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1.TITOLO, DESCRIZIONE E GRUPPO DI LAVORO

Percorso diagnostico terapeutico assistenziale del carcinoma del colon.

1.1 Descrizione sintetica

Il  PDTA del  carcinoma del  colon individua ruoli  e responsabilità cliniche e organizzative dei diversi
professionisti coinvolti nella gestione dei/delle pazienti affetti da questa patologia dalla diagnosi ai vari
processi di cura.
Il  presente  documento  fornisce  indicazioni  limitatamente  all’argomento  in  oggetto;  non  esclude
l’autonomia e la responsabilità decisionale dei singoli professionisti sanitari e presuppone la corretta
esecuzione dei singoli atti nella specifica competenza dei professionisti.

1.2 Gruppo di lavoro

Nome e Cognome Struttura di appartenenza Ruolo
Patrizia Racca Oncologia Medica 1

Responsabile SSD
ColoRectal Cancer Unit (CRCU)

Responsabile del GIC Gastro-enterico Aziendale
Coordinamento del GdL colon-retto della Rete

Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta 
Mario Morino Chirurgia Generale 1 U

Direttore Dipartimento Chirurgia
Referente della chirurgia

Laura Fanchini SSD CRCU-Oncologia Medica 1 Supporto alla Stesura del documento
Oliviero Ostellino Oncologia Medica 2 Componente

Viviana Contu Oncologia Medica 2 Componente
Marcello Zanini Oncologia Medica 1 Componente
Giuliana Ritorto SSD CRCU-Oncologia Medica 1 Componente
Sara Bustreo SSD CRCU-Oncologia Medica 1 Componente

Alessia Guarneri Radioterapia U Componente
Giuseppe Giraudo Chirurgia Generale 1U Componente
Michele Giaccone SSD Chir sarcomi e tumori rari

viscerali
Componente

Gianluca Paraluppi Chirurgia Generale 2 U Componente
Claudio Miglietta Chirurgia Generale 1U Componente
Sergio Sandrucci SSD Chir sarcomi e tumori rari

viscerali
Componente

Arezzo Alberto Chirurgia Generale 1U Componente
Marco Ettore Allaix Chirurgia Generale 1U Componente

Andrea Spinelli Chirurgia Generale 1U Componente
Mauro Santarelli Chirurgia di PS 3 Componente
Luca Petruzzelli Chirurgia di PS 3 Componente
Alberto Fabris Chirurgia di PS 3 Componente

Costanza Calia Cure palliative Componente
Marilena Bellò Medicina nucleare U Componente
Paola Cassoni Anatomia ed istologia

diagnostica e di screening 2 U
Componente

Gabriella Canavese Anatomia ed istologia
diagnostica e di screening 2 U

Componente

Paola Francia Di Celle Anatomia ed istologia  patologica
1 U

Componente

Giorgio Limerutti Radiodiagnostica O Componente
Gazzera Carlo Radiodiagnostica U Componente
Elisabetta Tola Radiodiagnostica O Componente
Giulio Salmè Radiodiagnostica O Componente

Francesca Barisone Radiodiagnostica 3 Componente
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Giorgio Maria Saracco Endoscopia U Componente
Luca Dughera Endoscopia Componente
Arrigo Arrigoni Endoscopia Componente

Concetta Finocchiaro Dietologia Componente
Pasini Barbara Genetica Componente
Guido Casalis Genetica Componente

Giovanna Bosio Centro stomizzati Componente
Cristina Crocetti SSD CRCU-Oncologia Medica 1 Componente

Verifica contenuti e approvazione Autorizzazione all’emissione
Prof. U. Ricardi, Direttore del Dipartimento di 
Oncologia
Firmato in originale
Dott. A. Scarmozzino, Direttore Dipartimento 
Qualità e Sicurezza delle Cure
Firmato in originale
Dott. G. Fornero, Direttore S.C. Qualità Risk 
Management e Accreditamento
Firmato in originale

Dott. G. La Valle
Direttore Sanitario

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
Firmato in originale

L'originale  firmato  del  Documento  e  la  versione  elettronica  sono  conservati  presso  Segreteria  della  Direzione  del
Dipartimento di Oncologia. La diffusione è effettuata per via elettronica in formato non modificabile [es. Adobe Acrobat
(*.pdf)]. Sono consentite la visione a terminale e la stampa, ma non la modifica. 
Non è consentito diffondere il documento, senza citarne le fonti e gli autori, in quanto i suoi contenuti sono proprietà della
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino.
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2. INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

2.1 Periodo di validità e revisione

La revisione del presente documento è prevista entro due anni dalla data di emissione, salvo che mutate esigenze
dell’Azienda o nuove necessità organizzative non ne richiedano la revisione in tempi più brevi. Per eventuali richieste di
modifiche occorre rivolgersi al Coordinatore del Gruppo di Lavoro.

Il presente documento è comunque valido sino alla rimozione dalle aree di pubblicazione informatica. 

