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Composizione GIC
Indicare con * le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo regolare

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

Gastroenterologia Mario Grassini Mario Grassini MGrassini@asl.at.it 
Edda Battaglia** EBattaglia@asl.at.it 

Chirurgia Vincenzo Sorisio Vincenzo Sorisio VSorisio@asl.at.it 
Elisabetta 
Castagna* Ecastagna@asl.at.it

Chirurgia 
Infermiere Elisa Bosia Elisa Bosia Ebosia@asl.at.it

Anatomia Patologica Luisa Ferrari Luisa Ferrari lferrari@asl.at.it 
Radiologia Matteo Garruso Matteo Garruso MGarruso@asl.at.it 
Radioterapia Mario Galliano Mario Galliano MGalliano@asl.at.it 
Radioterapia Infermiere * Antonella Borza * aborza@asl.at.it 
Oncologia

Oncologia  Infermiere

Claudio Lanfranco Claudio 
Lanfranco

CLanfranco@asl.at.it 

Patrizia Carretto * Pcarretto@asl.at.it 
Cure palliative* Francesco Pinta* Francesco Pinta fpinta@asl.at.it 
Cure palliative* 
Infermiere 

Elena Scarrone* EScarrone@asl.at.it 

CAS Federica Brusa Federica Brusa fbrusa  @asl.at.it
CAS 
Infermiere Mirella Gavazza Mirella Gavazza MGavazza@asl.at.it

Sara  Martina** smartina@asl.at.it
Dietologia* Stefania Bianchi* Stefania Bianchi sbianchi@asl.at.it 

Giulia Morando** gimorando@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

Farmacia* 
Anna Maria Toffano* Anna Maria Toffano AToffano@asl.at.it 
Michela Colombo ** MColombo@asl.at.it 

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

Coordinatore MARIO GRASSINI, Gastroenterologia,  MGrassini@asl.at.it

Segreteria Vedi PDTA CAS 

Sede dell’incontro Vedi PDTA CAS

Periodicità dell’incontro e orario Quindicinale
Lunedì ore 14,30 

Modalità di refertazione Vedi PDTA CAS

Descrizione sintetica del 
funzionamento

Vedi PDTA CAS

Descrizione del percorso assistenziale
Modalità di presa in carico della persona/famiglia nel passaggio dal
CAS al GIC ( per la fase precedente fare riferimento al PDTA CAS)

I referenti infermieristici individuati dalla Struttura, fanno parte del
GIC e sono l’interfaccia del CAS centrale/CAS satelliti . 
Partecipano  al  GIC  segnalando  le  fragilità  del  paziente  e  familiari
riscontrate durante la valutazione infermieristica e collaborano per la
presa in cura del paziente garantendo la continuità assistenziale. A tal
fine  curano  il  passaggio  di  comunicazioni  tra  le  varie  équipe  e
all’interno della propria équipe assistenziale, garantendo il  rispetto
delle tempistiche e delle implicazioni previste dallo specifico PDTA.
Nel  caso  di  chemioterapia,  valutano  il  patrimonio  venoso  ed
organizzano nei tempi indicati l’impianto di dispositivo più adeguato
per tipo di terapia, condizioni e compliance del paziente.     
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Contesto epidemiologico e clinico

Descrizione del bacino di utenza ASL AT: n.106 comuni su un totale di 118

Numero di abitanti del bacino di utenza 202.909 ( sito ASL  a giugno 2018)

Neoplasie di pertinenza del GIC
GIC TUMORI DEL TRATTO DIGERENTE
STOMACO
FEGATO, PANCREAS E VIE BILIARI
COLON RETTO
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
STOMACO
Condizione Procedure Modalità di accesso ( Modalità di 

prenotazione indicata in PDTA CAS)
Tempi previsti
di accesso

Early gastric cancer EGDscopia (biopsia – 
EMR/ESD)

Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva Asti – 

7 gg

Esame istologico Richiesta su sintema informatico 
Anatomia patologica Asti. 
Documentazione clinica di 
accompagnamento al materiale 
resecato

48-72 ore se 
urgente 
10 gg secondo 
percorso 

Neoplasia gastrica 
(T2-T4 N0)

EGDscopia + biopsia Gastroenterologia ed Endoscopia 
Digestiva Asti 

7 gg

TC toraco – addominale SOC Radiodiagnostica Asti 10 gg 

Sospetto linfonodi 
perigastrici 
patologici

EUS Su indicazione del GIC dopo 
discussione collegiale. 
c/o Gastroenterologia Molinette 
Prof. Saracco / SOC 
Gastroenteriologia Mauriziano dr 
Rocca

15-20 gg

Sospetto di malattia 
metastatica

TC PET Su indicazione del GIC dopo 
discussione collegiale. 
c/o Medicina Nucleare Alessandria,
o Candiolo, o IRMET

15 gg
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Descrizione sintetica dei trattamenti 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti
di accesso

T1a T1b  – N0 Gastrectomia totale o 
subtotale con 
linfoadenectomia

Indicazione data dal chirurgo 
durante discussione GIC

30 giorni

T2 T4 – N+ Polichemioterapia  
perioperatoria

Presa in carico dell’oncologo  (SOC 
Oncologia Asti) che definisce 
caratteristiche della chemioterapia 

10 -15  gg

Malattia 
metastatica 
avanzata 
inoperabile

Chemioterapia e/o terapia 
palliativa

Presa in carico 
dell’oncologo/palliativista  (SOC 
Oncologia Asti) che definisce 
caratteristiche della chemioterapia 

10 gg 

Valutazione  stato 
nutrizionale:
Valutazione clinica da parte 
di Medico + Dietista(A):
Visita Dietologica + Terapia 
Dietetica

Se paziente non ricoverato 
prenotazione diretta da parte del  
CAS(A) con richiesta su sistema 
informatico aziendale (Agenda 
Dietologia)/contatto telefonico SOSD
Dietologia

Entro 48 ore 
lavorative, 
comunque nel 
rispetto delle 
condizioni 
paziente 
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Follow up 
Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM versione 2015.
E’ necessario inserire non soltanto le procedure finalizzate alla diagnosi di ripresa di malattia ma anche gli 
interventi utili alla riabilitazione, al controllo delle tossicità tardive e all’educazione alla salute. Se il GIC 
comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia.

Stomaco
Procedura Periodicità Dove viene svolta

Esame clinico / 
ematochimico

Ogni 3 mesi per i primi due anni Oncologia

Esame clinico / 
ematochimico

Ogni 6 mesi per i successivi tre anni Oncologia

EGD Ogni 2 anni per i primi 5 anni e 
successivamente ogni 3-5 anni

Gastroenterologia

Altre procedure correlate al follow up

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

SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica

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

SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica

Consegna della programmazione del follow up SI  MODELLO COMUNE predisposto dalla 
Rete Oncologica

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

SI/Il CAS, ricevuta la richiesta (da MMG o 
dal Paziente),  attiva i contatti con gli 
specialisti.
In  alternativa  il  paziente  può  rivolgersi
direttamente all’oncologia o al reparto in
cui  è  stato  maggiormente  seguito,  per
richiedere una visita specialistica.

SI ALLEGA PDTA ASL AT ( ALLEGATO 2)
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ALLEGATO 2 

Sistema di Gestione per la Qualità PA 2326
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SCOPO DELLA PROCEDURA

SCO PO  DE L  PDTA 

Scopo del PDTA è di rendere omogeneo il percorso di diagnosi, terapia e assistenza ai pazienti con neoplasia 
dello stomaco. 

