente con 

nodulo epatico 

sospetto per 

epatocarcinoma 

TC Torace e TC 

Addome Completo con 

mdc 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista durante la visita ambulatoriale. 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

PO A Carle  

piano seminterrato blocco C 

ASL CN1 

• Ceva - SC Radiodiagnostica  

• Mondovì - SC Radiodiagnostica 

• Saluzzo - SC Radiodiagnostica 

• Savigliano - SC Radiodiagnostica 

ASL CN2 

• Alba - SOC Radiodiagnostica  

• Bra - SOC Radiodiagnostica 

7 giorni 

Paziente con 

nodulo epatico 

sospetto per 

epatocarcinoma 

Visita CAS con presa 

in carico 

infermieristica (A), 

prescrizione esami di 

stadiazione secondo 

PDTA e di Consulto 

GIC, 

attestazione esenzione 

048. 

Effettuata dallo specialista Gatroenterologo, 

di Medicina Interna o Oncologia o 

trasformazione della visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di erogazione e presa in 

carico del paziente fare riferimento a quanto 

descritto nel PDTA CAS delle singole 

aziende. 
 
NB Il paziente deve essere inviato al CAS per 

effettuare il counselling infermieristico.  

 

Entro 5 giorni 

dalla presa in 

carico 

amministrativa 

della 

prescrizione 

In caso di dolore 

non controllato  
Terapia Antalgica 

Sede 
AO Santa Croce e Carle  

Algologia (dal lunedì al venerdì dalle ore 

08.00 alle ore 20.00).  

Per i pazienti ambulatoriali: accesso alla 

prima visita previa prenotazione CUP con 

impegnativa del Medico Curante. Per i 

pazienti in regime di DH o di ricovero: 

valutazione dal Centro di Algologia con 

richiesta di consulenza al centro stesso 

ASL CN1:  

Ambulatorio Terapia antalgica, Savigliano e 

Saluzzo (SC Anestesia e Rianimazione). 

Prenotazione tramite CUP con impegnativa 

MMG o specialista 

ASL CN2:  

Terapia Antalgica (SOC Anestesia e 

Rianimazione) presso i presidi ospedalieri 

di Alba e Bra, con servizi ambulatoriali, di 

DH o in paziente ricoverato. Prenotazione 

prima visita tramite CUP con impegnativa 
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del MMG o specialista 

Se riscontro di 

calo ponderale 

durante la visita 

specialistica o 

couselling 

infermieristico 

Visita dietologica 

Sede 
AO Santa Croce e Carle (HUB) 

Ambulatorio nutrizione per pazienti 

oncologici PO S. Croce Piano Terra Blocco 

E (martedì mattina, referente dr.ssa Da 

Pont)  

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS 

(visita+esami ematici).  

Prenotazione da parte del CAS Centrale (il 

prelievo ematico viene eseguito presso il 

CAS centrale) (A) 
ASL CN1 

Possibile screening dietistico, per eventuali 

procedure complesse di supporto 

nutrizionale si fa riferimento alla Dietologia 

dell’AO. 

ASL CN2 

Presente Servizio di Dietologia 

eventualmente attivato dal medico CAS 

oppure, durante il trattamento in Oncologia, 

dal medico che ha in carico il paziente. 

7-10 giorni 

Pazienti che 

richiedono 

supporto 

psicologico 

durante la visita 

specialistica o 

couselling 

infermieristico 

Valutazione 

Psicologica 

Sede 
AO Santa Croce e Carle 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi 

PDTA_018_CAS 

ASL CN1 

Presente Servizio Psicologia presso sede di 

Saluzzo e Mondovì eventualmente attivato 

dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene 

attivato in Oncologia dal medico che ha in 

carico il paziente. 

ASL CN2 

Presente Servizio Psicologia eventualmente 

attivato dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene 

attivato in Oncologia dal medico che ha in 

carico il paziente. 

7-10 giorni 

Paziente con 

sospetto 

epatocarcinoma 

che non abbia 

effettuato EGDS 

nell’ultimo anno 

Esofagogastroduodeno

scopia (EGDS) 

Indicazione e prescrizione dematerializzata 

dello specialista durante la visita CAS.  

