
 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico 
Assistenziale di neoplasie di pancreas 

e vie biliari 

Data di emissione: 21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 21/12/2016 

                Stesura Verifica/Approvazione Emissione 

 
Dott.ssa Cristina Granetto 

 

 Direzione Sanitaria di Presidio AO S.Croce e Carle 

 (ff) Dr. Alessandro Garibaldi  

Direzione Sanitaria (ASL CN1) Dr. Grillo Mirco 

Direzione Sanitaria (ASL CN2) Dr.ssa Frigeri Maria Cristina 

 Direzione Sanitaria d’Azienda AO 
S.Croce e Carle 

Dr.ssa Paola Malvasio 
 

 Direzione Sanitaria d’Azienda ASL 
CN1 Dr.ssa Gloria Chiozza 

 
 Direzione Sanitaria d’Azienda ASL 

CN2 
Dr. Giovanni Messori Ioli 

 
 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  1 di 36 

 

INDICE 

 
Pagina/ 

Paragrafo 
Titolo Pagina 

1 TITOLO E DESCRIZIONE SINTETICA 4 

1.1 Parole chiave 4 

1.2 Terminologia, definizioni e abbreviazioni 4 

1.3 Codice di diagnosi 4 

1.4 Codice di procedura  4 

2 STATO DI REVISIONE 5 

3 AGGIORNAMENTO  5 

4 OBIETTIVI 5 

5 AMBITO DI APPLICAZIONE 6 

6 CRITERI DI SCELTA 6 

6.1 Criteri di inclusione 6 

6.2 Criteri di esclusione 6 

7 DESCRIZIONE DELLE FASI E DELLE ATTIVITA’ 7 

7.1 Risorse disponibili 7 

7.1.1 Centro di accoglienza e servizi (CAS) 7 

7.1.2 Gruppo interdisciplinare di cure (GIC) 7 

7.2 ATTIVITÀ 7 

7.2.1 Fase diagnostica (sospetto di neoplasia) 7 

7.2.2 Definizione del piano di trattamento: discussione pluricollegiale del caso (GIC) 13 

7.2.3 Fase terapeutica specifica per patologia 17 

7.2.4 Fase assistenziale 23 

7.2.5 Cure palliative 23 

7.2.6 Follow-up 24 

7.3 DIAGRAMMA DI FLUSSO 26 

7.3.1 Carcinoma del pancreas – diagnosi 26 

7.3.2 Colangiocarcinoma intraepatico – diagnosi 27 

7.3.3 Colangiocarcinoma perilare – diagnosi 28 

7.3.4 Colangiocarcinoma distale – diagnosi 29 

7.3.5 Neoplasia della colecisti - diagnosi 30 

7.3.6 Carcinoma del pancreas – terapia 31 



 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di 
neoplasie di pancreas e vie biliari 

Data di emissione: 
21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 
21/12/2016 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  2 di 36 

7.3.7 Colangiocarcinoma intraepatico – terapia 32 

7.3.8 Colangiocarcinoma perilare – terapia 33 

7.3.9 Colangiocarcinoma distale – terapia 34 

7.3.10 Neoplasia della colecisti - terapia 35 

8 DEFINIZIONE DI CRITERI, INDICATORI E STANDARD 36 

8.1 Modalità di rilevazione 36 

9 DOCUMENTI CORRELATI 36 

10 BIBLIOGRAFIA 36 

11 ELENCO DI DISTRIBUZIONE 36 

 

 

Gruppo di Lavoro per l’elaborazione del PDTA 
(I componenti del Gruppo di Lavoro sono stati identificati e autorizzati dal Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza) 

Struttura Qualifica Nome/Cognome Firma 

         AO Gastroenterologo Giorgio Verros   

CN1 Gastroenterologo Corrado Genovesi   

CN2 Gastroenterologo Riccardo Vanni   

CN2 Gastroenterologo Sandro Boscarino  

CN2 Gastroenterologo Sabina Martini  

AO Oncologo Vincenzo Ricci  

CN1 Oncologo Paolo Bruna  

CN1 Oncologo Pietro la Ciura  

CN2 Oncologo Paolo Allione   

AO Radiologo Roberto Priotto   

CN1 Radiologo  Augusto Scarrone   

CN2 Radiologo Dario Fraire   

AO Endoscopista  Giorgio Verros  

CN1 Endoscopista  Corrado Genovesi   

CN2 Endoscopista  Riccardo Vanni   

CN2 Endoscopista  Sandro Boscarino  

CN2 Endoscopista  Sabina Martini  

AO Infermiere Michela Rovera  

CN 1 Infermiere Laura Bertola   



 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di 
neoplasie di pancreas e vie biliari 

Data di emissione: 
21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 
21/12/2016 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  3 di 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CN 2 Infermiere Mara Lavagna   

AO Radioterapista Antonella Melano   

AO Chirurgo Stefano Giaccardi   

CN1 Chirurgo Perotto Fabrizio   

CN2 Chirurgo Sebastiano Cavalli   

CN2 Chirurgo Luigi Esercizio  

CN2 Chirurgo Vincenzo Scuderi  



 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di 
neoplasie di pancreas e vie biliari 

Data di emissione: 
21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 
21/12/2016 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  4 di 36 

1. TITOLO  

PDTAINTERAZIENDALE_007: PERCORSO DIAGNOSTICO TERAPEUTICO ASSISTENZIALE DELLE NEOPLASIE DI 
PANCREAS E VIE BILIARI 

1.1 Parole chiave 

PDTA; neoplasia pancreatica; neoplasia delle vie biliari; neoplasia della colecisti; tumore; paziente; 
percorso; pancreas; vie biliari, colecisti; rete oncologica.  

1.2 Terminologia, definizioni e abbreviazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             1.3 Codice di diagnosi 

Codice Diagnosi 

156 Tumori maligni della colecisti e dei dotti biliari extraepatici 

157 Tumori maligni del pancreas 

1.4 Codice di procedura 

Codice Procedura 

51 Interventi sulla colecisti e sulle vie biliari 

52.1 Procedure diagnostiche sul pancreas 

Termine, 
Abbreviazione 

Definizione 

CAS Centro Accoglienza e Servizi.  

CP-RMN Colangio-pancreatografia tramite Risonanza Magnetica Nucleare 

DH  Day Hospital 

FDG – PET Positron Emission Tomography con fluorodeossiglucosio 

GIC Gruppo Interdisciplinare di Cura 

MDC Mezzo di contrasto 

MMG Medico di Medicina Generale 

PDTA Percorso diagnostico terapeutico assistenziale.  

RMN Risonanza Magnetica Nucleare 

SC  Struttura complessa 

TC Tomografia Computerizzata 

TRSM Tecnico sanitario di radiologia medica 
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52.5 Pancreatectomia parziale 

52.6 Pancreatectomia totale 

52.7 Pancreaticoduodenectomia radicale 

88.01 Tomografia assiale computerizzata (TAC) dell'addome 

88.76 ecografia addome 

88.95 Risonanza magnetica nucleare (RMN) di altre sedi non specificate 

99.25   Iniezione o infusione di sostanze chemioterapiche per tumore 

V58.0 Sessione di  radioterapia 

V58.11  Chemioterapia antineoplastica 

 

2. STATO DI REVISIONE 

STATO DI REVISIONE 

Indice di 
revisione 

Pagine 
modificate 

Descrizione delle modifiche 

Es 00  Trattasi di prima stesura  

   

   

   

   

   

 

3. AGGIORNAMENTO 

I percorsi prevedono un aggiornamento annuale ed una eventuale ridefinizione sulla base delle indicazioni 
della Rete Oncologica o di significative variazioni in ambito diagnostico o terapeutico in caso di diffusione di 
nuove linee guida nazionali o internazionali. Per l’aggiornamento del PDTA far pervenire eventuali proposte 
di modifica al Coordinatore del GdL/GIC. 

 

4. OBIETTIVI 
Gli obiettivi del PDTA sono i seguenti:  

- Formalizzare in un documento il percorso diagnostico-clinico-assistenziale per la gestione del/la 
paziente con neoplasie pancreatiche e delle vie biliari al fine di assicurare una continuità 
assistenziale, efficiente ed efficace, in coerenza con le linee guida regionali, nazionali e 
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internazionali basate sulle prove di evidenza e in sintonia con le più recenti acquisizioni della 
ricerca scientifica. 

- Ottimizzare le reti di servizi esistenti e condividere gli standard professionali e organizzativi 
favorendo la tempestività nella diagnosi, nella terapia e nell’accesso al supporto psico-sociale. 

- Migliorare l’approccio al/la paziente sotto l’aspetto comunicativo per garantire un flusso 
omogeneo di informazioni mettendo i bisogni del/la paziente al centro dell’attenzione. 

- Ottimizzare e monitorare i livelli di qualità delle cure prestate, attraverso l’identificazione di 
indicatori di processo e di esito nonché la messa a punto di un sistema di raccolta e analisi dei 
dati. 

- Programmare ed espletare iniziative di aggiornamento scientifico, clinico ed assistenziale 
relativamente alla tematica della patologia oncologica in ambito ematologico rivolte alle diverse 
figure professionali operanti nei servizi coinvolti nel processo 

 

5. AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il presente PDTA si applica a tutti i pazienti con sospetto clinico o diagnosi certa di neoplasie del pancreas e 
delle vie biliari, dal momento dell’ingresso in ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle, fino alla fase di 
follow-up post-trattamento compresi eventuali percorsi di cure palliative e di fine vita. 

In particolare, il presente documento si concentra sulle seguenti patologie del pancreas e delle vie biliari 
(facendo riferimento alla DGR del 31 Marzo 2015, n. 42-7344): tumore del pancreas esocrino, 
colangiocarcinoma intraepatico, colangiocarcinoma perilare, colangiocarcinoma distale, tumore della 
colecisti. 

