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Composizione GIC 
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GIC - regolamento  
 

Coordinatore Dott. Alessio Garetto, SC Ginecologia e Ostetricia; tel. 
0172-719358 – alessio.garetto@aslcn1.it 

Segreteria  presso CAS di Savigliano 

Sede dell’incontro  Radiologia Senologica – Savigliano (in alternativa sala 
dedicata ai GIC presso locali CAS – Savigliano) 
 

Periodicità dell’incontro e 
orario 

Settimanale (ogni giovedì 14-17) 

Modalità di refertazione  Verbale cartaceo, cartella informatizzata su Applicativo 
CAS 

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

GIC plurispecialistico con discussione interdisciplinare di 
tutti i casi di neoplasia mammaria afferiti al CAS  (pre e 
post operatorio, recidiva, malattia metastatica) 

Descrizione del percorso 
assistenziale 

I radiologi-senologi delle due sedi aziendali (Mondovì e 
Savigliano), in caso di diagnosi oncologica in seguito 
ad esame di screening o eseguito per sospetto clinico, 
consegnano l’esame istologico alle pazienti e 
programmano la visita di presa in carico al CAS 
fornendo impegnativa dematerializzata.  
La valutazione multidimensionale avviene nei locali del 
CAS Centrale di Savigliano.  La parte medica è svolta 
dal Ginecologo che presenta lo stato di malattia e 
propone il possibile iter diagnostico e terapeutico. 
Programma la stadiazione secondo le raccomandazioni 
contenute nelle Linee Guida nazionali (AIOM 2017) e 
programma la valutazione collegiale al GIC 
preoperatorio. Alla sessione partecipano l’infermiera del 
GIC e l’infermiera del CAS a cui è affidato il compito 
della continuità assistenziale e delle successive 
programmazioni: conferma dell’inserimento nella lista 
operatoria oppure presa in carico oncologica per i 
trattamenti neoadiuvanti o palliativi. 
In seguito ad intervento chirurgico e al recepimento 
dell’esame istologico definitivo al CAS, viene 
programmata la valutazione GIC postoperatoria. In tale 
sede sulla base delle decisioni collegiali assunte, le 
infermiere del CAS e del GIC garantiscono la continuità 
assistenziale programmando le successive azioni per la 
fase adiuvante e provvedono alla comunicazione degli 
appuntamenti forniti.  
Le competenze infermieristiche e amministrative 
dell’accoglienza sono comuni ad altri percorsi e sono  
descritte nel PDTA CAS. 
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1. Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponib ili  
 

Descrizione del bacino di utenza 
 

Tutto il territorio dell’ASL CN 1 

Numero di abitanti del bacino di utenza 
 

420.000 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

1 CAS aziendale presso il SS. Annunziata di 
Savigliano  

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 
(GIC di riferimento) 

1 GIC aziendale presso il SS. Annunziata di 
Savigliano 

 
Neoplasie di pertinenza del GIC  
 

Tumori della mammella  della donna e dell’uomo  
(DRG 257, 258, 258, 259, 260) 
 

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

Condizione  Procedure  Modalità di 
accesso  

Tempi previsti di 
accesso  

Mammografia di 
screening sospetta per 
neoplasia 

II livello screening 
(mammografia + ecografia 
+ eventuale tomosintesi + 
eventuale biopsia) 

Diretto come da 
Percorso Screening 

Entro 30 giorni  dal I 
livello 

Sopetto clinico di 
neoplasia presso MMG o 
altro specialista 

mammografia + ecografia + 
eventuale tomosintesi + 
eventuale biopsia 

SC Radiologia con 
DEM MMG 

Come da classe 
indicata su DEM 

Diagnosi cito -istologica 
di neoplasia C5/B5 
o diagnosi B4 con 
elevato sospetto 
strumentale (R5/U5) 

Presa in carico CAS, 
rilascio esenzione 048 

Invio da Radiologia 
Senologica con DEM 

Entro 7 giorni da  esito  
istologico 

Tumore mammario NST 
candidato a chirurgia 
conservativa 
(T1N0) 

Proposta di intervento  
(tumorectomia/quadrantect
omia + LNS) che dovrà 
essere ratificata in GIC pre 
operatorio 

Durante visita CAS Entro 7 giorni da esito 
istologico, intervento 
entro 30 giorni da 
visita CAS 

Tumore mammario 
lobulare, tumore 
invasivo o intraepiteliale 
con sospetto 
strumentale di 
multifocalità o grossa 
estensione 

