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Responsabilità

Qualifica Nome Firma

Direttore Generale IDA GROSSI Firmato in originale 

Direttore Sanitario EMMA MARIA ZELASCHI Firmato in originale

Altri (ad es responsabile Qualità, 
Direttori di Dipartimento o di SC )

ANNA MESTO 
(Direttore Ufficio QARM)

LUCIANA LAZZARINO
PATRIZIA BERGESE BOGLIOLO
LOREDANA CORSELLO  
GRAZIELLA MONTERSINO 
(Ufficio QARM)

Dirigente SITRA KATIA MOFFA

Coordinatore GIC aziendale MARIO GRASSINI

Referente Aziendale per la Rete 
Oncologica

LUCIANA LAZZARINO
GRAZIELLA MONTERSINO
PATRIZIA BERGESE BOGLIOLO

Direttore Dipartimento Rete 
Oncologia Piemonte e valle d’Aosta

OSCAR BERTETTO

Data di 
approvazione

Ottobre 2016 

Periodicità di 
revisione

Biennale 

Data prossima
revisione

Ottobre 2018 

Modalità di 
diffusione 
interna

Ad es intranet aziendale, invio cartaceo, modalità di visualizzazione del PDTA
Intranet aziendale 
AREA QUALITÀ E GESTIONE DEL RISCHIO
DOCUMENTI SISTEMA QUALITÀ
http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?
OpenForm&Seq=1 

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

http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?OpenForm&Seq=1
http://dcmail01.asl19.ad/Apps/QAS_GESDOC.nsf/web_EMESSO_pub?OpenForm&Seq=1
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Composizione GIC INTERAZIENDALE AREA SUD EST 
Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare
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Composizione GIC ASL AT 

GIC TUMORI DEL TRATTO DIGERENTE (STOMACO, FEGATO, PANCREAS E VIE BILIARI) 
e COLON RETTO 
ASL AT - Ospedale Cardinal Massaia
Corso Dante 202 - 14100 Asti 
REFERENTE:
Mario Grassini – Gastroenterologia
mario.grassini@gmail.com  
Tel 0141/489954 - 5275

Strutture Componenti Referente e.mail
Firma 

Firmato in originale

Gastroenterologia Mario Grassini Mario Grassini MGrassini@asl.at.it

Edda Battaglia EBattaglia@asl.at.it 

Chirurgia Vincenzo Sorisio Vincenzo Sorisio VSorisio@asl.at.it 

Chirurgia 
Infermiere

Rosanna Montesano 
CPSE
Rosanna Montesano

RMontesano@asl.at.i
t

Elisa Bosia ** EBosia@asl.at.it 

Anatomia Patologica Tania Pannellini Tania Pannellini TPannellini@asl.at.it

Radiologia Matteo Garruso Matteo Garruso MGarruso@asl.at.it 

Radioterapia Mario Galliano Mario Galliano MGalliano@asl.at.it 

Oncologia Claudio Lanfranco Claudio Lanfranco
CLanfranco@asl.at.i
t 

Infermiere*
Oncologia

Elena Buzzi* ebuzzi@asl.at.it 

Cure palliative* Giuseppe Parello* Giuseppe Parello* GParello@asl.at.it 
Cure palliative* 
Infermiere 

Elena Scarrone* EScarrone@asl.at.it 

CAS Simona Milanese Simona Milanese smilanese@asl.at.it
CAS 
Infermiere 

Elsa Vargiu evargiu@asl.at.it

Gavazza Mirella** MGavazza@asl.at.it
Dietologia* Stefania Bianchi* Stefania Bianchi sbianchi@asl.at.it 

Giulia Morando** gmorando@asl.at.it 
Psicologia* Ilaria Lombardi* Ilaria Lombardi ILombardi@asl.at.it 
In tutti i GIC, per la gestione dei farmaci “innovativi” ,  i riferimenti sono: 