 

6. CRITERI DI SCELTA  

Il carcinoma del pancreas rappresenta in Italia una tra le prime cinque cause di morte per tumore nei 
maschi, mentre tra le donne è la quarta neoplasia per causa di morte. Il carcinoma del pancreas è una delle 
neoplasie a prognosi più infausta: solo il 5% degli uomini ed il 6% delle donne sopravvivono a 5 anni dalla 
diagnosi, senza sensibili scostamenti di prognosi negli ultimi 20 anni. Il picco di maggiore incidenza è tra la 
sesta e la settima decade di vita.  

I carcinomi delle vie biliari sono un gruppo eterogeneo di tumori altamente maligni comprendenti il 
colangiocarcinoma intraepatico (iCCA), extraepatico peri-ilare (pCCA), extraepatico distale (dCCA) ed il 
tumore della colecisti. In Italia rappresentano l’1% delle nuove diagnosi di neoplasia nella popolazione 
maschile e l’1,4% in quella femminile; l’1,6 e il 2,9% della mortalità oncologica rispettivamente nel sesso 
maschile e femminile. Secondo i più recenti dati epidemiologici disponibili, i tassi grezzi di incidenza sono di 
6,7 e 7,6 casi/100.000 residenti/anno rispettivamente nella popolazione maschile e femminile; la mortalità 
si attesta rispettivamente sui 4,8 e i 6,1 casi/100.000 residenti/anno; la sopravvivenza a 5 anni è del 21% 
nel sesso maschile e del 18% nel sesso femminile.  

6.1 Criteri di inclusione 

Pazienti con sospetta neoplasia o diagnosi certa di neoplasia del pancreas e delle vie biliari (come 
da DGR del 31 Marzo 2015, n. 42-7344) 

 6.2 Criteri di esclusione  
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Non rientrano nel percorso i pazienti che non presentano le caratteristiche descritte nei criteri di 
inclusione. 

7 DESCRIZIONE DELLE FASI ED ATTIVITÀ 

7.1 Risorse disponibili 

1. Centro Accoglienza e Servizi (CAS) 
2. Gruppo Interdisciplinare di Cure (GIC) 
3. Radiodiagnostica 
4. Medicina di Laboratorio 
5. Anatomia patologica 
6. Gastroenterologia 
7. Medicina Interna 
8. Chirurgia Generale 
9. Oncologia 
10. Radioterapia 
11. Cure Palliative 

7.1.1 Centro Accoglienza e Servizi (CAS) 

I Centri Accoglienza e Servizi dell’AO S. Croce e Carle, ASL CN1 e ASL CN2 offrono al paziente con elevato 
sospetto o diagnosi certa di neoplasia di pancreas e vie biliari un servizio di accoglienza e informazione 
relativa al suo percorso diagnostico e terapeutico, ai servizi erogati presso le tre aziende e i relativi tempi di 
attesa.  
Il paziente giunge al CAS inviata dal Medico di Medicina Generale, dagli ambulatori specialistici ospedalieri 
oppure dal Pronto Soccorso o DEA. Nel caso di paziente ricoverato con forte sospetto di neoplasia di 
pancreas o delle vie biliari, tale paziente può essere segnalato al CAS.  
 

7.1.2 Gruppo interdisciplinare di cure (GIC) 

Il GIC pancreas e vie biliari è un team formato da specialisti (Oncologo, Chirurgo esperto in chirurgia 
pancreatica, Gastroenterologo - endoscopista, Radioterapista, Radiologo, Laboratorista, Anatomo-Patologo, 
Algologo, infermieri) per la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie di pancreas e vie biliari, che 
periodicamente si riunisce per la discussione dei casi clinici. Attualmente il GIC per le neoplasie di pancreas e 
vie biliari è il GIC dell’AO S. Croce e Carle (ospedale Hub per queste patologie), il coordinatore è la Dr.ssa 
Cristina Granetto (Oncologia). Nel caso in cui il paziente con tumore di pancreas o vie biliari provenga 
dall’ASL CN2, al GIC dei tumori del pancreas e vie biliari partecipa anche un chirurgo con esperienza in 
chirurgia pancreatica della ASL CN2. Il GIC si incontra con periodicità bimensile presso la SC di Radioterapia 
dell’AO S. Croce e Carle. 
 

7.2 Attività 

7.2.1. Fase diagnostica (sospetto di neoplasia) 

Nella fase diagnostica il paziente giunge all’attenzione del MMG o del DEA con sintomatologia 
sospetta per neoplasia di pancreas o vie biliari. Il paziente esegue una ecografia addome completo, presso 
la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC Radiodiagnostica dell’ASL CN1 (nelle sedi di Mondovì, Ceva, 
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Savigliano, Saluzzo e Fossano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nelle sedi di Alba o Bra, e una 
serie di esami ematochimici: profilo epatopancreatico, Ca 19.9, CEA. Se l’ecografia addome completo 
conferma il sospetto di neoplasia del pancreas o vie biliari, il paziente esegue una TC addome completo + 
TC torace con mezzo di contrasto presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC Radiodiagnostica dell’ASL 
CN1 (nelle sedi di Mondovì, Ceva, Savigliano, Saluzzo e Fossano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL 
CN2 nelle sedi di Alba o Bra.  

Se anche la TC addome completo + TC torace confermano il sospetto di neoplasia pancreatica o delle vie 
biliari, il paziente esegue una serie di esami in base alla tipologia di sospetta neoplasia: 

 

7.2.1.1 Fase diagnostica neoplasia del Pancreas 

Se la TC conferma il sospetto di neoplasia del pancreas, il paziente viene inviato a visita CAS. In caso di 
paziente asintomatico o paucisintomatico che non necessiti di ricovero, si effettua la prima visita presso il 
CAS delle ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle. La visita è prenotata dal paziente, tramite la segreteria 
CAS, munito di impegnativa del curante o impegnativa interna di altro specialista. Nel caso in cui il paziente 
acceda dal Pronto Soccorso si prevede la segnalazione telefonica al CAS. In caso di paziente con neoplasia 
fortemente sospetta o accertata che necessiti di ricovero, si procede all’effettuazione una segnalazione al 
CAS. Discorso analogo vale per i pazienti ricoverati per altre condizioni cliniche con sospetto di neoplasie 
del pancreas, in cui la struttura di degenza provvede ad avvisare il CAS.     
Il medico che effettua la visita CAS può richiedere una RMN + CP-RMN a completamento dell’iter 
diagnostico. La RMN + CP-RMN può essere effettuata presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC 
Radiodiagnostica dell’ASL CN1 (sede di Savigliano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nella sede 
di Alba. Il medico che effettua visita CAS attesta inoltre il diritto del paziente all’esenzione 048, e ne fa 
richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo aziendale che verrà inoltrato al personale 
infermieristico e/o amministrativo del CAS per quanto riguarda le ASL CN1 e ASLCN2 e al distretto di 
residenza del paziente per quanto riguarda l’AO S. Croce e Carle. Il personale amministrativo del CAS 
inserisce il paziente in un registro degli accessi CAS (cartaceo o su sistema informatico) contenente almeno 
l’anagrafica del paziente, la data di accesso e la data di visita CAS. Il personale infermieristico del CAS 
prende in carico il paziente con forte sospetto di neoplasia somministrando la scheda sintetica di 
valutazione, indirizzata ad esaminare l’area biologico-sanitaria, l’area psicologica e l’area sociale. Compila 
inoltre la scheda G8 in caso di pazienti anziani e la scheda di fragilità familiare. Tramite il counseling 
infermieristico quindi l’infermiere del CAS centrale individua le fragilità sociali (segnalazione all'Assistente 
Sociale), presenza o meno di dolore (prenotazione visita algologica), calo ponderale (prenotazione visita 
dietologica), fragilità psicologica (segnalazione al servizio di Psicologia; infine, se lo score della scheda G8 è 
< di 14 e il paziente ha almeno 80 anni, viene prenotata visita geriatrica. 
Nel caso che i dati clinici e di imaging (dopo la prima visita CAS o una rivalutazione CAS nel caso di RMN) 
consentano di definire una strategia terapeutica, alla rivalutazione CAS fa seguito l’attivazione del GIC delle 
neoplasie di pancreas e vie biliari presso l’AO S. Croce e Carle di Cuneo. L’attivazione del GIC avviene da 
parte del personale medico e infermieristico CAS dell’AO S. Croce e Carle. Nello specifico, il personale 
infermieristico si occupa della raccolta della documentazione clinica del paziente necessaria per la 
discussione. Nel caso il paziente sia stato preso in carico da CAS di ASL CN1 o ASL CN2, l’attivazione del GIC 
avviene tramite passaggio delle informazioni (in formato cartaceo) del paziente dal CAS della CN1 o CN2 al 
CAS dell’AO S. Croce e Carle, che si occupa poi di attivare il GIC.  
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Nel caso invece che i dati in possesso del medico che effettua visita (o rivalutazione) CAS non consentano di 
definire una strategia terapeutica, viene richiesta una Ecoendoscopia con biopsia pancreatica. Tale 
ecoendoscopia viene effettuata presso l’Ospedale Mauriziano di Torino o presso la Città della Salute e della 
Scienza di Torino. In alternativa alla ecoendoscopia con biopsia può essere effettuata una biopsia 
pancreatica eco o TC guidata. Tali metodiche vengono effettuate presso la SC Radiodiagnostica 
dell’Ospedale S. Croce e Carle di Cuneo. La biopsia può essere eseguita anche su eventuali metastasi, di 
eventuali metastasi, durante metodiche diagnostiche di primo livello è stata riscontrata una malattia 
metastatica. 

Nel caso durante la rivalutazione CAS sia emersa la possibilità che vi sia estensione extrapancreatica della 
malattia (e che questa possa modificare l’iter terapeutico), viene richiesta una FDG-PET, eseguita presso la 
SC Medicina Nucleare dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito del risultato di questi esami, il caso in esame viene presentato al GIC. 

