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Referente Città della salute per la consulenza trapiantologica: 

Dott. Gianluca Paralupi – Chirurgia 2 Trapianto di fegato - Presidio Molinette 
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GIC – regolamento 
 
AO Ordine Mauriziano  
Coordinatore Dott. Alessandro Ferrero – Chirurgia 

Segreteria Il CAS è ubicato in Corridoio Magellano stanza n°44 c/o 
Ospedale Umberto I, Largo Turati, 62 –10128 TORINO. 
Orario di apertura:  Dal lunedì al venerdì 9.00 – 14.00. Nelle 
altre fasce orarie e nei giorni festivi è attivo un servizio di 
segreteria telefonica. Segreteria telefono 0115082615; 
Referente infermieristico telefono 0115082882, fax 
0115082441. e-mail castorino@mauriziano.it 

Sede dell’incontro Sala riunioni del reparto di Chirurgia Generale ed Oncologica. 

Periodicità dell’incontro e orario Lunedì a partire dalle 16:30. 

Modalità di refertazione Verbale, cartella clinica. 

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

I casi clinici da presentare sono precedentemente segnalati ai 
seguenti numeri: 0115082996, 0115082589. 

 
AOU S. Luigi di Orbassano 
Coordinatore Prof. Andrea Veltri - Radiologia 

Segreteria Il CAS è ubicato al 4° piano del II padiglione, c/o A.O.U. San 
Luigi Gonzaga, Regione Gonzole, 10 – 100043 Orbassano 
(TO). Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì 9.00 – 12.00 
Segreteria/Referente infermieristico telefono 0119026865, fax 
0119026992. e-mail cas@sanluigi.piemonte.it  

Sede dell’incontro Sala riunioni S.C.D.U. Radiodiagnostica 

Periodicità dell’incontro e orario Venerdì dalle ore 15:00 

Modalità di refertazione Verbale, cartella clinica 

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

Il GIC viene condotto in assenza di pazienti, sulla base della 
documentazione clinica e iconografica e alla presenza del 
medico che ha valutato il paziente in visita specialistica e lo ha 
prenotato al GIC stesso. 

 
 
 



Area Torino Ovest               PDTA GIC       Fegato e vie biliari intraepatiche                               

 Pag. 8 

 

 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili  
Specifico per patologia 
 

Descrizione del bacino di utenza 
 

Confini geografici del bacino di utenza (ad es 
provincia) 

Popolazione residente nella città di Torino 
(principalmente ASL TO1) e popolazione residente 
nella cintura ovest (principalmente ASL TO3). 

Numero di abitanti del bacino di utenza 
 

1.060.022 abitanti 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

CAS AO Ordine Mauriziano 
CAS AOU San Luigi 
CAS ASL TO1 (Martini) 
CAS ASL TO3 (Pinerolo e CAS Satellite Rivoli e 
Venaria) 
CAS AOU Città della salute e della Scienza di 
Torino 

CAS FPO-IRCCS 
Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 
(GIC di riferimento) 

GIC interaziendale AO Ordine Mauriziano - AOU 
San Luigi di Orbassano 

 
Neoplasie di pertinenza del GIC 
 
Neoplasia 
Epatocarcinoma 
Colangiocarcinoma intraepatico 

Colangiocarcinoma perilare 

Tumore della colecisti 
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EPATOCARCINOMA  

 
Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AASLD Hepatology 2011, EASL – 
EORTC Journal of Hepatology 2012. 
 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Paziente con nodo ≥1 
cm all’US 

TC addome con mdc o RM addome 
con mdc (Gd-EOB) 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASLTO1 (solo TC addome con 
mdc): radiodiagnostica* 
Prenotazione a carico del CAS 
Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 24 – 72 ore 
Tempi Refertazione: 24 ore 
ASL TO3: radiodiagnostica 
IRCCS Candiolo: radiodiagnostica 
San Luigi: radiodiagnostica 

Nodo con aspetto 
radiologico non tipico 
dopo TC addome o RM 
addome Gd-EOB 

Agobiopsia Epatica 

AO Mauriziano: radiodiagnostica 
e anatomia patologica* 
ASL TO1: radiodiagnostica ed 
anatomia patologica* Prenotazione 
a carico del CAS 
Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 72 ore 
Tempi Refertazione (radiologia): 24 
ore 
Tempi Refertazione (anatomia 
patologica): 3-7 giorni 
ASL TO3: invio del paziente 
previo accordi telefonici tra CAS e 
Radiodiagnostica ed Anatomia 
Patologica del S. Luigi 
IRCCS Candiolo: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 
e Anatomia Patologica 

HCC candidato a 
trattamento curativo 

RX torace (OLT: TC torace) 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASL TO1: radiodiagnostica* 
Prenotazione a carico del CAS 
Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 24 – 72 ore 
Tempi Refertazione: 24 ore 
ASL TO3: radiodiagnostica 
IRCCS Candiolo: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 