Revisioni

Revisione Emissione Modifiche apportate

0 28/11/18 Trattandosi di documento di prima stesura non sono presenti modifiche 

2.2 Obiettivi

Standardizzazione della diagnosi e della cura dei pazienti affetti da carcinoma del colon 

2.3 Ambito di applicazione

Tutte le Strutture della A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

2.4 Terminologia e abbreviazioni

Acronimi

Abbreviazione Descrizione

BSC Best Supportive Care

CAS Centro Accoglienza Servizi
CT Chemioterapia
GIC Gruppi Interdisciplinari Cure
[18F] FDG-PET Tomografia ad emissione di positroni con fluorodesossiglucosio
IGRT Image-guided radiotherapy
IMRT Intensity Modulated Radiotherapy
MDC Mezzo di contrasto
MMG Medico di medicina generale
MTS Metastasi
MW Termoablazione con Microonde
RC Risposta completa
RF Termoablazione con Radiofrequenze
RM Risonanza Magnetica
RP Risposta parziale
RT Radioterapia
SD Stable disease
TC Tomografia Computerizzata
CC Tumori del colon
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3.CONTENUTI DEL DOCUMENTO

3.1 Generalità 
Il carcinoma del colon rappresenta una delle principali cause di morbosità e mortalità per neoplasia in tutti i Paesi 
occidentali e ad alto sviluppo tecnologico. L’incidenza per il  tumore  del colon-retto in Italia nel periodo 1970 - 2015 
presenta andamenti  differenti nei due sessi: in crescita, con tendenza alla stabilizzazione  negli anni recenti, per gli 
uomini e in lieve riduzione, a partire dal 2000, per le donne. Si stima che in Italia nel 2013 siano stati diagnosticati 113 
nuovi casi di tumore colorettale ogni 100.000 uomini e 80 nuovi casi ogni 100.000 donne. Il numero totale di nuove 
diagnosi nel 2013 è stimato pari a 58.680, di cui 33.650 fra gli uomini e 25.030 fra le donne 
Allo stato attuale, nonostante questa neoplasia presenti elevati livelli di curabilità rispetto a quelle insorgenti in altri 
distretti dell'apparato digestivo, la sopravvivenza a 5 anni si attesta mediamente sul 40 - 50 %, potendo raggiungere l'80 
- 90 % nelle forme precoci. Il 12 % di tutte le morti per tumore negli uomini ed il 16 % nelle donne sono riferibili a 
neoplasie di questo distretto. In questa neoplasia l’esigenza di coordinamento tra specialisti è particolarmente rilevante 
per il carattere multidisciplinare dell’iter terapeutico nella grande maggioranza dei casi. Si pone quindi la necessità della 
costituzione di un gruppo multidisciplinare al quale far afferire i pazienti per la diagnosi ed il trattamento. 

3.2 Tabelle

3.2.1 Regolamento GIC

Coordinatore Dott.ssa Patrizia Racca

Segreteria CAS Centralizzato – Palazzina Pensionanti piano terra – tel 011/6334797

Sede dell’incontro CAS Centralizzato – Palazzina Pensionanti piano terra

Periodicità
dell’incontro e orario

Ogni mercoledì dalle 14:30 alle 15:30

Modalità di refertazione Verbale scritto su supporto informatico (Trak-Care)

Descrizione sintetica 
del funzionamento

Revisione  delle  immagini  radiologiche   discussione  collegiale  dei  casi,
refertazione  della  decisione  del  GIC  su  TrakCare.  Successivo  contatto
telefonico con i  pazienti  a cui  viene comunicata la decisione del  GIC da
parte  del  medico  referente.  Organizzazione  dei  percorsi  diagnostico-
terapeutici  concordati,  le  cui  date  e  modalità  verranno  successivamente
comunicate al paziente dal servizio di riferimento (dallo specialista che si
prende carico del paziente). 

Descrizione del 
percorso assistenziale

L’infermiere  identifica  i  bisogni  di  assistenza  della  persona  e  formula  i  relativi  obiettivi
assistenziali del percorso:
A ) Accoglie la persona assistita e la sua famiglia favorendone l’orientamento e la fiducia

• Valuta il livello di ansia o di preoccupazione manifestato dalla persona assistita,
adattando, di conseguenza la comunicazione.

• Valuta  in  base  alle  informazioni  raccolte  il  problema  di  salute,  il  percorso
diagnostico terapeutico,  le abitudini di  vita della persona assistita, le condizioni
cliniche, il livello di autonomia con particolare attenzione.

• Identifica,  in  base  alle  valutazioni  effettuate,  le  necessità  di  aiuto  alla  persona
assistita.

B) L’infermiere, pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale
• Identifica e programma, secondo priorità, gli interventi appropriati (sostitutivi, di

compenso, di guida, di educazione, di sostegno) per raggiungere i risultati attesi,
favorendo per quanto possibile la cooperazione della persona assistita.

• Applica  procedure/protocolli  e  istruzioni  operative  utili  alla  definizione  della
diagnosi:

• identifica le diversità culturali e linguistiche;
• coinvolge la persona nella valutazione dei bisogni assistenziali

al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito;
• attività di supporto in talune indagini diagnostiche (rilevazione

parametri  vitali,  esami  ematochimici,  biopsie  ossee,  aspirato
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midollare, ecc…);
• gestisce  con  il  medico  il  paziente  candidato  a  trattamento

chirurgico  o  oncologico  applicando  il  protocollo/procedura
Patient  Blood  Management  (Decreto  2  novembre  2015
“Disposizioni  relative  ai  requisiti  di  qualità  e  sicurezza  del
sangue e degli emocomponenti”);

• da  informazioni  dettagliate  sugli  esami  del  percorso
diagnostico;  illustra  la  preparazione  di  accertamenti
strumentali e ne coordina l'esecuzione;

• monitora  il  percorso  diagnostico  del  paziente  e  contatta  lo
specialista di riferimento garantendone la continuità;

• E’ presente alla visita CAS (se non è possibile esegue una valutazione dedicata:
contatta e organizza un accesso del paziente per la valutazione infermieristica)