 

7.2.1.2 Fase diagnostica colangiocarcinoma intraepatico 

Se la TC conferma il sospetto di colangiocarcinoma intraepatico, il paziente viene inviato a visita CAS. In 
caso di paziente asintomatico o paucisintomatico che non necessita di ricovero, si effettua la prima visita 
presso il CAS delle ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle. La visita è prenotata dal paziente tramite la 
segreteria CAS munito di impegnativa del curante o impegnativa interna di altro specialista. Nel caso in cui 
il paziente acceda dal Pronto Soccorso si prevede la segnalazione telefonica al CAS. In caso di paziente con 
neoplasia fortemente sospetta o accertata che necessiti di ricovero, si procede all’effettuazione una 
segnalazione al CAS. Discorso analogo vale per i pazienti ricoverati per altre condizioni cliniche con sospetto 
di colangiocarcinoma, in cui la struttura di degenza provvede ad avvisare il CAS.     
Il medico che effettua la visita CAS può richiedere una RMN a completamento dell’iter diagnostico. La 
RMN può essere effettuata presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC Radiodiagnostica dell’ASL CN1 
(sede di Savigliano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nella sede di Alba. Il medico che effettua 
visita CAS attesta inoltre il diritto del paziente all’esenzione 048, e ne fa richiesta attraverso la compilazione 
di apposito modulo aziendale che verrà inoltrato al personale infermieristico e/o amministrativo del CAS 
per quanto riguarda le ASL CN1 e ASL CN2 e al distretto di residenza del paziente per quanto riguarda l’AO 
S. Croce e Carle. Il personale amministrativo del CAS inserisce il paziente in un registro degli accessi CAS 
(cartaceo o su sistema informatico) contenente almeno l’anagrafica del paziente, la data di accesso e la 
data di visita CAS. Il personale infermieristico del CAS prende in carico il paziente con forte sospetto di 
neoplasia somministrando la scheda sintetica di valutazione, indirizzata ad esaminare l’area biologico-
sanitaria, l’area psicologica e l’area sociale. Compila inoltre la scheda G8 in caso di pazienti anziani e la 
scheda di fragilità familiare. Tramite il counseling infermieristico quindi l’infermiere del CAS centrale 
individua le fragilità sociali (segnalazione all'Assistente Sociale), presenza o meno di dolore (prenotazione 
visita algologica), calo ponderale (prenotazione visita dietologica), fragilità psicologica (segnalazione al 
servizio di Psicologia; infine, se lo score della scheda G8 è < di 14 e il paziente ha almeno 80 anni, viene 
prenotata visita geriatrica. 
Nel caso che i dati clinici e di imaging in possesso del medico che effettua la visita CAS (o una rivalutazione 
CAS in seguito all’esecuzione della RMN) consentano di definire una strategia terapeutica, alla visita (o 
rivalutazione) CAS fa seguito l’attivazione del GIC delle neoplasie di pancreas e vie biliari presso l’AO S. 
Croce e Carle di Cuneo. L’attivazione del GIC avviene da parte del personale medico e infermieristico CAS 
dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo. Nello specifico, il personale infermieristico si occupa della raccolta della 
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documentazione clinica del paziente necessaria per la discussione. Nel caso il paziente sia stato preso in 
carico da CAS di ASL CN1 o ASL CN2, l’attivazione del GIC avviene tramite passaggio delle informazioni (in 
formato cartaceo) del paziente dal CAS della CN1 o CN2 al CAS dell’AO S. Croce e Carle, che si occupa poi di 
attivare il GIC.  

Nel caso invece che i dati in possesso del medico che effettua visita CAS non consentano di definire una 
strategia terapeutica, viene richiesta dal medico che effettua la rivalutazione CAS una biopsia epatica eco o 
TC guidata. Tale biopsia viene effettuata presso la SC radiodiagnostica dell’AO S. Croce e Carle.  

Nel caso durante la visita CAS emerga la possibilità che vi sia estensione extraepatica della malattia (e che 
questa possa modificare l’iter terapeutico), viene richiesta una FDG-PET, eseguita presso la SC Medicina 
Nucleare dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito del risultato di questi esami, il caso in esame viene presentato al GIC. 

 

7.2.1.3 Fase diagnostica colangiocarcinoma perilare 

Se la TC conferma il sospetto di colangiocarcinoma perilare, il paziente viene inviato a visita CAS. In caso di 
paziente asintomatico o paucisintomatico che non necessiti di ricovero, si effettua la prima visita presso il 
CAS di ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle. La visita è prenotata dal paziente tramite la segreteria CAS 
munito di impegnativa del curante o impegnativa interna di altro specialista. Nel caso in cui il paziente 
acceda dal Pronto Soccorso si prevede la segnalazione telefonica al CAS. In caso di paziente con neoplasia 
fortemente sospetta o accertata che necessiti di ricovero, si procede all’effettuazione una segnalazione al 
CAS. Discorso analogo vale per i pazienti ricoverati per altre condizioni cliniche con sospetto di 
colangiocarcinoma, in cui la struttura di degenza provvede ad avvisare il CAS.     
Il medico che effettua la visita CAS richiede una RMN + CP-RMN a completamento dell’iter diagnostico. La 
RMN + CP-RMN viene richiesta ed eseguita presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC Radiodiagnostica 
dell’ASL CN1 (sede di Savigliano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nella sede di Alba. Il medico 
che effettua visita CAS attesta inoltre il diritto del paziente all’esenzione 048, e ne fa richiesta attraverso la 
compilazione di apposito modulo aziendale che verrà inoltrato al personale infermieristico e/o 
amministrativo del CAS per quanto riguarda le ASL CN1 e ASL CN2 e al distretto di residenza del paziente 
per quanto riguarda l’AO S. Croce e Carle. Il personale amministrativo del CAS inserisce il paziente in un 
registro degli accessi CAS (cartaceo o su sistema informatico) contenente almeno l’anagrafica del paziente, 
la data di accesso e la data di visita CAS. Il personale infermieristico del CAS prende in carico il paziente con 
forte sospetto di neoplasia somministrando la scheda sintetica di valutazione, indirizzata ad esaminare 
l’area biologico-sanitaria, l’area psicologica e l’area sociale. Compila inoltre la scheda G8 in caso di pazienti 
anziani e la scheda di fragilità familiare. Tramite il counseling infermieristico quindi l’infermiere del CAS 
centrale individua le fragilità sociali (segnalazione all'Assistente Sociale), presenza o meno di dolore 
(prenotazione visita algologica), calo ponderale (prenotazione visita dietologica), fragilità psicologica 
(segnalazione al servizio di Psicologia; infine, se lo score della scheda G8 è < di 14 e il paziente ha almeno 80 
anni, viene prenotata visita geriatrica. 
A seguito dei risultati della RMN viene effettuata una rivalutazione CAS. Nel caso che i dati clinici e di 
imaging consentano di definire una strategia terapeutica, alla rivalutazione CAS fa seguito l’attivazione del 
GIC delle neoplasie di pancreas e vie biliari presso l’AO S. Croce e Carle di Cuneo. L’attivazione del GIC 
avviene da parte del personale medico e infermieristico CAS dell’AO S. Croce e Carle. Nello specifico, il 
personale infermieristico si occupa della raccolta della documentazione clinica del paziente necessaria per 
la discussione. Nel caso il paziente sia stato preso in carico da CAS di ASL CN1 o ASL CN2, l’attivazione del 
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GIC avviene tramite passaggio delle informazioni (in formato cartaceo) del paziente dal CAS della CN1 o 
CN2 al CAS dell’AO S. Croce e Carle, che si occupa poi di attivare il GIC.  

Nel caso invece che i dati in possesso del medico che effettua visita CAS non consentano di definire una 
strategia terapeutica, viene richiesta dal medico che effettua la rivalutazione CAS un brushing tissutale 
tramite ERCP o raccolta di sampling tissutale tramite PTC. L’ERCP viene effettuata presso la SC 
Gastroenterologia dell’AO S. Croce e Carl e presso la SC Chirurgia Generale di Alba e di Bra (CN2), mentre i 
pazienti presi in carico nell’ASL CN1 vengono inviati presso l’ospedale Gradenigo di Torino. Nel caso 
durante la rivalutazione CAS sia emersa la possibilità che via estensione extraregionale della malattia (e che 
questa possa modificare l’iter terapeutico), viene richiesta una FDG-PET, eseguita presso la SC Medicina 
Nucleare dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito del risultato di questi esami, il caso in esame viene presentato al GIC. 

 