HCC intermedio-
avanzato 

TC torace 
AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASL TO1: radiodiagnostica* 
Prenotazione a carico del CAS 
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Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 24 – 72 ore 
Tempi Refertazione: 24 ore 
ASL TO3: radiodiagnostica 
IRCCS Candiolo: radiodiagnostica 
AOU San Luigi Radiodiagnostica 

Sospetto di metastasi 
ossee o AFP >400 

Scintigrafia Ossea Total Body 

AO Mauriziano: medicina 
nucleare* 
ASL TO1: convenzione 
IRMET/AFFIDEA  
Prenotazione a carico del CAS 
Prenotazione telefonica 
Sede: IRMET Via O. Vigliani 
Tempi Attesa: 3 – 10 giorni 
Tempi Refertazione: 48 ore 
ASL TO3: invio del pz tramite 
accordi tel  tra CAS e Medicina 
Nucleare del San luigi 
IRCCS Candiolo: medicina 
nucleare 
AOU San Luigi Radiodiagnostica 

Valutazione pre-
trattamento nei pazienti 
con sospetto 
epatocarcinoma 

Ematochimici: 
emocromo, creatinina/azotemia, 
elettroliti sierici, bilirubina totale e 
frazionata, transaminasi, GGT, 
fosfatasi alcalina, QPE, albumina, 
INR, PTT, fibrinogeno, AFP. 
 
Test al verde indocianina (solo se 
indicata terapia chirurgica) 
 
Markers virali (screening  di  1°  
livello:  anti-HCV,  HBsAg,  anti- 
HBsAg, anti-HBc) 

AO Mauriziano: laboratorio analisi 
*  
ASL TO1: laboratorio analisi * 
Tempi Refertazione: 2 ore 
ASL TO3: laboratorio analisi 
IRCCS Candiolo: laboratorio 
analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 
 

Valutazione pre-
trattamento nei pazienti 
con sospetto 
epatocarcinoma 

EsofagoGastroDuodenoscopia 
(EGDS), in caso di cirrosi, se non 
eseguita nell’ultimo anno o in caso 
di precedente trombosi portale  

AO Mauriziano: endoscopia* 
ASL TO1: endoscopia * 
ASL TO3: SSD Endoscopia 
digestiva 
IRCCS Candiolo: 
gastroenterologia 
AOU San Luigi: SSD Endoscopia 
digestiva 
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Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AASLD Hepatology 2011, EASL – EORTC 
Journal of Hepatology 2012. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Paziente che rientra nei 
criteri di Milano (età 
inferiore a 65 anni con 
HCC singolo fino a 5 
cm o tre nodi inferiori a 
3 cm, senza invasione 
vascolare 
macroscopica) oltre i 
criteri di Milano ma nei 
criteri “up-to-seven” 

1. Buona funzionalità epatica:  
verranno presentati al paziente le 
seguenti opzioni terapeutiche  

• Trapianto di fegato 
• Chirurgia resettiva 
• Trattamenti ablativi 

2. Funzionalità epatica 
compromessa: 
• Valutazione per trapianto di 

fegato 

Centro Trapianti dell' A.O.U. Città 
della Salute e della Scienza  
AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 
A.O.U. San Luigi: ricovero in 
regime di Week-Surgery in carico 
alla Gastroenterologia* (solo per 
trattamenti ablativi) 
FPO-IRCCS Candiolo: ricovero in 
regime ordinario in Chirurgia in 
carico alla Radiologia 
interventistica (solo per 
trattamenti ablativi imaging-
guidati) 

Paziente con età 
superiore a 65 anni con 
HCC singolo fino a 5 
cm o oligonodulare 
nodi inferiori a 3 cm, 
senza invasione 
vascolare macroscopica 

Resezione chirurgica laparoscopica 
o laparotomica o/e 
Trattamenti ablativi imaging-
guidati 
 

AO Mauriziano: ricovero in 
regime ordinario o di Day Surgery 
presso la Chirurgia Generale ed 
Oncologica* 
A.O.U. San Luigi: ricovero in 
regime di Week-Surgery in carico 
alla Gastroenterologia* (solo per 
trattamenti ablativi) 
FPO-IRCCS Candiolo: ricovero in 
regime ordinario in Chirurgia in 
carico alla Radiologia 
interventistica (solo per 
trattamenti ablativi imaging-
guidati) 

Paziente con nodo 
singolo ≥5 cm con 
funzionalità epatica 
conservata (Child A), 
buon PST, senza o con 
modesta ipertensione 
portale 

Resezione epatica laparoscopica o 
laparotomica  

AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 

Paziente con HCC 
“intermedio” (BCLC) 
non suscettibile di 
trattamento curativo, 
ma ancora con 
adeguata riserva 
funzionale epatica, 
assenza di invasione 
vascolare o di malattia 
extraepatica e 
performance status <1 

Trattamenti locoregionali per via 
intra-arteriosa (TAE/TACE) 

AO Mauriziano: 
Radiodiagnostica, Day-Surgery o 
ricovero breve presso la Chirurgia 
Generale ed Oncologica o la 
Gastroenterologia.* 
ASL TO3: invio del paziente 
tramite accordi telefonici tra CAS 
e centri di riferimento (Radiologia 
interventistica S.Luigi o 
Mauriziano) 
FPO-IRCCS Candiolo: ricovero in 
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regime ordinario in Chirurgia in 
carico alla Radiologia 
interventistica 
A.O.U. San Luigi: ricovero in 
regime di Week-Surgery in carico 
alla Gastroenterologia e invio del 
paziente per la procedura a 
Radiologia Interventistica di AO 
Mauriziano o Candiolo 
 

Paziente con HCC:≥ 6 
cm, Child-Pugh A, con 
presenza di trombosi di 
un ramo portale di 1° 
ordine. 