RMN mammaria  Osp. Savigliano o 
Poliamb. Statuto del 
gruppo Examina 
(Torino) o IRCC 
Candiolo 
Prenotata dal CAS con 
DEM del medico CAS 

7-21 giorni  

Tumore mammario 
eventualmente candidato 
a chemioterapia 
neoadiuvante 

Determinazione IHC (come 
da documento di consenso 
Rete Oncologica) 

Richiesta alla SC 
Anatomia Patologica 
con DEM del medico 
CAS 

7-10 giorni  

Tumore N+  Stadiazione con TC torace 
e addome e SOTB (ev. PET) 

TC presso Osp. 
Savigliano, SOTB e 
PET presso ASO 
Cuneo o IRCC 
Candiolo 
Prenotata dal CAS con 
DEM del medico CAS 

7-20 giorni  

Tumore c andidato a CT 
neoadiuvante (per 
caratteristiche cliniche 
e/o IHC) 

Visita oncologica e 
successivo avvio delle 
procedure per CT (accesso 
venoso  centrale, 
ecocardiografia…) 

Prenotata dal GIC con 
DEM dopo discussione 
GIC 

Entro 7 giorni visita, 
entro 15-20 giorni 
inizio NACHT 
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Tumore M+ dopo 
stadiazione 

Visita oncologica  Prenotata dal GIC con 
DEM dopo discussione 
GIC 

Entro 15 giorni dal GIC  

Tumore mammario 
candidato a chirurgia 
ricostruttiva (per esito 
RMN o caratteristiche 
della paziente) 

Visita Chirurgia Plastica 
presso l’ambulatorio 
dell’ospedale S. Croce di 
Cuneo 

Prenotata dal GIC con 
DEM dopo discussione 
GIC 

7-15 giorni  

Tumore mammario 
candidato a chirurgia 
conservativa dopo NACT 

Proposta di intervento 
(tumorectomia/quadrantect
omia + LNS vs DA) che 
dovrà essere ratificata in 
GIC  

Effettuata dal Chirurgo 
Ginecologo dopo GIC 

Intervento entro 
intervalli raccomandati 
da documento di 
consenso della rete 
oncologica 

Tumore mammario 
candidato a chirurgia 
ricostruttiva dopo NACT 

Visita Chirurgia Plastica 
presso Ambulatorio  A.O. 
Santa Croce e Carle di 
Cuneo 

Prenotata dal GIC con 
DEM  

7-15 giorni  

Paziente con storia 
personale o familiare 
sospetta per tumore 
BRCA (secondo 
raccomandazioni della 
rete Oncologica) 

Consulenza genetica  
presso Ambulatorio  A.O. 
Santa Croce e Carle di 
Cuneo 

Prenotata direttamente 
dalla paziente con 
DEM del medico GIC o 
dell’oncologo 

30 giorni  

Paziente “fragile” o 
comunque su richiesta 

Colloquio psico -
oncologico 

Prenotata dal CAS con 
DEM del medico CAS 

Entro 15 giorni  

Pazienti sottoposte a 
intervento chirurgico 

GIC post operatorio  DEM interna Entro 30 giorni  
dall’intervento 

Pazienti operate 
candidate a CT e/o OT 
adiuvante 

Visita oncologica  DEM erogata dal GIC 
post operatorio 

Entro 20 giorni dal GIC  

Pazienti operate 
candidate a RT 
adiuvante 

Visita radioterapica  DEM erogata 
dall’oncologo in corso 
di visita post 
operatoria 

Entro 30 giorni  

Pazienti candidate a re -
intervento (margini 
chirurgici su neoplasia o 
indicazione a dissezione 
ascellare dopo LNS) 

Visita chirurgo ginecologo 
dopo GIC 

Ginecologia Savigliano 
DEM auto-erogata dal 
ginecologo 

Entro 7 giorni dal GIC  

Pazienti con tumore 
mammario obese, 
diabetiche o con 
sindrome metabolica 

Visita endocrinologica e 
nutrizionistica 
Ambulatorio 
endocrinologia 

Ambulatorio di 
diabetologia 
DEM erogata dal GIC 
o da 
oncologo/ginecologo a 
inizio follow-up 

Entro 20 giorni  

Pazienti con tumore 
mammario candidate a 
terapia adiuvante con 
inibitori dell’aromatasi 

Valutazione 
endocrinologica 
Ambulatorio del 
metabolismo dell’osso  

Ambulatorio di 
diabetologia 
DEM erogata dal GIC 
o da 
oncologo/ginecologo a 
inizio terapia adiuvante 
follow-up 

Entro 20 giorni  

Pazienti candidate a cure 
palliative 

Visita cure palliative  Cure Palliative ASL 
CN1 (UOCP) 
DEM erogata in sede 
GIC o dall’oncologo e 
segnalazione con 
apposita modulistica 
estratta dal sito 
www.uocp.it 

Entro 3 -10 giorni in 
base a priorità 
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Descrizione sintetica dei trattamenti  
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015.  
 