7.2.1.4 Fase diagnostica colangiocarcinoma distale 

Se la TC conferma il sospetto di colangiocarcinoma distale, il paziente viene inviato a visita CAS. In caso di 
paziente asintomatico o paucisintomatico che non necessiti di ricovero, si effettua la prima visita presso il 
CAS di ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle. La visita è prenotata dal paziente tramite la segreteria CAS 
munito di impegnativa del curante o impegnativa interna di altro specialista. Nel caso in cui il paziente 
acceda dal Pronto Soccorso si prevede la segnalazione telefonica al CAS. In caso di paziente con neoplasia 
fortemente sospetta o accertata che necessiti di ricovero, si procede all’effettuazione una segnalazione al 
CAS. Discorso analogo vale per i pazienti ricoverati per altre condizioni cliniche con sospetto di 
colangiocarcinoma, in cui la struttura di degenza provvede ad avvisare il CAS.        
Il medico che effettua la visita CAS può richiedere una RMN + CP-RMN a completamento dell’iter 
diagnostico. La RMN + CP-RMN può essere effettuata presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC 
Radiodiagnostica dell’ASL CN1 (sede di Savigliano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nella sede 
di Alba. Il medico che effettua visita CAS attesta inoltre il diritto del paziente all’esenzione 048, e ne fa 
richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo aziendale che verrà inoltrato al personale 
infermieristico e/o amministrativo del CAS per quanto riguarda le ASL CN1 e ASL CN2 e al distretto di 
residenza del paziente per quanto riguarda l’AO S. Croce e Carle. Il personale amministrativo del CAS 
inserisce il paziente in un registro degli accessi CAS (cartaceo o su sistema informatico) contenente almeno 
l’anagrafica del paziente, la data di accesso e la data di visita CAS. Il personale infermieristico del CAS 
prende in carico il paziente con forte sospetto di neoplasia somministrando la scheda sintetica di 
valutazione, indirizzata ad esaminare l’area biologico-sanitaria, l’area psicologica e l’area sociale. Compila 
inoltre la scheda G8 in caso di pazienti anziani e la scheda di fragilità familiare. Tramite il counseling 
infermieristico quindi l’infermiere del CAS centrale individua le fragilità sociali (segnalazione all'Assistente 
Sociale), presenza o meno di dolore (prenotazione visita algologica), calo ponderale (prenotazione visita 
dietologica), fragilità psicologica (segnalazione al servizio di Psicologia; infine, se lo score della scheda G8 è 
< di 14 e il paziente ha almeno 80 anni, viene prenotata visita geriatrica. 
Nel caso che i dati clinici e di imaging in possesso del medico che effettua la visita CAS (o una rivalutazione 
CAS in seguito all’esecuzione della RMN) consentano di definire una strategia terapeutica, alla visita (o 
rivalutazione) CAS fa seguito l’attivazione del GIC delle neoplasie di pancreas e vie biliari presso l’AO S. 
Croce e Carle di Cuneo. L’attivazione del GIC avviene da parte del personale medico e infermieristico CAS 
dell’AO S. Croce e Carle. Nello specifico, il personale infermieristico si occupa della raccolta della 
documentazione clinica del paziente necessaria per la discussione. Nel caso il paziente sia stato preso in 
carico da CAS di ASL CN1 o ASL CN2, l’attivazione del GIC avviene tramite passaggio delle informazioni (in 
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formato cartaceo) del paziente dal CAS della CN1 o CN2 al CAS dell’AO S. Croce e Carle, che si occupa poi di 
attivare il GIC.  

Nel caso invece che i dati in possesso del medico che effettua visita CAS non consentano di definire una 
strategia terapeutica, viene richiesta dal medico che effettua la rivalutazione CAS una Ecoendoscopia con 
biopsia della neoplasia. Tale ecoendoscopia viene effettuata presso l’Ospedale Mauriziano di Torino o 
presso la Città della Salute e della Scienza di Torino. Nel caso durante la rivalutazione CAS emerga la 
possibilità che vi sia estensione extraregionale della malattia (e che questa possa modificare l’iter 
terapeutico), viene richiesta una FDG-PET, eseguita presso la SC Medicina Nucleare dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito del risultato di questi esami, il caso in esame viene presentato al GIC. 

 

7.2.1.5 Fase diagnostica neoplasia della colecisti 

Se la TC conferma il sospetto di neoplasia della colecisti, il paziente viene inviato a visita CAS. In caso di 
paziente asintomatico o paucisintomatico che non necessita di ricovero, si effettua la prima visita presso il 
CAS delle ASL CN1, ASL CN2 o AO S. Croce e Carle. La visita è prenotata dal paziente tramite la segreteria 
CAS munito di impegnativa del curante o impegnativa interna di altro specialista Nel caso in cui il paziente 
acceda dal Pronto Soccorso si prevede la segnalazione telefonica al CAS. In caso di paziente con neoplasia 
fortemente sospetta o accertata che necessiti di ricovero, si procede all’effettuazione una segnalazione al 
CAS. Discorso analogo vale per i pazienti ricoverati per altre condizioni cliniche con sospetto di neoplasia 
della colecisti, in cui la struttura di degenza provvede ad avvisare il CAS.     
Il medico che effettua la visita CAS può richiedere una RMN + CP-RMN a completamento dell’iter 
diagnostico. La RMN + CP-RMN può essere effettuata presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC 
Radiodiagnostica dell’ASL CN1 (sede di Savigliano) o presso la SOC Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nella sede 
di Alba. Il medico che effettua visita CAS attesta inoltre il diritto del paziente all’esenzione 048, e ne fa 
richiesta attraverso la compilazione di apposito modulo aziendale che verrà inoltrato al personale 
infermieristico e/o amministrativo del CAS per quanto riguarda le ASL CN1 e ASL CN2 e al distretto di 
residenza del paziente per quanto riguarda l’AO S. Croce e Carle. Il personale amministrativo del CAS 
inserisce il paziente in un registro degli accessi CAS (cartaceo o su sistema informatico) contenente almeno 
l’anagrafica del paziente, la data di accesso e la data di visita CAS. Il personale infermieristico del CAS 
prende in carico il paziente con forte sospetto di neoplasia somministrando la scheda sintetica di 
valutazione, indirizzata ad esaminare l’area biologico-sanitaria, l’area psicologica e l’area sociale. Compila 
inoltre la scheda G8 in caso di pazienti anziani e la scheda di fragilità familiare. Tramite il counseling 
infermieristico quindi l’infermiere del CAS centrale individua le fragilità sociali (segnalazione all'Assistente 
Sociale), presenza o meno di dolore (prenotazione visita algologica), calo ponderale (prenotazione visita 
dietologica), fragilità psicologica (segnalazione al servizio di Psicologia; infine, se lo score della scheda G8 è 
< di 14 e il paziente ha almeno 80 anni, viene prenotata visita geriatrica. 
Se non è stata ancora eseguita una TC addome completo + TC torace (neoplasia della colecisti scoperta a 
seguito di colecistectomia per altro motivo), il medico che effettua visita CAS ne richiede una che viene 
prenotata dal personale infermieristico del CAS presso la SC di Radiodiagnostica dell’AO, la SC 
Radiodiagnostica dell’ASL CN1 (nelle sedi di Mondovì, Ceva, Savigliano, Saluzzo e Fossano) o presso la SOC 
Radiodiagnostica dell’ASL CN2 nelle sedi di Alba o Bra. A seguito del referto TC, viene effettuata una 
rivalutazione CAS. 
Nel caso che i dati clinici e di imaging in possesso del medico che effettua la visita CAS (o la rivalutazione 
CAS dopo TC e/o RMN) consentano di definire una strategia terapeutica, alla visita CAS fa seguito 
l’attivazione del GIC delle neoplasie di pancreas e vie biliari presso l’AO S. Croce e Carle di Cuneo. 
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L’attivazione del GIC avviene da parte del personale medico e infermieristico CAS dell’AO S. Croce e Carle di 
Cuneo. Nello specifico, il personale infermieristico si occupa della raccolta della documentazione clinica del 
paziente necessaria per la discussione. Nel caso il paziente sia stato preso in carico da CAS di ASL CN1 o ASL 
CN2, l’attivazione del GIC avviene tramite passaggio delle informazioni (in formato cartaceo) del paziente 
dal CAS della CN1 o CN2 al CAS dell’AO S. Croce e Carle, che si occupa poi di attivare il GIC.  

Nel caso durante la visita CAS emerga la possibilità che via estensione extra-colecistica della malattia (e che 
questa possa modificare l’iter terapeutico), viene richiesta una FDG-PET, eseguita presso la SC Medicina 
Nucleare dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito del risultato di questi esami, il caso in esame viene presentato al GIC. 

 

7.2.2. Definizione del piano di trattamento: discussione pluricollegiale del caso (GIC) 

 

Il paziente che ha terminato la fase diagnostica viene sottoposto alla valutazione del GIC delle neoplasie di 
pancreas e vie biliari. La presentazione dei casi al GIC avviene tramite il CAS dell’AO S. Croce e Carle al 
termine del percorso di diagnosi e stadiazione. Durante la discussione GIC ha luogo la discussione collegiale 
del caso clinico con revisione della documentazione clinica e radiologica, e la prenotazione di esami e/o 
procedure diagnostiche che vengono proposte in sede di valutazione collegiale. La refertazione della 
discussione GIC prevede la redazione di un referto (in cui sia descritto il percorso terapeutico proposto) e la 
compilazione di una cartella informatizzata (con software Opera). Il caso è presentato al GIC dal medico 
Specialista che ha di fatto eseguito la visita CAS oppure dallo Specialista che ha in follow-up il paziente (se 
recidiva di malattia), insieme a tutti gli esami di diagnosi e stadiazione effettuati. In seguito alla discussione 
collegiale GIC viene deciso l’iter terapeutico del paziente. Se le condizioni generali, il Performance Status, le 
comorbidità e l’età sono compatibili con trattamenti oncologici attivi, segue una fase terapeutica radicale o 
palliativa. In caso contrario il paziente viene indirizzato alla gestione delle Cure Palliative per il controllo dei 
sintomi. In sede di discussione GIC viene individuato il case manager che si farà carico di comunicare l’esito 
al paziente. Il paziente viene successivamente contattato dal case manager e gli viene dato un 
appuntamento successivo in cui vengono consegnate le impegnative/ricette dematerializzate per eventuali 
visite oncologiche e/o radioterapiche per l’avvio dei trattamenti stabiliti dal GIC. Se è necessario un 
intervento chirurgico il paziente viene convocato per la visita chirurgica durante la quale, in caso di 
accettazione del programma da parte del paziente, verrà compilata la proposta di ricovero. Lo stesso case-
manager, in collaborazione con il CAS si occupa di richiedere eventuali terapie supplementari secondo le 
indicazioni del GIC. In base alla patologia individuata in sede di diagnosi e stadiazione, vengono individuate 
diverse strategie terapeutiche: 

 

7.2.2.1 Trattamento Chirurgico  

I pazienti che dopo discussione GIC sono considerati eleggibili per la resezione chirurgica sono indirizzati 
verso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle (ospedale Hub per queste patologie) o la SC Chirurgia 
Generale della ASL CN2. Per i pazienti destinati ad un percorso chirurgico, ma non ancora valutati dal 
chirurgo, si programma una visita specialistica presso l’ambulatorio di competenza. Al termine della visita 
GIC e del colloquio con il paziente il chirurgo generale compila la proposta di ricovero che viene trasmessa 
agli uffici preposti. Il paziente indirizzato a chirurgia viene seguito dalla Chirurgia Generale per essere 
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sottoposto agli esami pre-operatori e alla valutazione anestesiologica. Durante la fase pre-operatoria, il 
chirurgo compila la cartella clinica ed acquisisce il consenso informato all’atto chirurgico ed alla trasfusione 
di derivati ematici. Il personale degli uffici preposti, in collaborazione, in collaborazione con il chirurgo 
stabilisce la data del ricovero e la comunica al paziente fornendo indicazioni sulla preparazione 
all’intervento. Dopo l’intervento chirurgico, una volta pervenuto l’esame istologico, il caso viene 
nuovamente presentato in sede di GIC e indirizzato allo specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali 
terapie adiuvanti. 