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SS Endoscopia Digestiva 

L’AO S. Croce e Carle dispone di sedute di 

gastroscopia tutti i giorni dal lunedì al 

venerdì, dalle 8.00 alle 14.00, presso la Sala 

di Endoscopia dell’Ospedale S. Croce (6° 

piano). 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Chirurgia Generale 

7 giorni 
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• Savigliano – SC Chirurgia Generale 

ASL CN2 

• Alba – SC Chirurgia Generale  

• Bra – SC Chirurgia Generale 

Complementare 

alla TC se non 

dirimente, in 

HCC atipico 

 

RM dinamica (con 

mdc epatospecifico) 

 

Indicazione in visita CAS, prenotazione da 

parte del CAS (A) (fare riferimento ai 

PDTA CAS delle tre aziende). 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

ASL CN1 

• Savigliano – SC Radiodiagnostica 

ASL CN2 

• Alba -  SOC Radiodiagnostica 

7-10 giorni 

Se permane 

dubbio 

diagnostico dopo 

Ecografia, TC e 

RM 

Biopsia Epatica (con 

valutazione di 

emocromo, conta 

piastrinica, INR, PT, 

PTT nei 7 giorni 

precedenti l’esame) 

 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

Indicazione in visita CAS, contatto diretto 

fra CAS e servizio di Radiologia (A). 

 

ASL CN2 

• Bra – SOS Gastroenterologia ed 

Endoscopia Digestiva 

10 giorni 

Sospetto di 

metastasi ossee 

Scintigrafia Ossea 

Total Body 
Indicazione in visita CAS, prenotazione da 

parte del CAS (A) (fare riferimento ai 

PDTA CAS delle tre aziende). 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Medicina Nucleare  

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

Per i centri Spoke fare riferimento al 

PDTA_018_CAS 

7-10 giorni 

In tutti i casi 

previsti da PDTA  

Informazione/Educazi

one per la 

preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte 

dell’infermiere CAS delle modalità di 

preparazione e dell’appuntamento per 

l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili alla 

stadiazione 

Pazienti con 

diagnosi di 

epatocarcinoma  

Consulto GIC 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA 

CAS delle singole aziende. 

Entro 25 giorni 

dalla visita CAS 
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Tratto da: EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma in Journal of Hepatology 2018 

vol. 69 182–236. 

Descrizione sintetica dei trattamenti  

I trattamenti sono quelli riportati da EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma 

versione 2018 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi 

previsti di 

accesso 

Paziente cirrotico in 

assenza di 

ipertensione portale 

ed assenza di 

metastasi a distanza e 

sufficiente 

funzionalità epatica 

residua - PS 0 

(performance status)  

 

Paziente non 

cirrotico- PS 0 

 

 

Resezione epatica 

Prenotazione durante il consulto GIC della 

prima visita chirurgica (presso il centro 

HUB). 

Inserimento del paziente nel percorso 

chirurgico aziendale (Centro 

Programmazione Ricoveri Chirurgici CPRC). 

Sede visita Chirurgica 
PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 

Sede CPRC 
PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 

Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Generale e Oncologica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo piano 

30 giorni 
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secondo blocco C. 

 

HCC in stadio 

precoce (dimensione 

della lesione <3cm e 

anatomicamente 

approcciabile) non 

candidabile a 

resezione chirurgica o 

a trapianto (o in casi 

selezionati in attesa di 

trapianto)- PS 0 

 

In caso di recidiva se 

non altrimenti 

trattabile- PS 0 

Trattamento 

ablativo percutaneo 

Indicazione  durante il consulto GIC. 

Il servizio di Angiografia, dopo 

programmazione dell’esame, contatta 

direttamente il paziente per comunicare la 

data del ricovero e della manovra (presso il 

centro HUB) (A). 

Sede  
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

La procedura  richiede il ricovero del 

paziente presso: SC Medicina Interna, SC 

Gastroenterologia, SC Oncologia. 

 

Restaging:  

TC addome  

quadrifasica con 

mdc 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha in carico il paziente. 

Prenotazione da parte della struttura di 

ricovero (A). L’indagine viene eseguita 

presso il centro Hub. 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

A 30 giorni 

dal 

trattamento 

HCC in stadio 

intermedio (o in casi 

selezionati in attesa di 

trapianto)- PS 0 

 

In caso di recidiva se 

non altrimenti 

trattabile- PS 0 

Chemioembolizzazi

one (TACE) 

Indicazione  durante il consulto GIC. 

Il servizio di Angiografia, dopo 

programmazione dell’esame, contatta 

direttamente il paziente per comunicare la 

data del ricovero e della manovra (presso il 

centro HUB) (A). 

Sede  
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

La procedura  richiede il ricovero del 

paziente presso: SC Medicina Interna, SC 

Gastroenterologia, SC Oncologia 

 

Restaging:  

TC addome  

quadrifasica con 

mdc 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha in carico il paziente. 

Prenotazione da parte della struttura di 

ricovero (A). L’indagine viene eseguita 

presso il centro Hub. 