Strutture Componenti Referente e.mail Firmato in originale

Farmacia* 

Anna Maria Toffano*
Anna Maria 
Toffano AToffano@asl.at.it 

Michela Colombo ** MColombo@asl.at.it 

Paola Graziano ** PGraziano@asl.at.it 

* Discipline che intervengono al GIC a chiamata
** Componenti supplenti

mailto:PGraziano@asl.at.it
mailto:MColombo@asl.at.it
mailto:AToffano@asl.at.it
mailto:ILombardi@asl.at.it
mailto:gmorando@asl.at.it
mailto:sbianchi@asl.at.it
mailto:MGavazza@asl.at.it
mailto:evargiu@asl.at.it
mailto:smilanese@asl.at.it
mailto:EScarrone@asl.at.it
mailto:GParello@asl.at.it
mailto:ebuzzi@asl.at.it
mailto:CLanfranco@asl.at.it
mailto:CLanfranco@asl.at.it
mailto:MGalliano@asl.at.it
mailto:MGarruso@asl.at.it
mailto:TPannellini@asl.at.it
mailto:EBosia@asl.at.it
mailto:VSorisio@asl.at.it
mailto:EBattaglia@asl.at.it
mailto:mario.grassini@gmail.com
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GIC - regolamento
Coordinatore MARIO GRASSINI, 

GASTROENTEROLOGIA

Segreteria ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA 
CAS – Centro Accoglienza Servizi – presso Oncologia, piano
zero
Tel. 0141 48 6022 – 0141 48 6024 - 0141-486593

Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni
dei pazienti

Sede dell’incontro ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA 
ONCOLOGIA, piano -0
Luogo fisico in cui si svolge il GIC

Periodicità dell’incontro e orario GIC tumori tratto gastroenterico – settimanale 

Modalità di refertazione cartella informatizzata del software Ok-DH Oncologia

Verbale,  cartella  clinica,  cartella  informatizzata  (in  questo
caso precisare il nome del software) ecc

Descrizione sintetica del 
funzionamento

GIC AZIENDALE
Vengono discussi tutti i casi, per completamento diagnostico o per strategia
terapeutica,  che  nei  giorni  precedenti  sono  stati  inseriti  dal  CAS  o  dai
componenti stessi del GIC in un elenco, condiviso fra tutti tramite e-mail.
Se vengono indicati esami, questi sono prenotati dal CAS, e lo stesso CAS
comunica  al  paziente,  che  non  è  mai  presente,  le  date  delle  visite
specialistiche necessarie (chirurgica, radioterapica od oncologica) in base al
programma terapeutico stabilito. 
La relazione del GIC viene consegnata e discussa con  il  paziente da un
componente del GIC designato durante l’incontro (di solito è lo specialista
che ha preso in cura il paziente e che ha presentato il caso).
GIC INTERAZIENDALE
Sono da stabilire le modalita di funzionamento. 

Descrizione  del  percorso
assistenziale

Modalità di presa in carico della persona/famiglia nel passaggio dal CAS al
GIC-

I referenti infermieristici individuati dalla Struttura, fanno parte del GIC e
sono l’interfaccia del CAS centrale. 
Collaborano  per  la  presa  in  cura  del  paziente  garantendo  la  continuità
assistenziale.

I referenti clinici ed infermieristici segnalano al CAS CENTRALE, tramite
registrazione  su  programma  OK  DH  (registrazione  amministrativa),  il
nominativo  dei  pazienti,  la  diagnosi  o  la  sospetta  diagnosi,  la
documentazione clinica già disponibile.

Collaborano  e  vigilano  affinché  le  visite  di  accoglienza  clinica  ed
infermieristica, effettuate presso la struttura,  siano conformi alle indicazioni
della Rete oncologica. 

In collaborazione con il CAS centrale, il referente infermieristico effettuerà



ASL AT -  PDTA GIC  INTERAZIENDALE 
TUMORI TRATTO GASTROENTERICO Neoplasia PANCREAS E VIE BILIARI

 _PA______ 
Pagina 5 di 7

l’analisi della fragilità del paziente e del bisogno assistenziale.