7.2.2.2 Trattamento Radioterapico 

In seguito alla discussione GIC, in base alle caratteristiche della neoplasia e alle caratteristiche cliniche, il 
paziente può essere indirizzato verso la radioterapia esclusiva o in alternativa come trattamento adiuvante 
o in associazione alla chemioterapia. Il radioterapista è in questo caso responsabile di tale fase terapeutica, 
effettuabile presso la SC di Radioterapia dell’AO S. Croce e Carle. La Struttura di Radioterapia è situata 
presso il Centro Alte Energie (CAE) presente presso l’ospedale S. Croce, blocco B. La segreteria è aperta da 
lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 13.30 alle 16 (tel. 0171/641327). Le sedute ai pazienti vengono 
eseguite dalle 7.30 alle 17.30 secondo un orario prestabilito per ogni paziente, dal lunedì al venerdì (tel. 
0171 64/1515-1514) con frazionamento convenzionale o ipo-frazionamento, in base alla finalità del 
trattamento. La prima visita viene prenotata sul sistema CUP dal personale amministrativo di segreteria su 
richiesta del medico curante/specialista o del CAS dopo decisione del GIC. Alla prima visita il medico 
radioterapista, informa il paziente verbalmente e con copia scritta su indicazioni alla radioterapia e su 
effetti avversi acuti e cronici radio-indotti, predispone il percorso del paziente sul sistema informatico ARIA 
VARIAN per la prenotazione della simulazione e del trattamento secondo codici di priorità definiti in base a 
stato clinico del paziente. La simulazione, previa firma del consenso scritto da parte del paziente, viene 
eseguita in un secondo accesso con TAC dedicata dal medico radioterapista e dal TRSM. Successivamente il 
radioterapista esegue la delineazione dei volumi di trattamento e degli organi critici (per questi ultimi può 
essere coadiuvato da TRSM) e definisce la prescrizione del trattamento. Il fisico sanitario esegue il calcolo 
della dose con tecnica 3D o, in casi selezionati, con tecnica IMRT volumetrica e predispone il piano di cura, 
personalizzato nel principio della ottimizzazione, che deve essere accettato e firmato dal radioterapista e 
inviato al coordinatore per programmare l’inizio del trattamento radioterapico. Il coordinatore TSRM 
chiama telefonicamente il paziente per iniziare la radioterapia e concorda un orario definito. Sono previsti 
controlli di qualità prima e durante il trattamento radiante.  

La radioterapia viene erogata prevalentemente in regime ambulatoriale, se le condizioni generali del 
paziente lo consentono. Sono possibili accessi in Day Hospital per terapie di supporto necessarie in corso di 
radioterapia. 

La radioterapia viene erogata secondo il percorso indicato nel “Documento di Descrizione dei Processi della 
Struttura Complessa di Radioterapia” e coinvolge figure professionali diverse. 
Le attività principali svolte in Radioterapia sono: 
- La prima visita (medico radioterapista/infermiere);  
- La simulazione (radioterapista/TRSM);  
- La delineazione (radioterapista, TRSM); 
- Il calcolo della dose (fisico sanitario/radioterapista); 
- L’esecuzione del trattamento (TRSM); 
- I controlli di qualità (fisico sanitario/TRSM/radioterapista); 
- Le visite di controllo in corso e al termine del trattamento (radioterapista /infermiere); 
- Le visite di follow-up (radioterapista /infermiere). 
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Nel percorso suddetto intervengono il personale amministrativo della segreteria (accoglienza del paziente, 
gestione delle liste di attesa, prenotazione delle visite) e quello ausiliario OSS (trasferimenti dei pazienti 
interni). 
I tempi di attesa per prestazioni ambulatoriali per radioterapia sono:  
- Prima visita: 7 giorni; 
- Prestazioni di radioterapia: 24 giorni; 

I pazienti ricoverati hanno priorità 1: la prima visita è eseguita entro 24 ore dalla richiesta e l'inizio della 
radioterapia per trattamenti palliativi avviene entro pochi giorni. 

7.2.2.3 Trattamento Medico 

In seguito alla discussione GIC, in base alle caratteristiche della neoplasia e alle caratteristiche cliniche, il 
paziente può essere indirizzato verso la chemioterapia esclusiva, come trattamento adiuvante o neo-
adiuvante o in associazione alla radioterapia.  

Il trattamento chemioterapico viene effettuato dalla SC di Oncologia e può essere eseguito sia presso i DH 
di Oncologia e gli Ambulatori di oncologia dell’AO sia presso le ASL CN1 e CN2.  

Per quanto riguarda l’AO, il Day-hospital di Oncologia è situato al piano terra del Presidio Carle. Il 
trattamento medico viene proposto dall’oncologo durante la visita ambulatoriale; il paziente firma il 
consenso cartaceo e viene prenotato in Day Hospital tramite la compilazione da parte dell’Oncologo della 
proposta di ricovero (dati anagrafici, classe di priorità, tipo di prestazione); il modulo cartaceo di 
prenotazione viene consegnato alla segreteria del DH Oncologia unitamente alla cartella oncologica.  

Il personale del DH provvede ad effettuare la programmazione dei trattamenti prescritti con prenotazione 
su agenda elettronica (programma DOSSIER), contatta il paziente telefonicamente comunicando la data e la 
fascia oraria per l’accesso alla prestazione. Se necessario viene attivato il servizio di mediazione culturale 
aziendale. Su indicazione dell’oncologo referente, in base alla complessità terapeutica, alcuni casi clinici 
sono discussi collegialmente durante la riunione giornaliera di equipe. All’interno del Servizio di Oncologia è 
prevista la condivisione e l’aggiornamento periodico degli alberi decisionali relativi ai singoli tumori a tutta 
l’equipe medica e infermieristica, compresi i protocolli sperimentali attivi. 

Il giorno stabilito il paziente accede alla segreteria ubicata all’ingresso del DAY hospital. Se la prestazione 
viene erogata in regime di DH, al primo accesso viene effettuata l’accettazione amministrativa e stampata 
la scheda SDO. Per le terapie erogate in regime ambulatoriale l’accettazione amministrativa avviene al 
momento dell’inserimento della prima prenotazione per esecuzione terapia. Con l’accettazione 
amministrativa è stampata la scheda frontespizio/SDO che viene conservata sino al termine delle 
prestazioni previste. 

Nel DH oncologico sono erogate le seguenti prestazioni: 

Medico Oncologo 
• Valutazione clinica del paziente e degli esami ematici eseguiti, rilevazione delle tossicità, aggiornamento 
della cartella oncologica; 
• Prescrizione del trattamento e compilazione della richiesta del farmaco su programma informatico 
Dossier  
• Prescrizione di prestazioni terapeutiche complementari: un Medico Oncologo è dedicato a valutare i 
pazienti che accedono al DH per tossicità correlate al trattamento in corso e prescrive terapie di supporto, 
quali trasfusione di sangue, integrazione di elettroliti, antibiotici endovena, supporto nutrizionale). Può 
richiedere, inoltre, accertamenti radiologici e consulenze. 
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• Prenotazione su Dossier della data del successivo accesso in DH 
Al termine della visita medica, il paziente attende la chiamata dell’infermiere per l’inizio della terapia. Nel 
caso in cui non sia necessaria la visita medica (ad esempio per trattamenti distribuiti su più giorni 
consecutivi) il paziente viene chiamato direttamente per l’inizio della terapia. 

Personale Infermieristico 
• Informazione relativa ai servizi offerti mediante la presentazione dell’opuscolo informa pazienti e i 
principali effetti avversi della terapia chemioterapica 
• Suggerimenti su linee di comportamento generali e suggerimenti riguardanti le abitudini di vita (dieta, 
igiene personale, attività fisica, attività lavorativa, hobbies, relazioni interpersonali, precauzioni personali) 
• Esecuzione di prelievo venoso per controlli ematochimici pre-trattamento; 
• Valutazione del patrimonio venoso del paziente. Se necessario il posizionamento del CVC il medico del DH 
compila la proposta di ricovero. Il Personale Infermieristico prenota telefonicamente il CVC in Angiografia 
(posti dedicati il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì), comunica la data al paziente e inserisce 
l’appuntamento su Dossier 
• Assistenza al paziente durante la somministrazione del farmaco.  
• Segnalazione di casi al Servizio di Psicologia  

Al termine delle prestazioni, se l’iter terapeutico non è concluso, il personale infermieristico ricorda al 
paziente la data dell’accesso successivo mediante la consultazione del cartellino appuntamento paziente. 
Terminato il ciclo terapeutico, il paziente prosegue i controlli in regime ambulatoriale (le visite oncologiche 
vengono prenotate dopo ogni controllo, con una frequenza variabile in base al follow-up della singola 
patologia). 
Per quanto concerne l'attività di Day Hospital dell'ASL CN2, essa viene espletata nelle due sedi di Alba e Bra. 
Ad Alba il servizio di oncologia è situato presso il 3° piano dell'Ospedale San Lazzaro. A Bra invece il servizio 
è situato al secondo piano dell'Ospedale S. Spirito. Il paziente viene prenotato per il trattamento 
chemioterapico a seguito di visita Oncologica e viene prenotato su agenda cartacea. Prima dell'avvio della 
chemioterapia viene sottoposto, dopo colloquio esaustivo (eventualmente alla presenza di familiari) a firma 
di consenso informato secondo il modello fornito dall'ARESS Piemonte. Il paziente viene sottoposto a 
prelievo ematico di controllo presso lo stesso servizio di Oncologia e, quando sono disponibili gli esiti, viene 
sottoposto a visita medica con presenza infermieristica per accertare la idoneità al trattamento. Al paziente 
viene consegnato un referto redatto mediante l'ausilio del programma informatico ICWEBONCOLOGIA. 
Eventuali terapie di supporto possono essere consegnate mediante distribuzione diretta durante la visita 
medica. Il paziente viene quindi accompagnato nella sala di somministrazione delle terapie dove l'infusione 
è monitorizzata dalla presenza di infermieri dedicati. Anche presso l'Oncologia dell'ASL CN2 è possibile la 
prescrizione di terapie di supporto terapeutiche complementari. È presente un consulente psico-oncologico 
sia per la sede di Alba che per la sede di Bra. 