• tutela la privacy;
• raccoglie l’anamnesi assistenziale; 
• informa  sul  percorso  diagnostico-terapeutico  proposto  ed

eventuali tossicità;
• valuta il patrimonio venoso e organizza il posizionamento CVC;
• valuta il dolore;
• individua  e  valuta  le  fragilità;  identifica  il  care-giver  da

coinvolgere nel piano di cura su indicazione dell'assistito;
• effettua valutazione geriatrica;
• coinvolge la persona nella valutazione dei bisogni assistenziali

al fine di esplicitare il livello di assistenza garantito;
• collabora all’identificazione e all’inserimento dei pazienti nelle

sperimentazioni cliniche;
• attiva  i  percorsi  di  collaborazione con la  rete  infermieristica

interna;
• attiva consulenze di altri specialisti infermieri (enterostomiste;

ecc);
• definisce  percorsi  e  procedure  in  collaborazione  con  altri

professionisti  favorendo  la  continuità  assistenziale  e
ottimizzando le risorse;

• pianifica  con  gli  altri  professionisti  della  cura un sistema di
reporting sui percorsi assistenziali;

• attiva audit  con la  partecipazione dei cittadini (monitoraggio
delle attività, eventi avversi, criticità);

• pianifica attività di monitoraggio del percorso diagnostico e di
valutazione della qualità percepita.

Ruolo      dell'infermiere PRIMA della discussione GIC: 
- consulta l'agenda GIC dei pazienti prenotati;
- recupera la documentazione (esami diagnostici eseguiti in azienda o presso altre strutture,
preventivamente raccolti presso il CAS);
-  collabora  con  gli  infermieri  del  CAS  e  prende  visione  delle  schede  di  valutazione
infermieristica.
Ruolo      dell'infermiere DURANTE DISCUSSIONE GIC: 
- partecipa attivamente evidenziando eventuali problemi identificati durante la visita CAS;
- condivide i piani di intervento con gli altri professionisti.
Ruolo      dell'infermiere POST GIC:
- organizza la presa in carico nei relativi servizi per garantire la continuità del percorso;
-  riferimento  per  il  paziente  ed  i  familiari  (informazioni  in  merito  il  percorso  clinico-
assistenziale);
-  raccoglie  dati  relativi  (programma  excel):  referti  visita  GIC  casi  discussi,  diagnosi,
documentazione presente,  presa in carico presso i vari servizi. 
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3.2.2 Epidemiologia

DESCRIZIONE DEL BACINO DI UTENZA Città di Torino e provincia

NUMERO DI ABITANTI DEL BACINO DI UTENZA ASL TO Città di Torino = 882.523

DISTRIBUZIONE DEI CAS NEL BACINO DI UTENZA AOU CDSS – CAS unificato presso il P.O. Molinette 
c/o ex Medicina d'Urgenza – piano terra – ingresso 
C.so Bramante 88/90

DISTRIBUZIONE DEI GIC NEL BACINO DI UTENZA AOU CdSS 

3.2.3 Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso

Sospetto di 
carcinoma

Visita ambulatoriale (valutazione 
esami ematochimici)

Medico di medicina Generale –
DEMA e prenotazione 
telefonica presso il CAS2

In relazione alla priorità 
indicata sulla richiesta 
del MMG

Medico di Pronto Soccorso – 
invio diretto presso2

Immediato

Medico Specialista – DEMA e 
prenotazione telefonica 
presso2 

Entro 5 gg lavorativi

Colonscopia (con biopsie multiple) Il CAS prenota tramite 
TrakCare presso1

15 gg

Carcinoma 
accertato

Ematochimici; markers tumorali 
CEA, Ca 19.9; ECG 

Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso2

1-2 gg

Rx torace in 2P Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso3

Senza prenotazione

TC torace, addome Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso3

15 gg

Colonscopia totale o virtuale Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso1

15 gg

PET/TC Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso4

15gg

Valutazione nutrizionale Prenotazione dal CAS tramite 
TrakCare presso5

7-10 gg

Visita GIC Il CAS prenota la visita 
inserendo il pz in una lista 
cartacea presso2

7 gg

1 SC Gastroenterologia DH - Padiglione Abegg Medicina piano terra
2 CAS Centralizzato – Palazzina Pensionanti piano terra
3 SC Radiologia 1 U – Palazzina Patologia Medica 2° piano
   SC Radiologia 2 – Padiglione DEA piano terra e seminterrato
   SC Radiologia 3 U – Palazzina Clinica Medica piano seminterrato
4 SC Medicina Nucleare U - Palazzina Clinica Chirurgica piano seminterrato
5 SC Dietetica e Nutrizione Ambulatorio – Padiglione Abegg Medicina piano seminterrato
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3.2.4 Descrizione sintetica dei trattamenti 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti di 
accesso

Carcinoma 
localmente 
avanzato

Chirurgia resettiva Il chirurgo inserisce il pz in lista
d'attesa per il ricovero 
ordinario tramite TrakCare 
presso1

30 gg

Terapia attiva L'oncologo prenota il ciclo di 
chemioterapia tramite 
TrakCare presso2

15 gg

RF, MW, TACE o TARE L'oncologo prenota il 
trattamento tramite TrakCare 
presso3

15-20 gg

Carcinoma con 
metastasi epatiche
o polmonari

Chirurgia Il GIC inserisce il pz in lista 
d'attesa per il ricovero 
ordinario tramite TrakCare 
presso1

30 gg

Chemioterapia neoadiuvante 10-15 gg
RFA-TACE-MW Il GIC prenota il trattamento 

tramite TrakCare presso3
15-30 gg

Radioterapia stereotassica 
ablativa

Il GIC prenota il trattamento 
tramite TrakCare presso4

20 gg

Carcinoma non 
operabile

Chemioterapia (nel pz fit) Il GIC prenota il ciclo di 
chemioterapia tramite 
TrakCare presso2