Radioembolizzazione 
TARE (trans-arterial 
radioembolization) -  SIRT 
(selective intrarterial radiotherapy) 

AO Mauriziano: paziente preso in 
carico dalla Gastroenterologia. Il 
trattamento verrà prenotato 
direttamente dall’epatologo (Dott. 
Tabone) mediante accordo diretto 
con medicina nucleare e 
radiodiagnostica.* 
AOU San Luigi: ricovero in 
regime di Week-Surgery in carico 
alla Gastroenterologia e invio del 
paziente per la procedura a 
Radiologia Interventistica di AO 
Mauriziano 
ASL TO3: invio del paziente 
tramite accordi telefonici tra CAS  
e centri di riferimento (AO 
Mauriziano) 

Paziente con: 
- HCC in stadio 
avanzato (BCLC C) in 
discrete condizioni 
generali (PS0-2) e con 
riserva funzionale 
epatica conservata 
(Child-Pugh A) 
- HCC in stadio più 
precoce, in cui le 
terapie standard hanno 
fallito o non sono 
somministrabili 

Chemioterapia (Sorafenib) 

AO Mauriziano: Oncologia* 
ASL TO1: Visita Oncologica di 
stesura piano terapia Sede: DH 
Oncologico 
ASL TO3: Oncologia TO3 (sedi di 
Pinerolo, Rivoli, Venaria) 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH 
Oncologico 
FPO-IRCCS Candiolo: Oncologia 
Medica 

 
Valutazione per protocolli clinici 
sperimentali 

FPO-IRCCS Candiolo: Oncologia 
Medica 
AO Mauriziano: Oncologia 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia 

Paziente con neoplasia 
non più suscettibile di 
terapia attiva 

Cure palliative 

AO Mauriziano: per i pazienti 
ospedalizzati l’attivazione delle cure 
palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico 
(Dott. Quaranta) e infermiere 
dedicato (CPSI Sig.ra Cocozza). 
Per i pazienti in regime di DH o 
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ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG. * 
 
ASL TO1: per i pazienti ricoverati 
presso il P.O. Martini l’attivazione 
delle cure palliative viene da un 
nucleo ospedaliero che include 
medico della SSD Cure Palliative 
(Dott. sse A Calorio, F. Bottino, A. 
Amici ) e infermiere dedicato del 
Nucleo Ospedaliero di Continuità 
delle Cure coordinato dal CPSE   
Sig.ra L. Stradella.   
 Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 
Le segnalazioni per cure palliative 
domiciliari e residenziali  provenienti 
da strutture dell’ASLTO1 o da altri 
ospedali devono essere inviate alla 
Centrale Operativa delle Cure 
Domiciliari e Palliative sita in via 
Gradisca 10 tel. 01170953119 /fax 
011 70953126/ mail 
centraleoperativa@aslto1.it 
ASL TO3: per i pazienti ricoverati 
presso i P.O. dell'ASL TO3 
l'attivazione delle cure palliative 
(previa consulenza in reparto degli 
oncologi che devono porre 
indicazione alle cure palliative) 
avviene tramite il Servizio di 
Continuità Assistenziale Territoriale 
che prende contatti con i servizi della 
Faro, Luce per la vita o le Cure 
Palliative di competenza territoriale . 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 
A.O.U. San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH Oncologico o 
S.S.D. Gastroenterologia presso il 
DH. 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo o dal Gastroenterologo 
curante mediante accordi diretti con il 
MMG.*  
FPO-IRCCS Candiolo: convenzione 
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FARO (dott. Rubatto presente in 
istituto ogni mercoledì mattina); 
accordi diretti tra oncologo e MMG 
per UCP territoriali 

 

 
 
 
 
Follow up  
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle dei Gruppi di Lavoro Rete Oncologica  
Dipartimento Rete Oncologica Piemonte Valle d'Aosta  
E’ necessario inserire non soltanto le procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli interventi 
utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all’educazione alla salute. Se il GIC comprende più 
patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 
 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Vedi schema Follow-up 
Gruppi di Studio Rete 
Oncologica  
Dipartimento Rete 
Oncologica Piemonte 
Valle d'Aosta 

Vedi schema Follow-up Gruppi di 
Studio Rete Oncologica  
Dipartimento Rete Oncologica 
Piemonte Valle d'Aosta 

AO Mauriziano:  
- paziente sottoposto a 

trattamento chirurgico, 
ablativo o TACE/TAE è 
seguito presso 
l'ambulatorio Chirurgico 
delle patologie primitive 
del fegato che si tiene il 
martedì dalle 14:30. 