 
7.2.2.4 Trattamento Chemio-radioterapico 

Nel caso in cui si opti per una terapia di tipo sequenziale, la chemioterapia può essere effettuata presso le 
strutture di Oncologia dell’AO, dell’ASL CN1 o dell’ASL CN2, mentre la Radioterapia è effettuabile presso la 
SC di Radioterapia dell’AO. Nel caso di una terapia concomitante si fa riferimento alla SC di Oncologia 
(presso l’Ospedale Carle) e alla SC Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (presso l’Ospedale S. Croce). Questi 
regimi terapeutici prevedono il coinvolgimento sia del Radioterapista sia dell’Oncologo. Anche in questi casi 
si rendono necessari gli esami di funzionalità cardio-respiratoria richiesti in caso di intervento chirurgico. 
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7.2.3. Fase terapeutica (neoplasia accertata) specifica per patologia 

7.2.3.1 neoplasia del pancreas esocrino accertata 

- Nel caso che l’iter diagnostico non consenta di definire una strategia terapeutica chiara e condivisa, e 
permangano dubbi sulla resecabilità della neoplasia, il GIC può decidere per l’esecuzione di una 
laparoscopia stadiativa con eventuale biopsia pancreatica, da effettuare presso la SC Chirurgia 
Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) come da 
punto 7.2.2.1. 

- Intervento chirurgico radicale: se la neoplasia risulta resecabile, il paziente è affidato alla 
responsabilità del Chirurgo Generale della SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC di 
Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) come da punto 7.2.2.1. Il paziente indirizzato a 
chirurgia radicale viene seguito dagli organi preposti per essere sottoposto agli esami pre-operatori: 
valutazione cardiologica (se patologie cardiache concomitanti) ed anestesiologica. Dopo l’intervento 
chirurgico, una volta pervenuto l’esame istologico, il caso viene nuovamente presentato in sede di GIC 
e indirizzato allo specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali terapie adiuvanti.  

- Chemioterapia adiuvante con o senza radioterapia viene effettuata se il paziente è affetto da 
adenocarcinoma duttale di stadio Ia-III resecato in modo macrosopicamente radicale (R0-R1) con 
Karnofsky di almeno 50. La chemioterapia adiuvante può essere effettuata presso il day-hospital di 
Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 
(Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia adiuvante può essere 
effettuata presso la SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce) (vedi punti 
7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4). 

- Chemioterapia neo-adiuvante con o senza radioterapia neoadiuvante, può essere effettuata se il 
paziente ha una malattia localizzata (resecabile) con fattori prognostici sfavorevoli (es. elevato Ca 19.9, 
paziente sintomatico), o in pazienti con malattia localmente avanzata potenzialmente resecabile 
(borderline). La chemioterapia neo-adiuvante può essere eseguita presso il day-hospital di Oncologia 
dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e 
Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra), mentre la radioterapia neo-adiuvante presso la SC di 
Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce), con successivo indirizzamento verso la SC 
di Chirurgia Generale dell’AO (vedi punti 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4). 

- Chemioterapia con o senza radioterapia: nel caso di controindicazioni all’intervento chirurgico per 
l’estensione della malattia o per condizioni patologiche concomitanti, viene eseguita chemioterapia 
esclusiva o chemio-radioterapia. La chemioterapia può essere eseguita presso il day-hospital di 
Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 
(Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia può essere effettuata presso la 
SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce) (vedi punti 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4). 

- Chemioterapia di seconda linea: viene eseguita nel caso di pazienti in progressione dopo una prima 
linea di terapia e con una performance status sufficientemente buona. La chemioterapia può essere 
eseguita presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), 
presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra) (come da punto 
7.2.2.3). 
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A seguito di questi percorsi terapeutici, viene effettuata una rivalutazione del paziente. Se non vi è 
progressione della malattia, si invia il paziente a follow-up (come da punto 7.2.6). In caso contrario, si invia 
il paziente a cure palliative (come da punto 7.2.5). 

Nel caso il paziente presenti una malattia sintomatica, si possono eseguire procedure palliative che possano 
alleviare la sintomatologia: 

- Stent biliare per via endoscopica: nei pazienti con ostruzione biliare. Lo stent biliare può essere 
posizionato presso la SC Gastroenterologia dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo, o presso LA SC 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Alba dell’ASL CN2. L’ASL CN1 invia i pazienti che necessitino di 
questa procedura presso l’ospedale Gradenigo di Torino o presso la Città della Salute e della 
Scienza di Torino.  

- Stent biliare per via percutanea transepatica: nel paziente con ostruzione biliare in cui non può 
essere posizionato uno stent per via endoscopica. Tale metodica viene effettuata presso la SC 
Radiodiagnostica dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo.  

- Trattamento chirurgico dell’ostruzione biliare o digestiva (ad esempio, coledoco- o epatico-
digiuno anastomosi, o gastro –entero anastomosi): si eseguono per palliazione di pazienti non 
resecabili con ostruzione biliare associata o meno a occlusione digestiva da stenosi neoplastica 
duodenale; paziente con ostruzione gastrica associata a malattia non resecabile, discrete condizioni 
generali e assenza di metastasi, colangiti ricorrenti in pz con ostruzione duodenale già sottoposta a 
posizionamenti/sostituzioni di stent biliari. Tali metodiche vengono eseguite presso la SC Chirurgia 
Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia 
Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

- Posizionamento di stent duodenale: Paziente con ostruzione gastrica associata a scadute 
condizioni generali. Tale metodica viene eseguita presso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e 
Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di 
Alba). 

- Gastro-enteroanastomosi: Paziente con ostruzione gastrica associata a malattia non resecabile, 
discrete condizioni generali e assenza di metastasi. Tale metodica viene eseguita presso la SC 
Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di 
Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

- digiunostomia chirurgica: a scopo nutrizionale, in pazienti non in grado di nutrirsi autonomamente. 
Tale metodica viene eseguita presso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC 
Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

 

7.2.3.2 Colangiocarcinoma intraepatico accertato 

- Nel caso che l’iter diagnostico non consenta di definire una strategia terapeutica chiara e condivisa, e 
permangano dubbi sulla resecabilità della neoplasia, il GIC può decidere per l’esecuzione di una 
laparoscopia stadiativa con eventuale biopsia epatica, da effettuare presso la SC Chirurgia Generale 
dell’AO S. Croce e Carle o della SC Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come da punto 
7.2.2.1). 

- Se la neoplasia risulta resecabile, viene eseguito un intervento chirurgico radicale: resezione chirurgica 
+ linfadenectomia (ed eventuale embolizzazione portale, in pazienti in cui programmata epatectomia 
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estesa, con fegato residuo di volume insufficiente). Il paziente è affidato alla responsabilità del Chirurgo 
Generale della SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC di Chirurgia Generale della ASL 
CN2 (sede di Alba). Il paziente indirizzato a chirurgia radicale viene seguito dagli uffici preposti per 
essere sottoposto agli esami pre-operatori: valutazione cardiologica (se patologie cardiache 
concomitanti) ed anestesiologica (come da punto 7.2.2.1). Dopo l’intervento chirurgico, una volta 
pervenuto l’esame istologico, il caso viene nuovamente presentato in sede di GIC e indirizzato allo 
specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali terapie adiuvanti. 

- Se dal risultato istopatologico post-chirurgico emerge necessità di ulteriore trattamento (e le condizioni 
cliniche del paziente lo consentono) viene eseguita chemioterapia adiuvante. La chemioterapia 
adiuvante può essere effettuata presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede 
presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di 
Alba e Bra) (come da punto 7.2.2.3).  

- Chemioterapia esclusiva: nel caso di controindicazioni all’intervento chirurgico per l’estensione della 
malattia o per condizioni patologiche concomitanti, viene eseguita chemioterapia esclusiva. La 
chemioterapia può essere eseguita presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede 
presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di 
Alba e Bra). La radioterapia può essere effettuata presso la SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle 
(sede Ospedale S. Croce) (come da punto 7.2.2.3). 

- Se la neoplasia non è resecabile ma non presenta un’estensione extraepatica, si possono utilizzare 
tecniche ablative quali termoablazione (con radiofrequenza (RFA) o microonde (MWA)) oppure 
chemioembolizzazione arteriosa (cTACE o DEB-TACE) o radioembolizzazione arteriosa (TARE). Tutte 
queste metodiche vengono effettuate presso la SC radiodiagnostica dell’AO S. Croce e Carle.  

A seguito di queste metodiche, viene effettuata una rivalutazione del paziente. Se non vi è progressione 
della malattia, si invia il paziente a follow-up (come da punto 7.2.6). Se vi è ancora progressione di 
malattia, si esegue chemioterapia di seconda linea palliativa con radioterapia (come da punti 7.2.2.2, 
7.2.2.3, 7.2.2.4). La chemioterapia può essere effettuata presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. 
Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o 
dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia può essere effettuata presso la SC di Radioterapia 
dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce).  

Se anche a seguito di questo ultimo percorso terapeutico vi è progressione della malattia, si invia il paziente 
a cure palliative. 