La visita (codice 89.05), anche se effettuata presso la struttura,  risponde ai
requisiti: 
 di accoglienza clinica (prescrizione esami di diagnosi e stadi azione);
 di  accoglienza  infermieristica (valutazione  della  fragilità  sociale,

psicologica, geriatrica e dei problemi assistenziali);
 di accoglienza amministrativa
 (prenotazione degli  esami,  rapporti  con  altri  CAS  quando  necessario,
rilascio esenzione 048). 

I  referenti  garantiscono  l’inserimento  di  tutti  i  pazienti  oncologici  nel
percorso CAS per la corretta presa in cura con  particolare attenzione alla
semplificazione del percorso diagnostico e terapeutico.  

Partecipano al GIC segnalando le fragilità del paziente e familiari riscontrate
durante la valutazione infermieristica.
modalità con cui avviene il monitoraggio in tutto il percorso delle 
problematiche assistenziali (psicosociali- presenza di fragilità– 
presenza/necessità CVC – problematiche specifiche) 
I  referenti  CAS,  identificati  in  ogni  struttura  che  accoglie  pazienti  con
patologia oncologica,  costituiscono la RETE dei Referenti. 
La valutazione delle problematiche assistenziali viene effettuata al momento
dell’accesso alla Struttura di cura (Ambulatorio/Reparto,Tramite durante il
trattamento.
Al termine dei cicli di chemioterapia,  i  Referenti  dell’Oncologia inseriti
nei  GIC  specifici  (o  il  Coordinatore  dell’Oncologia),  effettuano  la
valutazione infermieristica di dimissione.
Tutte  le  problematiche  assistenziali  emerse,  vengono  riportate  su sistema
informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le modalità
di risoluzione . 
SE  IL  PAZIENTE  È  SOTTOPOSTO  A  RADIOTERAPIA,
all’accoglienza  in  Radioterapia,  l’infermiere  referente  CAS  effettua  la
valutazione delle problematiche assistenziali confrontandola con le eventuali
valutazioni precedenti.
Tutte le problematiche assistenziali emerse, vengono riportate su sistema 
informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le modalità 
di risoluzione . 

La presa in carico del paziente viene mantenuta costantemente, anche se con
diversa  intensità  dell’impegno  organizzativo  a  seconda  della  situazione
clinica, senza un termine previsto, salvo in caso di:
 Guarigione del paziente dichiarata dai sanitari che ne sono responsabili,

e che stabiliscono la conclusione della necessità di ulteriori accertamenti
e controlli clinici oncologici.

 Decesso del paziente
 Trasferimento  del  paziente  al  di  fuori  del  territorio  della  Rete

Oncologica
 Rifiuto volontario, esplicitato dal paziente, di mantenere le modalità di

presa in carico che gli sono state offerte.  
Modalità con cui si mantengono i contatti tra infermiere GIC e le diverse
equipe assistenziali coinvolte.
Ogni  èquipe  assistenziale  coinvolta  nel  PDTA,  ha  un  referente
infermieristico inserito nel GIC che garantisce il passaggio di comunicazioni
tra le varie équipe e all’interno della propria équipe assistenziale. 
GIC INTERAZIENDALE
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Sono da stabilire le modalità di contatto tra i referenti infermieristici inseriti
nel GIC aziendale e il GIC Interaziendale . 
Al momento il collegamento tra le équipe fuori ASL AT viene mantenuto
dal CAS CENTRALE. 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili
Specifico per patologia

Descrizione del bacino di utenza Confini geografici del bacino di utenza (ad es 
provincia)

Provincia di Asti.

Numero di abitanti del bacino di utenza COMUNE DI ASTI: 76 673 abitanti 
PROVINCIA DI ASTI: 218 933
Dati 2015

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza Asti
ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA
C. Dante 202

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

GIC INTERAZIENDALE ALESSANDRIA ASTI

Neoplasie di pertinenza del GIC AZIENDALE
GIC TUMORI DEL TRATTO DIGERENTE

FEGATO, PANCREAS E VIE BILIARI
STOMACO
COLON RETTO

PDTA INTERAZIENDALE 
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FC DA PDTA INTERAZIENDALE 
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