GENERALITA’

Il tumore dello stomaco resta la sesta patologia oncologica come incidenza e la quinta come mortalità. Esiste in
Europa una notevole variazione geografica che consente di distinguere Paesi a più elevata incidenza (Portogallo,
Estomia,  Lituania,  Slovenia),  Paesi  ad  incidenza  intermedia  (Italia,  Spagna,  Romania,  Slovacchia)  e  Paesi  ad
incidenza più bassa (Regno Unito, Francia, Norvegia, Svezia).  L'incidenza varia inoltre con l'età (il  picco è nella
settima decade). 

Costituiscono fattori di rischio allo sviluppo del cancro gastrico: l'età avanzata, sesso maschile, gruppo sanguigno 0+
e A+, presenza di gastrite cronica, presenza di Helicobacter Pylori (HP, carcinogenico di classe I secondo WHO),
acloridia,  assunzione di cibi contaminati da batteri  o funghi,  elevata assunzione di nitrati  con la dieta,  fumo di
sigaretta, obesità, eccessivo consumo di sale cibi affumicati o carni rosse, consumo di alcool, virus di Epstein-Barr,
anamnesi positiva per pregressa gastrectomia parziale, ulcere gastriche, gastrite autoimmune da anemia perniciosa,
esposizione a radiazioni ionizzanti. 
La maggior parte dei casi di carcinoma gastrico sono forme sporadiche anche se esistono forme ereditarie (<5%)
associate a FAP, HNPCC, Li Fraumeni, Peutz Jeghers o HDGC. 

I tumori gastrici sono abitualmente degli  adenocarcinomi (AC, di tipo intestinale o diffuso secondo Lauren) che
originano  dalla  mucosa  dello  stomaco.  Tumori  meno  diffusi  dello  stomaco  includono:  carcinoma  squamoso,
carcinoma adenosquamoso, carcinoma a piccole cellule, carcinoma indifferenziato, adenoacantoma, GIST, linfomi,
maltomi, leiomiosarcomi e carcinomi endocrini. La localizzazione con più elevata incidenza è l'antro gastrico, seguita
dal corpo. 
I tumori il cui epicentro sia situato entro 5 cm dalla giunzione esofago-gastrica e che si estende anche all'esofago
sono da considerare neoplasie esofagee, quelli con epicentro a meno di 5 cm dalla giunzione gastrica ma senza
estensione all'esofago sono considerati neoplasie gastriche.

L'early  gastric  cancer  (EGC) è  una  lesione  la  cui  crescita  è  limitata  alla  mucosa  o  alla  sottomucosa
indipendentemente dalla presenza di metastasi linfonodali. È classificato in base all'aspetto macroscopico secondo
la Japanese Gastroenterological Endoscopic Society in tre tipi: 

1. tipo I: esofitico (polipoide): il tumore protrude al di sopra della superficie della mucosa per più di 5 mm
in spessore

2. tipo II superficiale: a sua volta suddiviso in IIa (rilevato con spessore < 5 mm), IIb (piatto) e IIc (depresso)
3. tipo III escavato
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Inquadramento diagnostico
La diagnosi di carcinoma gastrico deve essere effettuata con EGDS e  biopsia  che consente di descrivere la lesione
come  sede,  dimensioni,  estensione  longitudinale,  entità  di  coinvolgimento  parietale  (circonferenziale,
semicirconferenziale, parziale). Il referto dell'esame istologico su biopsia dovrebbe essere redatto secondo i criteri
WHO con la possibilità di eseguire approfondimenti molecolari  (test di valutazione HER2)

Il corretto staging oncologico prevede:
A. TC torace ed addome con mdc: consente di evidenziare l'estensione della lesione primitiva, la presenza di

localizzazioni linfonodali, la presenza di mts a distanza, la presenza di carcinosi peritoneale, l'invasione di
altri organi. 

B. Ecoendoscopia con eventuale FNA: consente di valutare la profondità dell’invasione tumorale nella parete
gastrica e di valutare lo stato dei linfonodi adiacenti allo stomaco.