- paziente sottoposto a 
radioembolizzazione e/o 
TACE/TAE è seguito 
presso l'ambulatorio del 
Fegato gestito 
dall’Epatologo (Dott. 
Tabone) che si tiene il 
mercoledì dalle ore 
09:00 alle 12:00.* 

ASL TO1: Gli apputamenti di 
visita oncologica ambulatoriale 
di follow up sono gestite dal 
servizio CAS 
ASL TO3: SC Oncologia 
A.O.U. San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH 
Oncologico o S.S.D. 
Gastroenterologia presso 
Ambulatorio  
FPO-IRCCS Candiolo: non 
applicabile 

 
 
*La prenotazione agli esami e procedure è a carico dello specialista che ha preso in carico il paziente mediante contatto 
diretto con il servizio interessato (CAS fluido) + prescrizione con ricetta dematerializzata 
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Altre procedure correlate al follow up 
 
Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 
FPO-IRCCS Candiolo: non applicabile 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 
FPO-IRCCS Candiolo: non applicabile 

Consegna della programmazione del follow up AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 
FPO-IRCCS Candiolo: SI (Allegato) 

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

A.O. Mauriziano: SI (S.C. Chirurgia 
generale ed oncologica tel. 0115082996) 
A.O.U. San Luigi: SI (S.S.D. 
Gastroenterologia presso il DH - tel. 
0119026351; oppure S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH - tel. 0119026865) 
ASL TO1 -: recapiti telefonici 
chiaramente riportati sul verbale di 
visita. Modalità di contatto per urgenze 
chiaramente dettagliate su libretto 
informativo per i pazienti.) 
ASL TO3: recapiti telefonici chiaramente 
riportati sul verbale di visita.  
FPO-IRCCS Candiolo: non applicabile 
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COLANGIOCARCINOMA INTRAEPATICO E PERILARE  
 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015/ESMO 

2015/NCCN v.2.2014.  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Paziente con sospetto 
colangiocarcinoma 
intraepatico o perilare 
 

TC torace + addome con mdc 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASLTO1 (solo TC addome 
completo con mdc): 
radiodiagnostica* 
Prenotazione a carico del CAS 
Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 24 – 72 ore 
Tempi Refertazione: 24 ore 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 
FPO-IRCCS Candiolo: 
radiodiagnostica 

Complementare alla TC  
 

RM  + CPRM 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASL TO 1: convenzione con 
centro diagnostico CDC via Fabro 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: radiodiagnostica 
FPO-IRCCS Candiolo: 
radiodiagnostica 

Paziente con sospetto 
colangiocarcinoma 
intraepatico o perilare 

CA 19.9  
CEA 

AO Mauriziano: laboratorio 
analisi* 
ASL TO1: laboratorio analisi  
Tempo di refertazione: 2 ore 
ASL TO3: laboratorio analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 
FPO-IRCCS Candiolo: laboratorio 
analisi 

Paziente con sospetto 
colangiocarcinoma 
intraepatico o perilare 

Bilirubinemia 
Fosfatasi alcalina 
Gamma-GT 
AST 
ALT  
Amilasi 
Lipasi 

AO Mauriziano: laboratorio 
analisi* 
ASL TO1: laboratorio analisi 
Tempo di refertazione: 2 ore 
ASL TO3: laboratorio analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 
FPO-IRCCS Candiolo: laboratorio 
analisi 

Solo casi selezionati – nel 
dubbio di estensione di 
malattia extra -epatica  
 

FDG-PET 

AO Mauriziano: invio in convenzione 
all'IRMET*  
ASL TO1: convenzione 
IRMET/AFFIDEA  
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Prenotazione a carico del CAS 
Prenotazione telefonica 
Sede: IRMET Via O. Vigliani 
Tempi Attesa: 3 – 10 giorni 
Tempi Refertazione: 48 ore 
FPO-IRCCS Candiolo: medicina 
nucleare 
ASL TO3: 
presso IRCSS Candiolo e/o 
Molinette per Convenzione, se il 
paziente è in regime ambulatoriale 
prenotazione a carico del CAS  

Stadiazione in pazienti 
candidati a chirurgia per 
escludere carcinosi 
peritoneale 

Laparoscopia stadiativa (prima di 
eventuale drenaggio biliare e/o 
embolizzazione portale) 

AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 
 
La DGR 51 precisa quali sono i centri di 
riferimento cui afferire per gli interventi 
relativi ad ogni patologia tumorale, 
pertanto il chirurgo che intende 
proseguire con gli interventi presso 
l'Azienda Hub farà parte di un team 
interaziendale che avrà un regolamento 
preciso e un responsabile.  