 

7.2.3.3 Colangiocarcinoma perilare accertato 

- Nel caso che l’iter diagnostico non consenta di definire una strategia terapeutica chiara e condivisa, e 
permangano dubbi sulla resecabilità della neoplasia, il GIC può decidere per l’esecuzione di una 
laparoscopia stadiativa con eventuale biopsia, da effettuare presso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. 
Croce e Carle o della SC Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come da punto 7.2.2.1). 

- Se la neoplasia risulta resecabile, viene eseguito un intervento chirurgico radicale: resezione chirurgica 
+ linfadenectomia regionale con eventuale resezione vascolare (ed eventuale embolizzazione portale, 
in pazienti in cui programmata epatectomia estesa, con fegato residuo di volume insufficiente). Il 
paziente è affidato alla responsabilità del Chirurgo Generale della SC Chirurgia Generale dell’AO S. 
Croce e Carle o della SC di Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come da punto 7.2.2.1). Il 
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paziente indirizzato a chirurgia radicale viene seguito dagli uffici preposti per essere sottoposto agli 
esami pre-operatori: valutazione cardiologica (se patologie cardiache concomitanti) ed anestesiologica. 
Dopo l’intervento chirurgico, una volta pervenuto l’esame istologico, il caso viene nuovamente 
presentato in sede di GIC e indirizzato allo specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali terapie 
adiuvanti.  

- Chemioterapia adiuvante con o senza radioterapia viene effettuata se è stata ottenuta una resezione 
R0 di una neoplasia in stadio almeno IAIII o una resezione R1. La chemioterapia adiuvante può essere 
effettuata presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), 
presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia 
adiuvante può essere effettuata presso la SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. 
Croce) (come da punti 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.2.4). 

- Chemioterapia (neoadiuvante) e radioterapia (in alternativa o complementarmente alla 
chemioterapia): nel caso di controindicazioni all’intervento chirurgico per l’estensione della malattia o 
per condizioni patologiche concomitanti, viene eseguita chemioterapia esclusiva o radioterapia 
esclusiva o chemio-radioterapia. La chemioterapia può essere eseguita presso il day-hospital di 
Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 
(Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia può essere effettuata presso la 
SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce) (come da punti 7.2.2.2, 7.2.2.3, 
7.2.2.4). Al termine del ciclo di chemioterapia o chemio – radioterapia viene eseguita una rivalutazione 
del paziente per valutare eventuale resecabilità della neoplasia. 

Nel caso il paziente presenti una malattia sintomatica, si possono eseguire procedure palliative che possano 
alleviare la sintomatologia: 

- Stent biliare per via endoscopica: nei pazienti con ostruzione biliare. Lo stent biliare può essere 
posizionato presso la SC Gastroenterologia dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo, o presso LA SC 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Alba dell’ASL CN2. L’ASL CN1 invia i pazienti che necessitino di 
questa procedura presso l’ospedale Gradenigo di Torino o presso la Città della Salute e della 
Scienza di Torino.  

- Stent biliare per via percutanea transepatica: nel paziente con ostruzione biliare in cui non può 
essere posizionato uno stent per via endoscopica. Tale metodica viene effettuata presso la SC 
Radiodiagnostica dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo.  

A seguito di questi percorsi terapeutici, viene effettuata una rivalutazione del paziente. Se non vi è 
progressione della malattia, si invia il paziente a follow-up (come da punto 7.2.6). In caso contrario, si invia 
il paziente a cure palliative. 

7.2.3.4 Colangiocarcinoma distale accertato 

- Nel caso che l’iter diagnostico non consenta di definire una strategia terapeutica chiara e condivisa, e 
permangano dubbi sulla resecabilità della neoplasia, il GIC può decidere per l’esecuzione di una 
laparoscopia stadiativa con eventuale biopsia pancreatica, da effettuare presso la SC Chirurgia 
Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come da 
punto 7.2.2.1). 

- Intervento chirurgico radicale: se la neoplasia risulta resecabile, il paziente è affidato alla 
responsabilità del Chirurgo Generale della SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC di 
Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come da punto 7.2.2.1). Il paziente indirizzato a 



 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di 
neoplasie di pancreas e vie biliari 

Data di emissione: 
21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 
21/12/2016 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  21 di 36 

chirurgia radicale viene seguito dagli uffici preposti per essere sottoposto agli esami pre-operatori: 
valutazione cardiologica (se patologie cardiache concomitanti) ed anestesiologica. Dopo l’intervento 
chirurgico, una volta pervenuto l’esame istologico, il caso viene nuovamente presentato in sede di GIC 
e indirizzato allo specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali terapie adiuvanti.  

- Chemioterapia adiuvante viene effettuata se il paziente ha una neoplasia resecabile in stadio almeno 
T2. La chemioterapia adiuvante può essere effettuata presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. 
Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o 
dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra) (come da punto 7.2.2.3).  

- Chemioterapia con o senza radioterapia: nel caso di controindicazioni all’intervento chirurgico per 
l’estensione della malattia o per condizioni patologiche concomitanti, viene eseguita chemioterapia 
esclusiva o chemio-radioterapia. La chemioterapia può essere eseguita presso il day-hospital di 
Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 
(Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra). La radioterapia può essere effettuata presso la 
SC di Radioterapia dell’AO S. Croce Carle (sede Ospedale S. Croce) (come da punti 7.2.2.2, 7.2.2.3, 
7.2.2.4).  

A seguito di questi percorsi terapeutici, viene effettuata una rivalutazione del paziente. Se non vi è 
progressione della malattia, si invia il paziente a follow-up (vedere punto 7.2.6). In caso contrario, si invia il 
paziente a cure palliative 

Nel caso il paziente presenti una malattia sintomatica, si possono eseguire procedure palliative che possano 
alleviare la sintomatologia: 

- Stent biliare per via endoscopica: nei pazienti con ostruzione biliare. Lo stent biliare può essere 
posizionato presso la SC Gastroenterologia dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo, o presso la SC 
Chirurgia Generale dell’Ospedale di Alba dell’ASL CN2. L’ASL CN1 invia i pazienti che necessitino di 
questa procedura presso l’ospedale Gradenigo di Torino o presso la Città della Salute e della 
Scienza di Torino.  

- Stent biliare per via percutanea transepatica: nel paziente con ostruzione biliare in cui non può 
essere posizionato uno stent per via endoscopica. Tale metodica viene effettuata presso la SC 
Radiodiagnostica dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo.  

- Trattamento chirurgico dell’ostruzione biliare o digestiva (ad esempio, coledoco- o epatico-
digiuno anastomosi, o gastro –entero anastomosi): si eseguono per palliazione di pazienti non 
resecabili con ostruzione biliare associata o meno a occlusione digestiva da stenosi neoplastica 
duodenale; paziente con ostruzione gastrica associata a malattia non resecabile, discrete condizioni 
generali e assenza di metastasi, colangiti ricorrenti in pz con ostruzione duodenale già sottoposta a 
posizionamenti/sostituzioni di stent biliari. Tali metodiche vengono eseguite presso la SC Chirurgia 
Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia 
Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

- Posizionamento di stent duodenale: Paziente con ostruzione gastrica associata a scadute 
condizioni generali. Tale metodica viene eseguita presso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e 
Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di 
Alba). 

- Gastro-enteroanastomosi: Paziente con ostruzione gastrica associata a malattia non resecabile, 
discrete condizioni generali e assenza di metastasi. Tale metodica viene eseguita presso la SC 
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Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di 
Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

- digiunostomia chirurgica: a scopo nutrizionale, in pazienti non in grado di nutrirsi autonomamente. 
Tale metodica viene eseguita presso la SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle, la SC 
Chirurgia Generale dell’ASL CN1, o la SC di Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba). 

 

7.2.3.5 Neoplasia della colecisti accertata 

- Nel caso che l’iter diagnostico non consenta di definire una strategia terapeutica chiara e condivisa, 
e permangano dubbi sulla resecabilità della neoplasia, il GIC può decidere per l’esecuzione di una 
laparoscopia stadiativa con eventuale biopsia della lesione, da effettuare presso la SC Chirurgia 
Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC Chirurgia Generale della ASL CN2 (sede di Alba) (come 
da punto 7.2.2.1). 

- Se la neoplasia risulta resecabile, viene eseguito un intervento chirurgico radicale: resezione 
chirurgica + linfadenectomia regionale. Il paziente è affidato alla responsabilità del Chirurgo 
Generale della SC Chirurgia Generale dell’AO S. Croce e Carle o della SC di Chirurgia Generale della 
ASL CN2 (sede di Alba) (come da punto 7.2.2.1). Il paziente indirizzato a chirurgia radicale viene 
seguito dagli uffici preposti per essere sottoposto agli esami pre-operatori: valutazione cardiologica 
(se patologie cardiache concomitanti) ed anestesiologica. Dopo l’intervento chirurgico, una volta 
pervenuto l’esame istologico, il caso viene nuovamente presentato in sede di GIC e indirizzato allo 
specialista Oncologo e Radioterapista per eventuali terapie adiuvanti.  

- Se la neoplasia della colecisti è stata accertata in seguito a colecistectomia per diversa patologia, e 
l’esame istopatologico ha accertato che la neoplasia è in stadio >T1a, deve essere eseguito un 
reintervento chirurgico con le stesse modalità descritte nel paragrafo precedente (come da punto 
7.2.2.1).   

- Chemioterapia adiuvante viene effettuata se il paziente ha eseguito una resezione R0 di una 
neoplasia in stadio almeno T2 o una resezione R1. La chemioterapia adiuvante può essere 
effettuata presso il day-hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale 
Carle), presso l’Oncologia dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra) 
(come da punto 7.2.2.3).  