15 gg

Cure palliative Il GIC prenota la visita tramite 
TrakCare presso5

10 gg

Carcinoma 
radicalmente 
operato

Chemioterapia adiuvante L'oncologo prenota il ciclo di 
chemioterapia tramite 
TrakCare presso2

10-155 gg (avvio non 
oltre 8 settimane 
dall'intervento 
chirurgico)

1 SC Chirurgia Generale 1 U reparto degenza - Padiglione Abegg Chirurgia 1° piano
   SC Chirurgia Generale 2 U reparto degenza -  Padiglione Patologia 1° piano
   SC Chirurgia Generale D’Urgenza 3 e PS reparto degenza – Padiglione Abegg Chirurgia 3° piano 
2 SC Oncologia / SSD CRCU DH – Padiglione COES  piano terra
3 SC Gastroenterologia U reparto – Palazzina Abegg Medicina 2° piano 
4 SC Radioterapia U Ambulatorio - Palazzina Radioterapia piano seminterrato
5 SC Terapia del Dolore e Cure Palliative Ambulatorio – Padiglione Patologia Chirurgica 4° piano

3.2.5 Follow up 

Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 2018.

Procedura Periodicità Dove viene svolta

Visita di controllo per pz 
sottoposto a CT adiuvante

In relazione allo stadio di malattia (in 
generale ogni 6 mesi stadio I e ogni 3 mesi 
in stadio II e III per i primi due anni poi ogni 
6 mesi sino al 5° anno)

Presso l’Oncologia medica di 
riferimento

Visita di controllo per pz non 
sottoposto a CT adiuvante

Stessa cadenza Presso la Chirurgia di riferimento

Visita di controllo per il pz 
sottoposto a RT

A 15 gg dal termine del trattamento e poi 
ogni 6 mesi per due anni

Presso l'ambulatorio della  SC 
Radioterapia U

Valutazione nutrizionale Visita dietologica a un mese dalla 
dimissione e controlli successivi ogni 2-3 
mesi fino alla normalizzazione delle 
eventuali complicanze

Presso l' Ambulatorio della SC 
Dietetica e Nutrizione 
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3.2.6 Diagramma di flusso 

Non applicato.

3.3 Diagnosi, stadiazione e terapia chirurgica 

3.3.1 Criteri di inclusione
Pazienti con diagnosi possibile, sospetta o certa di tumore del colon (CC inteso come grosso intestino).

3.3.2 Il percorso in pronto soccorso 
Il paziente che accede al Pronto Soccorso verrà valutato al fine di escludere/confermare segni di occlusione, 
perforazione, peritonismo.
Verranno effettuate eventuali consulenze specialistiche in relazione al quadro clinico e in relazione alle necessità.
L'osservazione non dovrà protrarsi oltre le 24 h.
Dopo la valutazione potrà rendersi necessario l'intervento chirurgico in urgenza con successivo ricovero ospedaliero e
dimissione dalla struttura ospedaliera. In alternativa intervento chirurgico in urgenza differita con lo stesso iter.
In caso di diagnosi di CC effettuata in Pronto Soccorso che non richieda un approccio d'urgenza verrà programmato
l'avvio al CAS.

3.3.3 Visita ambulatoriale 
Per pazienti con diagnosi sospetta o certa di CC provenienti direttamente dal MMG, da specialisti ospedalieri o dal PS,
avvio al CAS  per presa in carico e esami di conferma diagnostica (laddove necessario) e stadiazione. 

3.3.4 Colonscopia 
La colonscopia sino al  cieco è indicata per la conferma della  diagnosi  e per identificare/escludere eventuali  lesioni
sincrone.  Sono necessari prelievi bioptici multipli sulla lesione sospetta. 

3.3.5 Anatomia patologica 
Le lesioni colorettali campionate in corso di endoscopia (polipectomie e biopsie su lesioni polipoidi sospette) pervengono
al laboratorio di anatomia patologica direttamente in contenitori contenenti formalina. 

3.3.6 CAS 
Il CAS della Città della Salute di Torino, offre al paziente con diagnosi sospetta o certa di carcinoma del colon un servizio
di accoglienza e di informazione, le modalità di accesso, le prenotazioni di esami di diagnosi e stadiazione con percorsi
dedicati e svolge mansioni sul fronte amministrativo-gestionale lungo tutto il PDTA. 
Il personale amministrativo del CAS, sulla base della certificazione sanitaria redatta dal Medico, richiederà alla ASL di
appartenenza  il  codice  di  esenzione  per  patologia  neoplastica  048.  Tale  esenzione  potrà  essere  applicata  in  via
provvisoria anche in assenza di diagnosi certa, esenzione che dovrà poi essere confermata o smentita al termine dell’iter
diagnostico. 

3.4 Staging colon
La stadiazione di una neoplasia colica accertata istologicamente comprende i seguenti accertamenti in regime 
ambulatoriale: esame clinico completo; ematochimici di routine, TS e consenso per emotrasfusioni (in pre-ricovero) 
markers neoplastici (CEA e CA 19-9); Rx Torace in 2P (o TC Torace se eseguita associata a TC Addome solo in casi 
selezionati); TC Addome, Colonscopia totale (se non eseguita precedentemente) o Colonscopia virtuale se non è 
possibile colonscopia ottica; PET/TC: nella stadiazione solo in pazienti con lesioni metastatiche potenzialmente operabili.
Non  esistendo  evidenze  che  l’approccio  multidisciplinare  migliori  l’outcome  dei  pazienti  con  neoplasia  del  colon
operabile, si è deciso (anche per ottimizzare le risorse disponibili) di escludere questi pazienti dalla valutazione del GIC.