 

 
Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015/ESMO 2015/NCCN 

v.2.2014.  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Pazienti con carcinoma 
resecabile 

Resezione chirurgica R0  + 
Linfoadenectomia regionale 

AO Mauriziano: chirurgia generale e 
oncologica* 
 
La DGR 51 precisa quali sono i centri di 
riferimento cui afferire per gli interventi 
relativi ad ogni patologia tumorale, pertanto 
il chirurgo che intende proseguire con gli 
interventi presso l'Azienda Hub farà parte di 
un team interaziendale che avrà un 
regolamento preciso e un responsabile. 

In pazienti selezionati 
(candidati a terapia 
neoadiuvante, con colangite 
acuta, con intenso prurito, 
con ittero di lunga durata, 
con scarso stato nutrizionale 
e/o insufficienza renale 
iniziale o ingravescente, o 
con epatopatie croniche e 
necessità di chirurgia 
ritardata) 

Drenaggio biliare preoperatorio 
percutaneo 

AO Mauriziano: radiologia 
interventistica* 
ASL TO3: SSD Endoscopia 
Digestiva. .Nel caso di impossibilità 
di drenaggio endoscopico si inviano 
i pz ai centro di riferimento  
FPO-IRCCS Candiolo: non 
applicabile 

Pz in cui programmata 
epatectomia dx o 
epatextomia dx allargata, o 
resezione parenchimale con 

Embolizzazione portale 
AO Mauriziano: radiologia 
interventistica* 
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volume residuo <30-35% 
del volume totale (pz 
itterici), <25% (fegato 
sano). 

In tutti i pazienti con 
resezione curativa R0 
(eccetto pT1pN0cM0). 

Chemioterapia adiuvante 

AO Mauriziano: oncologia* 
ASL TO1: Visita Oncologica di 
stesura piano terapia Sede: DH 
Oncologico 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo o 
Venaria 
AOU San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH Oncologico 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
medica 

In alternativa alla 
chemioterapia in pazienti 
con resezione curativa 
(eccetto pT1pN0cM0); 
In tutti i pazienti con 
resezione R1. 

Chemio-radioterapia adiuvante 

AO Mauriziano: oncologia, 
radioterapia* 
ASL TO1: Visita Oncologica di 
stesura piano terapia Sede: DH 
Oncologico, Radioterapia 
Mauriziano 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo o 
Venaria  e convenzione radioterapia 
S.Luigi 
AOU San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH Oncologico, SS 
Radioterapia 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
medica, radioterapia 

In pazienti con neoplasia 
localmente avanzata non 
resecabile; 
In pazienti con malattia 
metastatica. 

Chemioterapia (neoadiuvante) 

AO Mauriziano: oncologia* 
ASL TO1: Visita Oncologica di 
stesura piano terapia Sede: DH 
Oncologico 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo o 
Venaria 
AOU San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH Oncologico 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
medica 

In alternativa alla 
chemioterapia, in pazienti 
con neoplasia localmente 
avanzata non resecabile 

Radio-chemioterapia (neoadiuvante) 

AO Mauriziano: oncologia, 
radioterapia* 
ASL TO1: Visita Oncologica di 
stesura piano terapia Sede: DH 
Oncologico, Radioterapia 
Mauriziano 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo o 
Venaria  e convenzione radioterapia 
S.Luigi 
AOU San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH Oncologico, SS 
Radioterapia 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
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medica, radioterapia 

In alternativa alla 
chemioterapia e radio-
chemioterapia, in pazienti 
con neoplasia localmente 
avanzata non resecabile 

Radioterapia (neoadiuvante) 

AO Mauriziano: radioterapia* 
ASL TO1: Radioterapia Mauriziano 
ASL TO3: convenzione radioterapia 
S.Luigi 
AOU San Luigi: SS Radioterapia 
FPO-IRCCS Candiolo: radioterapia 

Ostruzioni biliari maligne 
non resecabili 

Drenaggio biliare o stent palliativo per 
via endoscopica (ERCP) o percutanea 

AO Mauriziano: endoscopia, 
radiologia interventistica* 
ASL TO3: SSD Endoscopia 
Digestiva. .Nel caso di impossibilità 
di drenaggio endoscopico si inviano 
i pz ai centro di riferimento  
FPO-IRCCS Candiolo: 
gastroenterologia 

Paziente con neoplasia 
avanzata, suscettibile di 
terapia attiva 

Chemioterapia; valutazione per protocolli 
clinici sperimentali 

FPO-IRCCS Candiolo: Oncologia 
Medica 
AO Ordine Mauriziano: Oncologia 
AOU San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 