- Chemioterapia con o senza radioterapia: nel caso di controindicazioni all’intervento 
chirurgico per l’estensione della malattia o per condizioni patologiche concomitanti, viene eseguita 
chemioterapia esclusiva o chemio-radioterapia. La chemioterapia può essere eseguita presso il day-
hospital di Oncologia dell’AO S. Croce Carle (con sede presso l’Ospedale Carle), presso l’Oncologia 
dell’ASL CN1 (Mondovì e Saluzzo), o dell’ASL CN2 (sedi di Alba e Bra) (come da punti 7.2.2.2, 
7.2.2.3, 7.2.2.4). La radioterapia può essere effettuata presso la SC di Radioterapia dell’AO S. Croce 
Carle (sede Ospedale S. Croce).  

A seguito di questi percorsi terapeutici, viene effettuata una rivalutazione del paziente. Se non vi è 
progressione della malattia, si invia il paziente a follow-up (come da punto 7.2.6). In caso contrario, si invia 
il paziente a cure palliative 
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7.2.4 Fase assistenziale 

La fase assistenziale, attivata dal case-manager che ha preso in carico il soggetto dopo discussione del caso 
in sede GIC, comprende tutte le procedure che sono messe in atto per la gestione dei sintomi correlati alla 
presenza della neoplasia. Tali procedure possono rendersi necessarie successivamente all’ingresso del 
paziente nel percorso e quindi alla valutazione CAS iniziale e comprendono: 

- Trattamento della malnutrizione o i disturbi dell’alimentazione che si verificano nel corso della malattia 
in relazione alla diffusione della malattia e/o dei trattamenti oncologici: su richiesta specifica, il team di 
nutrizionisti e dietologi segue periodicamente il paziente (in regime ambulatoriale, o di degenza) al fine 
di garantire un corretto apporto calorico mediante integratori alimentari per os o sostanze nutrizionali 
concentrate per via parenterale o enterale 

- Necessità di elaborazione della malattia da parte del paziente e dei familiari: gli psicologi dedicati 
all’Oncologia sono disponibili a supportare i pazienti ed i familiari durante il percorso della malattia. 
Necessaria la richiesta esplicita da parte dell’interessato. 

- Terapia Antalgica: nel caso di paziente con dolore cronico non controllato, già in terapia con oppioidi. Il 
paziente può fare riferimento al Centro di Algologia dell’AO S. Croce e Carle (dal Lunedì al Venerdì dalle 
ore 08.00 alle ore 20.00). Per i pazienti ambulatoriali, l’accesso alla prima visita avviene previa 
prenotazione CUP con impegnativa del Medico Curante. Per i pazienti in regime di day-hospital o di 
ricovero ospedaliero, la valutazione dal Centro di Algologia fa seguito alla richiesta di consulenza al 
centro stesso. Nell’ASL CN1 il paziente può fare riferimento all’Ambulatorio di Terapia Antalgica, con 
sede a Savigliano (SC Anestesia e Rianimazione), e all’ambulatorio di terapia antalgica con sede a 
Mondovì (SC Anestesia e Rianimazione). La prenotazione avviene tramite CUP con impegnativa del 
medico curante o dello specialista che ha in carico il paziente o per contatto diretto con gli specialisti 
che svolgono l’ambulatorio in caso d’urgenza. Nell’ASL CN2 il paziente può fare riferimento ai servizi di 
Terapia Antalgica (SOC Anestesia e Rianimazione), disponibili presso i presidi ospedalieri di Alba e Bra, 
con servizi ambulatoriali, di day-hospital o come consulenza per il paziente ricoverato. La prenotazione 
della prima visita avviene tramite CUP con impegnativa del medico curante o dello specialista che ha in 
carico il paziente. 

- Riabilitazione fisica e funzionale: pazienti affetti da neoplasia pancreatica o delle vie biliari possono 
richiedere, specie dopo la chirurgia, trattamenti riabilitativi e fisioterapici. È importante una valutazione 
fisica, funzionale e cognitiva, al fine di garantire, ove possibile, il massimo recupero al paziente. 

 

 7.2.5 Cure palliative 

 

Trattamento sintomatico (Cure Palliative) per i pazienti considerati non suscettibili di trattamenti ad 
intento radicale alla consultazione del GIC, dopo valutazione degli indicatori prognostici di sopravvivenza. Si 
riconosce il seguente percorso: 

• Paziente con attesa di vita presunta maggiore di 6 mesi (con o senza trattamenti causali): percorso 
ambulatoriale per la valutazione dei sintomi e della complessità assistenziale per la famiglia 
(momento del “decision making”). L’accesso agli Ambulatori di Cure Palliative della ASL CN1 può 
essere tramite segreteria, telefono 0171/948735 da lunedì al venerdì ore 8-16, o con consulenza 
ospedaliera, se il paziente è ricoverato.  
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• Paziente con attesa di vita presunta inferiore ai 3 mesi (senza trattamenti causali): presa in carico 
globale da parte delle Cure Palliative (setting domiciliare o di ricovero in strutture minori o in 
Hospice). L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, se dal domicilio, o consulenza 
intraospedaliera, se il paziente è ricoverato (martedì e venerdì), per valutazione del setting clinico 
assistenziale più appropriato di presa in carico (ADI-UOCP, Hospice, strutture residenziali, 
ospedale). 

 

7.2.6 Follow up 

 

I controlli clinico-strumentali vengono condotti presso gli ambulatori dedicati. Ad ogni visita lo 
specialista emette un referto su sistema informatizzato. La richiesta di esami e visite è a carico dello 
specialista stesso. Al termine del follow-up specialistico il paziente viene affidato al curante. Vengono di 
seguito riportate istruzioni specifiche relative alla periodicità e alle sedi dei controlli clinici: 

 

7.2.6.1 Neoplasie del pancreas esocrino e colangiocarcinomi intraepatici / perilari / distali: 

- Esame clinico: eseguito ogni sei mesi per cinque anni, presso le SC di Oncologia degli ospedali S. 
Croce e Carle (AO), Mondovì e Saluzzo (CN1), Alba e Bra (CN2). 

- Esami ematochimici (emocromo, funzionalità epatica e renale, Ca19.9): vengono eseguiti ogni 
3-6 mesi per i primi cinque anni, da tutti i centri prelievo della AO, ASL CN1 e ALS CN2.  

- TC torace – addome – pelvi: viene eseguita ogni sei mesi per i primi 2-3 anni, poi viene eseguita 
in alternativa alla ecografia addome completo. La TC viene eseguita presso la SC 
Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 

- Ecografia addome completo: viene eseguita ogni sei mesi fra il terzo e il quinto anno, presso la 
SC Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 

7.2.6.2 Neoplasie della colecisti 

  Neoplasie a basso rischio di recidiva: 

- Esame clinico: eseguito ogni tre-sei mesi per i primi due anni, poi ogni anno per i successivi due 
anni, presso le SC di Oncologia degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Mondovì e Saluzzo (CN1), 
Alba e Bra (CN2). 

- Esami ematochimici (emocromo, funzionalità epatica e renale, Ca19.9): vengono eseguiti ogni 
3-6 mesi per i primi due anni, poi ogni anno, da tutti i centri prelievo della AO, ASL CN1 e ALS 
CN2.  

- TC torace – addome – pelvi: viene eseguita ogni sei mesi per i primi 2-3 anni, poi viene eseguita 
in alternativa alla ecografia addome completo. La TC viene eseguita presso la SC 
Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 
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- Ecografia addome completo: viene eseguita ogni sei mesi fra il terzo e il quinto anno, presso la 
SC Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 

Neoplasie ad alto rischio di recidiva: 

- Esame clinico: eseguito ogni sei mesi per cinque anni, presso le SC di Oncologia degli ospedali S. 
Croce e Carle (AO), Mondovì e Saluzzo (CN1), Alba e Bra (CN2). 

- Esami ematochimici (emocromo, funzionalità epatica e renale, Ca19.9): vengono eseguiti ogni 
3-6 mesi per i primi cinque anni, da tutti i centri prelievo della AO, ASL CN1 e ALS CN2.  

- TC torace – addome – pelvi: viene eseguita ogni sei mesi per i primi 2-3 anni, poi viene eseguita 
in alternativa alla ecografia addome completo. La TC viene eseguita presso la SC 
Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 

- Ecografia addome completo: viene eseguita ogni sei mesi fra il terzo e il quinto anno, presso la 
SC Radiodiagnostica degli ospedali S. Croce e Carle (AO), Ceva, Fossano, Mondovì, Saluzzo e 
Savigliano (CN1), Alba e Bra (CN2). 
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7.3 diagramma di flusso 

7.3.1 Carcinoma del pancreas – diagnosi 
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7.3.2 Colangiocarcinoma intraepatico – diagnosi 



 

AO S.Croce e 
Carle Cuneo  

 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale 

PDTAINTERAZIENDALE007 

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale di 
neoplasie di pancreas e vie biliari 

Data di emissione: 
21/12/2016 
 
Revisione n.  00 
 
Data di revisione: 
21/12/2016 

 

  

www.regione.piemonte.it/sanità  

Pagina  28 di 36 

 

7.3.3 Colangiocarcinoma perilare – diagnosi 
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7.3.4 Colangiocarcinoma distale – diagnosi 
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7.3.5 Neoplasia della colecisti – diagnosi 
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7.3.6 Carcinoma del pancreas – terapia 
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7.3.7 Colangiocarcinoma intraepatico – terapia 
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7.3.8 Colangiocarcinoma perilare – terapia 
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7.3.9 Colangiocarcinoma distale – terapia 
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7.3.10 Neoplasia della colecisti – terapia 
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8. DEFINIZIONE DI CRITERI, INDICATORI E STANDARD 

Per quanto concerne la definizione e le modalità di rilevazione di criteri, indicatori e standard si fa 
riferimento alle indicazioni fornite dalla Rete Oncologica. 
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10. ELENCO DI DISTRIBUZIONE 

La diffusione interna viene assicurata attraverso pubblicazione sui portali aziendali a disposizione di tutto il 
personale delle aziende per consultazione. Ulteriori modalità di diffusione verranno stabilite a discrezione 
di ogni singola Azienda. 

 

 

 

 