3.5  GIC colon metastatico
Il  GIC  è composto da oncologo, chirurgo, radioterapista, radiologo, radiologo interventista, palliativista, infermiere e
farmacista). La discussione GIC va riservata a pazienti affetti da carcinoma del colon localmente avanzato o metastatico,
o in condizioni generali scadute.
Il GIC potrà dare indicazione a trattamenti chirurgici, loco-regionali o medici (terapia attiva o BSC).

3.5.1 Chirurgia delle metastasi epatiche
Circa il 50% dei pazienti con tumore colo-rettale, sviluppa o svilupperà nel tempo mts epatiche. Queste si definiscono 
“sincrone” se diagnosticate contemporaneamente al tumore primitivo oppure prima (20-25%); si definiscono invece 
“metacrone” se riscontrate dopo la diagnosi del tumore primitivo (almeno 6 mesi). La chirurgia, quando possibile, 
rappresenta l'unica terapia potenzialmente curativa per il trattamento delle secondarietà epatiche da neoplasia 
colorettale. Al momento della diagnosi tuttavia solo una minima quota di pazienti (15-20%) risulta passibile di terapia 
chirurgica. La sopravvivenza a 5 anni dopo terapia chirurgica radicale (R0) è attualmente stimabile intorno al 40-45-%. 
Per pazienti altamente selezionati, con neoplasia biologicamente favorevole, alcune serie riportano sopravvivenze 
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intorno al 70%. L'obiettivo attuale è quello di rendere resecabile una quota sempre maggiore di pazienti. Ciò è possibile 
grazie alla moderna chemioterapia (chemioterapia di conversione) che consente il trattamento chirurgico a circa il 15-
20% dei pazienti inizialmente giudicati non operabili. Altre metodiche (per consentire la terapia chirurgica) sono 
l'embolizzazione portale, trattamenti loco-regionali (RFA-TACE-MW) associati alla chirurgia, l'epatectomia in due tempi 
ecc.. Controindicazione assoluta alla chirurgica è l'impossibilità di procedere a resezione R0 lasciando una quota di 
parenchima epatico sano sufficiente, (25% in caso di fegato sano; 25-35% in pazienti sottoposti a lunghi cicli di 
chemioterapia oppure affetti da epatopatia cronica di altri tipo). Vi sono poi controindicazioni “relative” di ordine 
oncologico come ad esempio la progressione di malattia in corso di chemioterapia. L'interessamento linfonodale 
regionale, la malattia extraepatica trattabile, elevati valori del CEA, il numero e la bilobarità delle lesioni non 
costituiscono controindicazioni assolute alla terapia ma sono da considerarsi solo fattori prognostici negativi. Il 
trattamento delle metastasi epatiche sincrone con tumore primitivo in situ, dipende da alcune variabili come la 
sintomatologia del tumore primitivo, la resecabilità ab initio delle lesioni epatiche, (resecabili, non resecabili, 
marginalmente resecabili), la risposta alla chemioterapia, il tipo di resezione epatica prevista, l'esperienza del centro. 
Anche dopo chirurgia epatica “curativa” R0, la maggior parte dei pazienti presenta recidiva (circa 70%). Quando la 
recidiva è localizzata a livello epatico, se resecabile, la chirurgia consente sopravvivenza sovrapponibile a quella del 
primo intervento. 

3.5.2 Chirurgia delle metastasi polmonari
Può essere indicata nella malattia oligo-metastatica.

3.5.3 Trattamenti loco-regionali: 
Termoablazione di metastasi (RF o MW) o TACE o TARE
Le indicazioni sono: 
1. estensione/distribuzione che permettano l’ablazione, ma per cui la resezione sia controindicata 
2. inoperabilità per comorbilità
3. inoperabilità per insufficiente riserva epatica funzionale
4. in combinazione con resezione
5. in caso di down-staging post-chemioterapico in assenza di indicazione a chirurgia resettiva
6. mts metacrone comparse a breve distanza di tempo dalla resezione del tumore primitivo (5)        

Radioterapia stereotassica ablativa mts epatiche e polmonari 
La radioterapia stereotassica ablativa (Stereotactic Ablative Radiation Therapy - SABR) è un trattamento di alta 
precisione, che consente la somministrazione di alte dosi di radiazioni ad un limitato volume bersaglio, identificato 
mediante una terna di coordinate cartesiane. L’applicazione clinica di tale terapia ha aperto nuovi orizzonti nel 
trattamento radioterapico di pazienti affetti da localizzazioni secondarie epatiche e polmonari: la SABR permette infatti di 
minimizzare l’esposizione dei tessuti sani circostanti la neoplasia, mantenendo un accettabile profilo di tossicità. 
La tossicità acuta e cronica dopo SABR epatica viene valutata su base clinica con registrazione degli  effetti  tossici
secondo la scala RTOG, LENT-SOMA o CTCAE e su base ematochimica con gli indici di funzionalità epatica (citolisi e
colestasi) a 10 giorni e ad 1 mese dal termine del trattamento radioterapico; successivamente sono indicati  controlli a
cadenza trimestrale. 

3.6 Ricovero
Il ricovero, salvo controindicazioni, avviene il giorno precedente l’intervento.
Vengono applicati i protocolli di prevenzione delle SSI (vedi procedure e indicazioni aziendali ) e delle TVP.N.B. I pazienti
operati in urgenza al P.S. verranno trasferiti in una S.C. chirurgica al termine dell’intervento.

3.6.1 Centro stomizzati
I pazienti anche solo possibili candidati ad una stomia sono inviati in consulenza al Centro Stomizzati 
Il percorso assistenziale prevede L’accesso al Centro Stomizzati è sempre regolato da prenotazione telefonica diretta 
(5590) e presentazione al momento della visita di impegnativa interna per i ricoverati e per gli esterni di impegnativa del 
MMG.