Paziente con neoplasia 
avanzata, non più 
suscettibile di terapia 
attiva 

Cure palliative 

AO Mauriziano: per i pazienti 
ospedalizzati l’attivazione delle cure 
palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico (Dott. 
Quaranta) e infermiere dedicato (CPSI 
Sig.ra Cocozza).   
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo 
curante mediante accordi diretti con il 
MMG. *  
ASL TO1: per i pazienti ricoverati 
presso il P.O. Martini l’attivazione delle 
cure palliative viene da un nucleo 
ospedaliero che include medico della 
SSD Cure Palliative (Dott. sse A 
Calorio, F. Bottino, A. 
Amici ) e infermiere dedicato del 
Nucleo Ospedaliero di Continuità delle 
Cure coordinato dal CPSE   Sig.ra L. 
Stradella.   
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo 
curante mediante accordi diretti con il 
MMG 
Le segnalazioni per cure palliative 
domiciliari e residenziali  provenienti da 
strutture dell’ASLTO1 o da altri 
ospedali devono essere inviate alla 
Centrale Operativa delle Cure 
Domiciliari e Palliative sita in via 
Gradisca 10 tel. 01170953119 /fax 011 
70953126/ mail 
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centraleoperativa@aslto1.it 
ASL TO3: per i pazienti ricoverati 
presso i P.O. dell'ASL TO3 l'attivazione 
delle cure palliative (previa consulenza 
in reparto degli oncologi che devono 
porre indicazione alle cure palliative) 
avviene tramite il Servizio di Continuità' 
Assistenziale Territoriale che prende 
contatti con i servizi della Faro, Luce 
per la vita o le Cure Palliative di 
competenza territoriale . 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriale l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo 
curante mediante accordi diretti con il 
MMG. 
A.O.U. San Luigi: S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH Oncologico o S.S.D. 
Gastroenterologia presso il DH. 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata dall’Oncologo 
o dal Gastroenterologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG.* 
FPO-IRCCS Candiolo: convenzione 
FARO (dott. Rubatto presente in istituto 
ogni mercoledì mattina); accordi diretti 
tra oncologo e MMG per UCP 
territoriali 
 

 
Follow up  
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 2015/ESMO 
2015/NCCN v.2.2014.E’ necessario inserire non soltanto le procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma 
anche gli interventi utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all’educazione alla salute. Se il GIC 
comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 
 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Esame Clinico 
Ogni 6 mesi per i primi 5 anni, poi 
affidamento a MMG 

AO Mauriziano: Ambulatorio di 
Oncologia medica* 
ASL TO1: Visita Oncologica  
Sede: DH Oncologico 
ASL TO3: ambulatorio oncologia 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia 

Esami Ematochimici 
(emocromo, funzionalità 
epatica e renale) + CA 
19.9 

Ogni 3 – 6 mesi per i primi 5 anni 

AO Mauriziano: laboratorio 
analisi* 
ASL TO1: laboratorio analisi 
ASL TO3: laboratorio analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 

TC torace – addome – 
pelvi 

Ogni 6 mesi per i primi 2 -3 anni, 
poi in alternativa alla ecografia 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASL TO1: radiodiagnostica 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 
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Ecografia addome Fra il terzo – quinto anno 

AO Mauriziano: radiodiagnostica* 
ASL TO1: radiodiagnostica 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 

 
*La prenotazione agli esami e procedure è a carico dello specialista che ha preso in carico il paziente mediante contatto 
diretto con il servizio interessato (CAS fluido) + prescrizione con ricetta dematerializzata 
 
 
 
Altre procedure correlate al follow up 
 
Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

Consegna della programmazione del follow up AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

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

A.O. Mauriziano: SI (S.C. Chirurgia 
generale ed oncologica tel. 0115082996) 
ASL TO1 -: recapiti telefonici 
chiaramente riportati sul verbale di visita. 
Modalità di contatto per urgenze 
chiaramente dettagliate su libretto 
informativo per i pazienti.) 
ASL TO3: recapiti telefonici 
chiaramente riportati sul verbale di visita.  
A.O.U. San Luigi: SI (S.S.D. 
Gastroenterologia presso il DH - tel. 
0119026351; oppure S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH - tel. 0119026865) 
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TUMORE DELLA COLECISTI  

 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015/ESMO 

2015/NCCN v.2.2014.  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Diagnosi e stadiazione 
in caso di sospetta o 
accertata neoplasia della 
colecisti  

TC addome e torace con mdc  

AO Mauriziano: radiodiagnostica*  
ASLTO1 (solo TC addome 
completo con mdc): 
radiodiagnostica* 
Prenotazione a carico del CAS 
Agende dedicate 
Sede: SC Radiologia Martini 
Tempi Attesa: 24 – 72 ore 
Tempi Refertazione: 24 ore 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 
FPO-IRCCS Candiolo: 
radiodiagnostica 

Complementare alla TC 
in paziente con dubbi 
diagnostici o per 
valutazione sistema 
biliare 

RM + CPRM 

AO Mauriziano: radiodiagnostica*  
ASL TO1: non applicabile 
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: Radiodiagnostica 
FPO-IRCCS Candiolo: 
radiodiagnostica 

Paziente con sospetto o 
accertato tumore della 
colecisti 

Bilirubinemia 
Fosfatasi alcalina 
Gamma-GT 
AST 
ALT  
Amilasi 
Lipasi 
CEA 
CA19.9 

AO Mauriziano: laboratorio analisi*  
ASL TO1: laboratorio analisi 
Tempi Refertazione: 2 ore 
ASL TO3: laboratorio analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 
FPO-IRCCS Candiolo: laboratorio 
analisi 