Condizione  Procedure  Modalità di 
accesso  

Tempi previsti di 
accesso  

Tumore  candidato a 
chirurgia conservativa 
(T1N0 alla diagnosi o 
dopo NACT)  

Tumorectomia o 
quadrantectomia (compresa 
oncoplastica) + LNS o 
dissezione ascellare 

Prenotazione a cura 
del chirurgo 
ginecologo dopo 
presa in carico CAS 
o dopo GIC 

Entro 30 giorni dal 
CAS (se indicazione 
alla diagnosi) 
Entro le tempistiche 
indicate nel 
documento di 
consenso della Rete 
Oncologica (se dopo 
NACT) 

Tumore  candidato a 
chirurgia ricostruttiva 
(alla diagnosi o dopo 
NACT) 

- Visita chirurgia 
plastica (H. Cuneo) 

- Mastecomia “skin 
sparing” o “nipple 
sparing” o “skin 
reducing” + 
espansore o protesi 
definitiva ± intervento 
contro laterale + LNS 
o dissezione 
ascellare 

- Visita chir. 
Plastica con 
DEM del 
chirurgo 
ginecologo 

- Prenotazione 
intervento a 
cura del 
chirurgo 
ginecologo 

- Visita entro 7 -
15 giorni 

- Intervento 
Entro 30 giorni 
dal CAS (se 
indicazione 
alla diagnosi) 
Entro le 
tempistiche 
indicate nel 
documento di 
consenso della 
Rete 
Oncologica (se 
dopo NACT) 

Tumore  candidato a 
terapia neoadiuvante 
(chemioterapia o 
ormonoterapia) 

NACT o OT secondo schemi 
indicate da Linee Guida 
nazionali e internazionali  

Invio a visita 
oncologica da parte 
del GIC 

Entro 15-20 giorni inizio 
trattamento 
neoadiuvante 

Tumore  candidato a 
terapia adiuvante post 
operatoria 

CT o OT ± RT secondo 
schemi indicate da Linee 
Guida nazionali e 
internazionali 

Invio a visita 
oncologica da parte 
del GIC 

Entro 20 giorni dal GIC  

 

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  

Esame clinico Ogni 6 mesi Basso rischio: ambulatorio dedicato 
gestito dai chirurghi ginecologi (area 
Poliambulatori Osp. Savigliano) il martedì 
mattina; fino al 5° anno, poi MMG 
 

Esame clinico Ogni 4 mesi Amulatori di Oncologia di Savigliano, 
Saluzzo e Mondovì (alto rischio, pazienti 
chemio trattate) 

Mammografia Clinica 
(visita + mx + eco) 

annuale Radiologia Senologica (sedi di Savigliano 
e Mondovì) 
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Altre procedure correlate al follow up 
 

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

SI / MODONCO001 

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

 
SI /MODONCO002 

Consegna della programmazione del follow up   
NO 

Disponibilità alla valutazione urgente in caso di s ospetto 
diagnostico e modalità di contatto diretto con il c entro 
specialistico  

 
SI (tramite la segreteria GIC e 
i reparti di Ginecologia e 
Oncologia) 

 
DOCUMENTI CORRELATI 
DOCGIN012 Flow chart Tumore mammella 
 

LEGENDA SIGLE ABBREVIAZIONI 
 
- MMG: medico di medicina generale 

- DEM: ricetta dematerializzata 

- NST: di tipo non specificato (ex Ca duttale) 

- LNS: linfonodo sentinella 

- IHC: immuno-isto-chimica 

- SOTB: scintigrafia ossea total body 

- RMN: risonanza magnetica nucleare 

- PET: tomografia a emissione di positroni 

- CT: chemio terapia 

- NACT: chemio terapia neoadiuvante 

- DA: dissezione ascellare 

- RT: radio terapia 

- OT: terapia ormonale 

- MX: mammografia 

 

 
 