3.6.2 Intervento
L’intervento chirurgico, in elezione od urgenza, laparoscopico o laparotomico dovrà iniziare con la stadiazione 
intraoperatoria della malattia al fine di comprendere se sia possibile eseguire un intervento resettivo o meno e se questo 
abbia un intento curativo o palliativo. La stadiazione dovrà prendere in considerazione: 

 presenza di MTS epatiche, peritoneali, linfonodali
 l’invasione di organi limitrofi, 
 la possibilità di asportazione “en bloc” della lesione 
 ricostruzione della continuità intestinale. 

L’intervento con intento resettivo dovrebbe mirare al raggiungimento della radicalità a livello locale. Qualora questo non 
fosse possibile bisogna prendere in considerazione strategie diverse quali le resezioni palliative; la presenza di MTS 
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epatiche e linfonodali non deve far cambiare  la tecnica operatoria, che quindi deve rispettare i principi della radicalità 
oncologica locale. Nel caso di MTS epatiche sincrone possono essere presi in considerazione interventi combinati quali: 
metastasectomie, resezioni epatiche minori o maggiori (in elezione).
Qualora non fosse possibile eseguire un intervento resettivo devono essere eseguiti interventi palliativi.

ATTO OPERATORIO L’atto operatorio, nella sua descrizione, deve contenere i seguenti parametri:
 componenti dell’èquipe chirurgica e anestesiologica, nome dello strumentista;
 sede della lesione primitiva, diametro, fissità, eventuale infiltrazione di altre strutture;
 diffusione del tumore (eventuali secondarietà epatiche, peritoneali, adenopatie);
 stato del colon restante, con specifica menzione di assenza di lesioni sincrone o descrizione di lesioni polipose 

sincrone;
 sede delle legature vascolari;
 estensione della resezione;
 livello e metodo dell’anastomosi;
 sede e motivo del confezionamento di una eventuale stomia;
 valutazione sulla radicalità macroscopica dell’intervento (atto curativo o palliativo).

Gli interventi resettivi, con intento curativo della patologia colica, a seconda della sede della lesione sono: 
 emicolectomia destra; 
 resezione del trasverso; 
 emicolectomia sinistra;
 sigmoidectomia.

Se  il  paziente  viene  sottoposto  ad  intervento  in  regime  d’urgenza  per  quadro  occlusivo,  può  essere  richiesto  il
confezionamento di una stomia di protezione.
Gli interventi palliativi devono permettere l’alimentazione e la canalizzazione del paziente attraverso il confezionamento
di by-pass enterici o stomie derivative (ileo- o colostomie).
Dopo l’intervento e prima della dimissione, saranno attivate, secondo il caso, le seguenti risorse: 
Visita oncologica 
Visita presso Centro Stomizzati 
Eventuale consulenza psico-oncologica
Richiesta di attivazione dei SSA (Servizi Sociali), ADI, OAD
Eventuale consulenza antalgica (Servizi di Cure Palliative)

3.7 Anatomia patologica
I pezzi operatori pervengono al laboratorio di anatomia patologica a fresco sottovuoto o in contenitori con formalina se
l’invio non può avvenire nei tempi previsti. La processazione del materiale avviene secondo protocolli standardizzati.
Il referto diagnostico istopatologico consta di una parte descrittiva estesa e di una parte di refertazione in forma di 
scheda analitica standardizzata, che fornisce i parametri utili alla stadiazione della malattia e gli indicatori con valenza 
terapeutica utili alla gestione successiva della terapia del paziente. Si sottolinea l'importanza irrinunciabili di allegare al 
pezzo operatorio notizie clinico-anamnestiche precise utile al corretto inquadramento istopatologico della lesione.

Scheda Anatomia Patologica (Allegato 1)

3.8 Indicazione a trattamento nutrizionale (Allegato 2)
Secondo  le  Linee  Guida  dell’ESPEN  (Società  Europea di  Nutrizione  Enterale  e  Parenterale)  le  specifiche  finalità
dell’intervento nutrizionale nel paziente con patologia oncologica dell’apparato digerente  sono :

·prevenire e trattare la malnutrizione;
·potenziare gli effetti della terapia antitumorale;
·ridurre gli effetti collaterali della terapia antitumorale;
·migliorare la qualità di vita.

La chemioterapia adiuvante nei carcinomi del colon deve essere iniziata entro 8 settimane d
3.9 Chemioterapiaall'intervento chirurgico. 
Nei pazienti in stadio III e in stadio II ad alto rischio con età <70 anni si utilizza lo schema XELOX per 8 cicli o FOLFOX-4
per 12 cicli, secondo le caratteristiche e le preferenze del paziente.
Tutti i pazienti con età >75 anni o giudicati unfit alla visita oncologica (scale di valutazione della fragilità funzionale ADL e
cognitiva IADL) vengono avviati a trattamento chemioterapico adiuvante con Capecitabina per os 1250 mg/mq bidie (14
giorni ogni 21) per 8 cicli. 
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In pazienti con scarso patrimonio venoso periferico, scarsa compliance alla chemioterapia orale o con problemi di 
deglutizione o dispepsia è necessario il posizionamento di CVC
Chemioterapia malattia metastatica Tutti i pazienti con conferma istologica di carcinoma del colon metastatico senza 
indicazione chirurgica devono essere sottoposti a Visita oncologica. Da tale valutazione emergerà l'indicazione a: 
- CHEMIOTERAPIA SI: in pazienti con Performance Status secondo ECOG (< 2), senza gravi comorbilità, con adeguata
funzionalità epatica, renale, midollare. Il criterio dell’età non è una controindicazione assoluta al trattamento 
chemioterapico ma richiede per i pazienti >75 anni una valutazione multidisciplinare oncogeriatrica utilizzando le 
apposite scale della fragilità funzionale ADL e cognitiva IADL . 
CHEMIOTERAPIA NO: nel caso di condizioni generali scadute a giudizio clinico (unfit) se non elegibili a chemioterapia 
secondo i criteri di cui sopra, il pz viene avviato ai Servizi di Cure Palliative. 