Stadiazione solo casi 
selezionati  

FDG-PET 

AO Mauriziano: invio in convenzione 
all'IRMET*  
ASL TO1: convenzione 
IRMET/AFFIDEA  
Prenotazione a carico del CAS 
Prenotazione telefonica 
Sede: IRMET Via O. Vigliani 
Tempi Attesa: 3 – 10 giorni 
Tempi Refertazione: 48 ore 
ASL TO3: 
presso IRCSS Candiolo e/o 
Molinette per Convenzione, se il 
paziente è in regime ambulatoriale 
prenotazione a carico del CAS. 
FPO-IRCCS Candiolo: medicina 
nucleare 
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Stadiazione in pazienti 
candidati a chirurgia per 
escludere carcinosi 
peritoneale 

Laparoscopia stadiativa (prima di 
eventuale drenaggio biliare e/o 
embolizzazione portale) 

AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 
 
La DGR 51 precisa quali sono i centri di 
riferimento cui afferire per gli interventi 
relativi ad ogni patologia tumorale, 
pertanto il chirurgo che intende 
proseguire con gli interventi presso 
l'Azienda Hub farà parte di un team 
interaziendale che avrà un regolamento 
preciso e un responsabile. 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015/ESMO 2015/NCCN 

v.2.2014.  
 

Condizione Procedure Modalità di accesso 

Pazienti con carcinoma 
resecabile 

Resezione epatica con colecistectomia 
“en bloc” (R0) e linfadenectomia  
 

AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 
 
La DGR 51 precisa quali sono i centri di 
riferimento cui afferire per gli interventi 
relativi ad ogni patologia tumorale, 
pertanto il chirurgo che intende 
proseguire con gli interventi presso 
l'Azienda Hub farà parte di un team 
interaziendale che avrà un regolamento 
preciso e un responsabile. 

Tumori incidentali della 
colecisti dopo 
colecistectomia T1b, T2 e 
T3. 

Reintervento chirurgico con resezione 
epatica R0 e linfadenectomia  

AO Mauriziano: chirurgia 
generale e oncologica* 
 
La DGR 51 precisa quali sono i centri di 
riferimento cui afferire per gli interventi 
relativi ad ogni patologia tumorale, 
pertanto il chirurgo che intende 
proseguire con gli interventi presso 
l'Azienda Hub farà parte di un team 
interaziendale che avrà un regolamento 
preciso e un responsabile. 

In tutti i pazienti con 
resezione curativa R0 da 
stadio II 
In tutti i pazienti con 
resezione R1 (chemio + 
radio) 

Chemioterapia adiuvante +/- 
radioterapia 

AO Mauriziano: oncologia, 
radioterapia* 
ASL TO1: DH oncologia 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo 
o Venaria  e convenzione 
radioterapia S.Luigi 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH 
Oncologico, SS Radioterapia 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
medica 

In alternativa alla 
chemioterapia in pazienti 
con resezione curativa; 
In tutti i pazienti con 
resezione R1 

Chemio-radioterapia adiuvante 

AO Mauriziano: oncologia, 
radioterapia* 
ASL TO1: DH oncologia 
ASL TO3: DH oncologia Pinerolo 
o Venaria  e convenzione 
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radioterapia S.Luigi 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH 
Oncologico, SS Radioterapia 
FPO-IRCCS Candiolo: oncologia 
medica, radioterapia 

Ostruzioni biliari maligne 
non resecabili 

Drenaggio biliare o stent palliativo per 
via endoscopica (ERPC) o percutanea 

AO Mauriziano: endoscopia, 
radiodiagnostica* 
ASL TO1: non applicabile 
ASL TO3: SSD Endoscopia 
digestiva. .Nel caso di 
impossibilità di drenaggio 
endoscopico si inviano i pz ai 
centro di riferimento  
FPO-IRCCS Candiolo: 
gastroenterologia, radiologia 
interventistica 

Paziente con neoplasia 
avanzata, suscettibile di 
terapia attiva 

Chemioterapia; valutazione per 
protocolli clinici sperimentali 

FPO-IRCCS Candiolo: Oncologia 
Medica 
AO Mauriziano: Oncologia 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia  