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

A 30 giorni 

dal 

trattamento 

HCC intermedio non 

suscettibile di altro 

trattamento 

locoregionale o HCC 

avanzato per trombosi 

della v. porta, senza 

Radioembolizzazion

e (TARE) 

Indicazione  durante il consulto GIC. 

Il servizio di Angiografia, dopo 

programmazione dell’esame, contatta 

direttamente il paziente per comunicare la 

data del ricovero e della manovra (presso il 

centro HUB) (A). 
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metastasi, Child Pugh 

A- PS 0 
Sede  
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

La procedura  richiede il ricovero del 

paziente presso: SC Medicina Interna, SC 

Gastroenterologia, SC Oncologia 

Restaging:  

TC addome  

quadrifasica con 

mdc 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha in carico il paziente. 

Prenotazione da parte della struttura di 

ricovero (A). L’indagine viene eseguita 

presso il centro Hub  

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Radiodiagnostica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

primo piano blocco B 

A 60 giorni 

dal 

trattamento 

Pazienti con buona 

funzionalità epatica 

(Child-Pugh A) e 

HCC avanzato o con 

HCC precoce o 

intermedio non 

eleggibili a 

trattamenti chirurgici 

o loco-regionali (o a 

fallimento di essi)- 

PS 1-2 

 

In caso di recidiva se 

non altrimenti 

trattabile- PS 1-2 

Terapia medica:  

1° linea Sorafenib  

2° linea Regorafenib  

 

Prenotazione durante il consulto GIC della 

visita gastroenterologica, oncologica o di 

medicina interna (anche presso centro 

SPOKE (A).  

Sede 
AO S.Croce e Carle  

SC Gastroenterologia  
via Coppino 26, PO Ospedale S.Croce-Carle, 

6° piano, blocco C 

SC Medicina Interna 

via Coppino 26, PO Ospedale S.Croce-Carle, 

5° piano, blocco C 

SC Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria – 

Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

7-10 giorni 

F.U sulla base della 

clinica e dei risultati 

degli esami 

laboratoristici di 

valutazione della 

funzionalità epatica.  

 
NB FU radiologico 

caso specifico  

Paziente con criteri di 

Milano rispettati-  

PS 0- 1- 2 

MED Score >15 

 

Paziente con 

deterioramento della 

funzionalità epatica 

Child B-C  

PS 0- 1- 2 

MED Score >15 

Trapianto di fegato  Invio presso il centro di riferimento 

regionale: 

Città della Salute e della Scienza Torino 
(contatto diretto fra specialisti) 

 

Tempi dati 

dal centro di 

riferimento 

Pazienti considerati 

non suscettibili di 

trattamenti oncologici 

alla valutazione del 

GIC o al controllo 

Cure Palliative 

 

 

AO fa riferimento al Servizio di Cure 

Palliative dell’ASL CN1. Il servizio copre il 

territorio corrispondente all’ASL CN1. 
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ambulatoriale 

oncologico 

Child B-C 

PS 3- 4 

 

Paziente con attesa di vita presunta >6 mesi: 

accesso al percorso ambulatoriale per la 

valutazione dei sintomi e della complessità 

assistenziale per la famiglia. L’accesso agli 

Ambulatori di Cure Palliative avviene tramite 

la segreteria (Tel. 0171/948735) dal lunedì al 

venerdì h 8-16 o con consulenza ospedaliera, 

se il paziente è ricoverato 

Paziente con aspettativa di vita presunta <3 

mesi: presa in carico globale da parte delle 

Cure Palliative (setting domiciliare o di 

ricovero in strutture minori o Hospice). 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato. 

 

ASL CN2 

E’attivo un Hospice presso l’ospedale di Bra. 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato 

 

Criteri di risposta radiologica e di progressione del tumore  

 
Tratto da Lencioni et al .Modified RECIST (mRECIST) Semin Liver Dis 2010 ; 30: 52-60



 

 14

Follow up dei pazienti CR (secondo classificazione mRECIST) 

Le procedure indicate e la loro periodicità sono quelle riportate da EASL Clinical Practice Guidelines: Management of 

hepatocellular carcinoma versione 2018 

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Visita epatologica ogni quattro mesi per i 

primi due anni, ed ogni sei 

mesi successivamente 

AO S. Croce e Carle: 

• SC Gastroenterologia 

• SC Medicina interna  

• SC Oncologia se candidato a terapia 

sistemica 

ASL CN1: 

• SC Oncologia Saluzzo-Mondovì 

ASL CN2: 

• Oncologia /medicina interna 

/gastroenterologia 

Esami ematochimici 

(funzionalità epatica e 

renale) + eventuale AFP 

ogni quattro mesi nei primi 

due anni, poi ogni sei mesi 

successivamente. 