-Nei pazienti con malattia avanzata suscettibili di chemioterapia indicazione a ulteriori indagini di: 
- Biologia Molecolare: nel carcinoma del Colon Retto (CCR) sono state caratterizzate numerose alterazioni molecolari 
a carico di geni implicati nel processo di trasformazione neoplastica. Alcune di queste (K-RAS, N-RAS, B-RAF) sono di 
particolare rilevanza nel percorso diagnostico terapeutico del paziente con CCR in quanto hanno valore predittivo e/o 
prognostico (1).
L'analisi mutazionale di all-RAS ha indicazione nei pazienti con CC metastatico ove si prospetti un trattamento con un
regime di terapia contenente un anticorpo monoclonale anti-EGFR (Cetuximab, Panitumumab) in quanto mutazioni ai
codoni 12 e 13 di K-RAS sono presenti nel 40-50% dei casi e sono predittivi di resistenza al trattamento. Anche altre
mutazioni di K-RAS (esoni 3 e 4) e quelle di N-RAS (esoni 2,3 e 4) seppure poco frequenti (10%) determinano assenza
di risposta al trattamento con anti-EGFR e devono essere incluse nella caratterizzazione molecolare precedente alla
scelta terapeutica (2,3).
Inoltre  mutazioni  di  B-RAF  si  riscontrano  nel  8-10%  dei  pazienti  con  CCR  metastatico  e  associano  a  prognosi
sfavorevole di malattia (4).
I pazienti indicati dall' oncologo medico come elegibili per terapia contenente anticorpo anti-EGFR vengono sottoposti ad
analisi mutazionale previa selezione da parte del Patologo del materiale idoneo per caratteristiche di rappresentazione
della neoplasia (almeno 50% di cellule tumorali con un minimo di 100 cellule tumorali, linee Guida AIOM-SIAPEC)(5).
L'alta  concordanza  riscontrata  tra  tumore  primitivo  e  metastasi  a  distanza  per  quanto  riguarda  le  caratteristiche
mutazionali   consente  di  utilizzare  indifferentemente  i  due  materiali  quando  disponibili  mentre  è  consigliabile  non
analizzare i linfonodi metastatici vista la maggior discordanza osservata in questa sede rispetto al tumore primitivo (5, 6).
L'analisi mutazionale viene condotta previa estrazione del DNA da materiale fissato e incluso in paraffina per gli esoni 2
(codoni 12 e 13) ,3 (codoni 59 e 61) e 4 (codoni 117 e 146) di K-RAS e N-RAS e per l'esone 15 (codone 600) di B-RAF.
Esiste al momento un pannello esteso di metodiche validate allo scopo anche CE-IVD (5).
Il  referto  riporta le  caratteristiche di  idoneità  del  materiale,  la metodica utilizzata,  la  sua sensibilità  e  il  pannello  di
mutazioni  rilevabili,  il  risultato  conclusivo  MUTATO  o  NON-MUTATO  (wild-type)  e  quando  presente  la  mutazione
aminoacidica caratterizzata. 

Gli schemi standard utilizzati in prima linea, con l dimostrata uguale efficacia, sono: 
 FOLFOX -XELOX 
 FOLFIRI  
 L'associazione di BEVACIZUMAB a uno degli schemi precedenti 
 L'associazione di Anti-EGFR CETUXIMAB a uno degli schemi precedenti se analisi molecolare RAS Wild Type. 
 L'associazione di Anti-EGFR PANITUMUMAB a FOLFOX se analisi molecolare RAS Wild Type
 CAPECITABINA in monoterapia o associato a BEVACIZUMAB (AVEX)

I pazienti vengono ristadiati ogni 3-4 mesi per la risposta al trattamento con valutazione del marcatore di riferimento e
con tecniche di imaging utilizzate per la valutazione basale 
In caso di PS >2 il paziente viene avviato alle cure palliative perché le condizioni generali non consentono di proseguire
il trattamento chemioterapico; se PS <2 il paziente prosegue il trattamento chemioterapico. La valutazione si basa sui
criteri RECIST. 
La valutazione della risposta ai trattamenti prevede: RC risposta completa; RP risposta parziale; PD progressione; SD
stabilità 
Le linee successive prevedono: 
- FOLFOX o XELOX nei pazienti che in I linea siano stati trattati con FOLFIRI. 
- FOLFIRI o nei pazienti che in I linea siano stati trattati con FOLFOX o XELOX. 
-L'associazione di Bevacizumab (in II linea) anche nei pazienti pretrattati in I linea.
-L’associazione di Aflibercept con Folfiri, solo in II linea e in pazienti selezionati (discussione al GIC)
-L'associazione di Cetuximab a uno degli schemi precedenti in II e III linea viene utilizzata nei pazienti con RAS Wilde
Type, se non utilizzato in I linea. 
-L’associazione di Panitumumab con Folfiri in pazienti RAS-wild type se non utilizzato Cetuximab o Panitumumab in I
linea
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-. PANITUMUMAB in monoterapia previa valutazione di RAS Wild Type nei pazienti refrattari a chemioterapia (se non
utilizzato Cetuximab nelle linee precedenti) o se intolleranza al Cetuximab. 
  CAPECITABINA per os o 5-Fluorouracile ic 
-  TRIFLURIDINA/TIPIRACIL per os  (da discutere al GIC)
 REGORAFENIB in monoterapia (da discutere al GIC)
- RALTITREXED in monoterapia o in associazione 
Nei pazienti in progressione o in scadute condizioni generali non più suscettibili di ulteriori linee terapeutiche è prevista
l'attivazione della rete di Cure Palliative 