Paziente con neoplasia 
avanzata, non più 
suscettibile di terapia 
attiva 

Cure palliative 

 
AO Mauriziano: per i pazienti 
ospedalizzati l’attivazione delle cure 
palliative viene gestita da un nucleo 
ospedaliero che include medico (Dott. 
Quaranta) e infermiere dedicato 
(CPSI Sig.ra Cocozza).   
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG. * 
ASLTO1 : per i pazienti ricoverati 
presso il P.O. Martini l’attivazione 
delle cure palliative viene da un 
nucleo ospedaliero che include 
medico della SSD Cure Palliative 
(Dott. sse A Calorio, F. Bottino, A. 
Amici ) e infermiere dedicato del 
Nucleo Ospedaliero di Continuità 
delle Cure coordinato dal CPSE   
Sig.ra L. Stradella.   
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 
Le segnalazioni per cure palliative 
domiciliari e residenziali  provenienti 
da strutture dell’ASLTO1 o da altri 
ospedali devono essere inviate alla 
Centrale Operativa delle Cure 
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Domiciliari e Palliative sita in via 
Gradisca 10 tel. 01170953119 /fax 
011 70953126/ mail 
centraleoperativa@aslto1.it 
ASL TO3: per i pazienti ricoverati 
presso i P.O. dell'ASL TO3 
l'attivazione delle cure palliative 
(previa consulenza in reparto degli 
oncologi che devono porre 
indicazione alle cure palliative) 
avviene tramite il Servizio di 
Continuità' Assistenziale Territoriale 
che prende contatti con  i servizi della 
Faro, Luce per la vita o le Cure 
Palliative di competenza territoriale . 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo curante mediante 
accordi diretti con il MMG 
A.O.U. San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia presso il DH Oncologico o 
S.S.D. Gastroenterologia presso il 
DH. 
Per i pazienti in regime di DH o 
ambulatoriali l’attivazione delle cure 
palliative viene indicata 
dall’Oncologo o dal Gastroenterologo 
curante mediante accordi diretti con il 
MMG.*  
FPO-IRCCS Candiolo: convenzione 
FARO (dott. Rubatto presente in 
istituto ogni mercoledì mattina); 
accordi diretti tra oncologo e MMG 
per UCP territoriali 

 

Follow up  
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 2015. 
E’ necessario inserire non soltanto le procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli interventi 

utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all’educazione alla salute. Se il GIC comprende più 
patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia. 

 

Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Ad es. Esame clinico 
Ogni quanto tempo e per quanto 
tempo 

Ad es oncologia fino al 5° anno 
poi MMG 

Esame Clinico 

Per neoplasie a basso rischio di 
recidiva: 
Ogni 3-6 mesi per i primi 2 anni, poi 
ogni anno per i successivi 3 anni, 
poi affidamento a MMG 
Per neoplasie a più alto rischio di 
recidiva: 
Ogni 3-6 mesi per i primi 5 anni, poi 
affidamento a MMG 

AO Mauriziano: Ambulatorio di 
Chirurgia e Oncologia*  
ASL TO1: Visita Oncologica  
Sede: DH Oncologico 
ASL TO3: ambulatorio oncologia 
AOU San Luigi: S.C.D.U. 
Oncologia 
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Esami Ematochimici 
(emocromo, funzionalità 
epatica e renale) + CA 
19.9 

Per neoplasie a basso rischio di 
recidiva: 
Ogni 3 – 6 mesi per i primi 2 anni, 
poi ogni anno; 
Per neoplasie a più alto rischio di 
recidiva: 
Ogni 3-6 mesi per i primi 5 anni, poi 
affidamento a MMG 

AO Mauriziano: Ambulatorio di 
Chirurgia e Oncologia*  
ASL TO1: Visita Oncologica  
Sede: DH Oncologico 
ASL TO3: laboratorio analisi 
AOU San Luigi: Laboratorio 
Analisi 

TC torace – addome – 
pelvi 

Ogni 6 mesi per i primi 2 -3 anni, 
poi in alternativa alla ecografia 
 

AO Mauriziano: radiodiagnostica*  
ASL TO1: radiodiagnostica*  
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: 
Radiodiagnostica 

Ecografia addome 

Per neoplasie a basso rischio di 
recidiva: 
Fra il terzo – quinto anno, ogni anno 
Per neoplasie a più alto rischio di 
recidiva: 
Ogni 3-6 mesi per i primi 5 anni, poi 
affidamento a MMG 

AO Mauriziano: radiodiagnostica*  
ASL TO1: radiodiagnostica*  
ASL TO3: radiodiagnostica 
AOU San Luigi: 
Radiodiagnostica 

 
*La prenotazione agli esami e procedure è a carico dello specialista che ha preso in carico il paziente mediante contatto 
diretto con il servizio interessato (CAS fluido) + prescrizione con ricetta dematerializzata 
 
Altre procedure correlate al follow up 
 
Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al 
termine del follow up specialistico 

AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

Consegna della programmazione del follow up AO Ordine Mauriziano: SI (Allegato) 
ASL TO 1 : SI (Allegato) 
ASL TO3: SI (Allegato) 
San Luigi: SI (Allegato) 

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

A.O. Mauriziano: SI (S.C. Chirurgia 
generale ed oncologica tel. 0115082996) 
ASL TO1 -: recapiti telefonici 
chiaramente riportati sul verbale di 
visita. Modalità di contatto per urgenze 
chiaramente dettagliate su libretto 
informativo per i pazienti.) 
ASL TO3: recapiti telefonici 
chiaramente riportati sul verbale di 
visita.  
A.O.U. San Luigi: SI (S.S.D. 
Gastroenterologia presso il DH - tel. 
0119026351; oppure S.C.D.U. Oncologia 
presso il DH - tel. 0119026865) 
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