(Dosaggio di AFP non 

trova indicazione per il 

follow-up dopo trattamento 

che ha indotto una risposta 

completa). 

AO S. Croce e Carle 

• Centro prelievi 

ASL CN1 

• Centro prelievi Ceva  

• Centro prelievi Fossano 

• Centro prelievi Mondovì  

• Centro prelievi Saluzzo  

• Centro prelievi Savigliano  

ASL CN2 

• Centro prelievi di Alba 

• Centro prelievi di Bra  

TC addome quadrifasica 

con mdc 

Ogni quattro mesi per i 

primi due anni, ed ogni sei 

mesi successivamente, in 

pazienti trattati con intento 

radicale 

AO S. Croce e Carle 

• SC Radiodiagnostica 

ASL CN1 

• Ceva - SC Radiodiagnostica  

• Mondovì - SC Radiodiagnostica 

• Saluzzo - SC Radiodiagnostica 

• Savigliano - SC Radiodiagnostica 

ASL CN2 

• Alba - SOC Radiodiagnostica  

• Bra - SOC Radiodiagnostica 

Ecografia addome (con 

ecodoppler portale) ed 

eventuale CEUS  

In alternativa alla TC. 

Ogni quattro mesi per i 

primi due anni poi ogni sei 

mesi, in pazienti “unfit”, 

anziani e/o con riserva 

funzionale epatica ridotta, 

per cui le strategie 

terapeutiche non sarebbero 

in grado di modificare la 

AO S. Croce e Carle 

• SC Radiodiagnostica (anche CEUS) 

ASL CN1 

• Ceva - SC Radiodiagnostica (no CEUS) 

• Fossano - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Mondovì - SC Radiodiagnostica (no 
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storia naturale della 

malattia 

 

CEUS) 

• Saluzzo - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Savigliano - SC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

ASL CN2 

• Alba - SOC Radiodiagnostica (no 

CEUS) 

• Bra - SOC Radiodiagnostica (no CEUS) 

RM con mezzo di 

contrasto epatospecifico 

In alternativa alla TC, in 

base ad indicazioni da parte 

del clinico o del radiologo. 

 

AO S. Croce e Carle 

• SC Radiodiagnostica 

ASL CN1 

• Savigliano – SC Radiodiagnostica 

ASL CN2 

• Alba -  SOC Radiodiagnostica 

 

 

Altre procedure correlate al Follow up 

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle 
procedure indicate 

SI 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al termine 

del follow up specialistico 

 

SI 

Consegna della programmazione del follow up  

SI  

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di sospetto 
diagnostico e modalità di contatto diretto con il centro specialistico 

SI 

Contatto diretto con ambulatori 

di patologia. 

 

Documenti correlati 

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) AO S.Croce e Carle Cuneo 

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ASL CN1 

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ASL CN2 

- Indicatori interaziendali per il monitoraggio dei PDTA Rete Oncologica Piemonte e 

Valle d’Aosta  

Documenti allegati 

- Allegato1: Percorso Anatomia Patologica AO S.Croce e Carle Cuneo 

Bibliografia  

- EASL Clinical Practice Guidelines: Management of hepatocellular carcinoma in Journal of 

Hepatology 2018 vol. 69 182–236. 

- Lencioni et al .Modified RECIST (mRECIST) Semin Liver Dis 2010 ; 30: 52-60
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ALLEGATO 1: PERCORSO ANATOMIA PATOLOGICA AO S. CROCE E CARLE 

CUNEO 

ESAMI CITO-ISTOLOGICI 

Esami cito-istologici: sono effettuati dalla S.C. di Anatomia Patologica (Direttore dott. G. Fraternali Orcioni) 

situata presso l’Azienda Ospedaliera S.Croce e Carle di Cuneo, piano semi-interrato, blocco A (telefono 

segreteria: 0171/641389) con orari di apertura della Segreteria dalle ore 8 alle 15,30 dal lunedì al venerdì.  

Le prestazioni effettuabili presso la suddetta struttura complessa sono: 

- Esame citologici: FNA lesioni epatiche (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi) 

- Esami istologici: agobiopsie di sospetto epatocarcinoma (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg 

lavorativi) 

- Esami istologici di pezzi operatori (priorità D=T.A.T. >=5 x <= 15 gg lavorativi) 

- Esami estemporanei intraoperatori 

- Indagini immunoistochimiche per la valutazione di target molecolari utilizzati a fini prognostici-

predittivi (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi) 

- Allestimento di sezioni in bianco per esami di biologia molecolare (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg 

lavorativi) 

Orario di accettazione dei campioni cito-istologici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14,30; per gli 

esami estemporanei intraoperatori dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17,30 e il sabato dalle ore 8 alle 

ore 14. 

 