3.10 Posizionamento catetere venoso centrale 
In pazienti con scarso patrimonio venoso periferico, scarsa compliance alla chemioterapia orale o con problemi di 
deglutizione o dispepsia è necessario il posizionamento di CVC. 
Si predilige l'impianto di un CVC tipo PAC (Port-a-cath) perché dispositivo a lungo termine, completamente tunnellizzato
con minor rischio di infezione, di posizionamento e per la miglior qualità di vita del paziente. 
Nelle  presentazioni  metastatiche  sincrone  con  tumore  rettale  e  malattia  oligometastatica  epatica  verra’  discussa
collegialmente l’opzione di combinazione terapeutica con chemioterapia di I linea, chirurgia resettiva epatica successiva
ed exeresi della lesione rettale primitiva eventualmente associata a radioterapia short-course neoadiuvante. 

3.11  Follow-up
I pazienti non sottoposti a chemioterapia adiuvante effettuano il follow-up presso la chirurgia di riferimento mentre in
oncologia vengono seguiti  periodicamente quei  pazienti  che hanno effettuato chemioterapia adiuvante.  I  pazienti  in
follow-up operati radicalmente vengono rivalutati secondo le Raccomandazioni della Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d'Aosta a seconda dello stadio di malattia. Sono previste visite periodiche di rivalutazione in Radioterapia per
quei pazienti che hanno effettuato il trattamento radiante. 

3.11.1  Follow-up nei pazienti con Sindrome di Lynch

Il Programma di sorveglianza per i soggetti con mutazione accertata o famigliarità a rischio per sindrome di Lynch, che
non abbiano ancora sviluppato la malattia, prevede una valutazione periodica clinica e strumentale 

3.11.2 Rivalutazione GIC metastasi 
Valutazione collegiale multidisciplinare sulla base degli esami di restaging e delle condizioni cliniche, per indicazione
chirurgica a intento curativo e/o a trattamenti locoregionali. 

3.12 Cure palliative 
-Per la cura dei sintomi e per individuare il percorso assistenziale più appropriato nel CRC metastatico alla diagnosi con
paziente in scadute condizioni cliniche senza indicazioni a trattamenti attivi. Sarà indispensabile il coinvolgimento del
medico di Medicina Generale e dei servizi di Cure Palliative territoriali. 
-Per una iniziale presa in carico per la cura di sintomi fisici e bisogni emotivi nei pazienti sottoposti a chemioterapia in
progressione di  malattia  con  ECOG>2.  Sarà  utile  la  collaborazione stretta  con  il  Medico  di  medicina  Generale  ed
eventuale attivazione di ADI per terapie di supporto domiciliari. 
-Per la cura dei sintomi e per individuare il percorso terapeutico-assistenziale più appropriato nei pazienti sottoposti a
chemioterapia  oltre  la  III  linea  in  PD.  Prognosi  infausta,  ma  non  necessariamente  inferiore  a  tre  mesi.  Sarà
indispensabile il coinvolgimento del medico di Medicina Generale che potrà giovarsi anche dei servizi di Cure Palliative
territoriali in relazione alla situazione clinica del paziente e al peggioramento del Performance Status con impossibilità ad
accedere in ospedale. 
-Per consulenza specialistica di Terapia Del Dolore/Cure Palliative nel paziente con malattia loco-regionale sintomatica
senza immediate indicazioni chirurgiche per l’estensione di malattia. 
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4 STRUMENTI DI GESTIONE DEL DOCUMENTO

Non applicato

4.1  Monitoraggio

Attività di controllo

Strutturazione ed implementazione del database relazionale dedicato ed integrato con il sistema informatico aziendale. 
Verifica con cadenza trimestrale da parte del coordinatore del GIC.

Indicatori 

indicatore N/D fonte dati responsabile standard

Percentuale di pazienti affetti
da  carcinoma  del  colon
afferiti al PO e presi in carico
al CAS 

N Numero  di  accessi  al
CAS 

Database Coordinatore GIC 

≥ 90%D Numero  totale  di
pazienti  affetti  da
carcinoma  del  colon
afferiti

Database Coordinatore GIC 

Percentuale di pazienti affetti
da  carcinoma  del  colon
metastatico  o  localmente
avanzato  afferiti  al  PO  e
discussa in riunione GIC

N Numero  di  accessi  al
GIC 

Database Coordinatore GIC 

≥ 60%D Numero  totale  di
pazienti  affetti  da
carcinoma  del  colon
metastatico   o
localmente avanzato

Database Coordinatore GIC 

4.2 Modalità di implementazione

In prospettiva sarà necessaria:

 la creazione di un database dedicato aggiornabile ed integrato nella rete informatica aziendale accessibile con 
credenziali specifiche. 

 la verifica da parte del coordinatore del GIC. 

 la pubblicazione del documento su Intranet ed Internet. 

 la partecipazione ai gruppi di studio della Rete Oncologica. 

5 ALLEGATI

5.1 Moduli

Non applicato

5.2 Schede

Allegato 1: Scheda Anatomia Patologica
Allegato 2: Indicazione a trattamento nutrizionale 
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