C. PET-TC: può portare ad una migliore definizione dello stadio in alcuni pazienti senza apparente diffusione
metastatica alle metodiche radiologiche tradizionali. Rischio di falsi negativi soprattutto nei pazienti con
istologia diffusa

D. Laparoscopia: può essere utile nei pazienti considerati potenzialmente resecabili allo scopo di escludere
malattia metastatica peritoneale o diffusione ovarica nella donna (Krukenberg)

E. Eseguita  la  diagnosi  il  malato  deve  essere  avviato  al  CAS  per  il  completamento  degli  accertamenti
diagnostici  necessari  alla  stadiazione  e  successiva  valutazione  del  GIC  tumori  apparato  digerente  per
impostare corretto PDTA.

Classificazione TNM:
Gli AC sono graduati in ben differenziati, moderatamente differenziati e scarsamente differenziati sulla base
dell'entità della differenziazione ghiandolare.

Grading 

Gx Non può essere definito

G1 Ben differenziato (più del 95% del tumore è composto da ghiandole)

G2 Moderatamente differenziato (tumore composto da ghiandole dal  50 al
95%)

G3 Scarsamente  differenziato  (tumore  composto  dal  49%  o  meno  di
ghiandole).  Sono compresi  nel  G3 i  carcinomi con cellule ad anello con
castone

G4 Carcinomi a piccole cellule e carcinomi indifferenziati

Tumore primitivo (T)

Tx La presenza di tumore primitivo non può essere accertata

T0 Nessuna evidenza di tumore primitivo

Tis Carcinoma in situ: tumore intraepiteliale senza invasione della lamina propria

T1 Il tumore invade la lamina propria o la muscolaris mucosae (T1A) o la sottomucosa (T1B)

T2 Il tumore invade la muscolare propria

T3 Il tumore infiltra la sottosierosa

T4 Il tumore perfora la sierosa (T4A) o invade strutture adiacenti (T4B) come milza, colon trasverso,
fegato, diaframma, pancreas, parete addominale, surreni, reni, intestino tenue, retroperitoneo
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Linfonodi regionali (N):  devono essere analizzati un minimo di  16 linfonodi. Sono considerate le stazioni
linfonodali  della  grande  curva  (linfonodi  della  grande  curva,  grande  omento,  pracardiali  sinistri,
gastroepiploici,  sottopilorici,  pancreatico-duodenali),  dell'area pancreatica e splenica (pancreaticolienali,
peripancreatici, splenici), della piccola curva dello stomaco (piccola curva, piccolo omento, arteria gastrica
sinistra, cardioesofagei, arteria epatica comune, tripode celiaco, epatoduodenali)

Nx La presenza di mts linfonodali on può essere accertata

N0 Linfonodi regionali liberi da mts

N1 Mts in 1-2 linfonodi regionali

N2 Mts in 3-6 linfonodi regionali

N3A Mts in 7-15 linfonodi regionali

N3B Mts in 16 o più linfonodi regionali

Mts a distanza (M)

Mx La presenza di mts a distanza non può essere accertata

M0 Mts a distanza assenti

M1 Mts a distanza presenti, compreso la diffusione peritoneale, la citologia peritoneale positiva e
l'infiltrazione dell'omento se non in continuità con il tumore primitivo

Suddivisione in stadi:
Stadio 0 Tis N0 M0

Stadio IA T1 N0 M0

Stadio IB T1 N1 M0

T2 N0 M0

Stadio IIA T1 N2 M0

T2 N1 M0

T3 N0 M0

Stadio IIB T4A N0 M0

T3 N1 M0

T2 N2 M0

T1 N3 M0

Stadio IIIA T4A N1 M0

T3 N2 M0

T2 N3 M0

Stadio IIIB T4B N0, N1 M0

T4A N2 M0

T3 N3 M0
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Stadio IIIC T4A N3 M0

T4B N2, N3 M0

Stadio IV Ogni T Ogni N M1

TRATTAMENTO DELLA MALATTIA INIZIALE
Le indicazioni  chirurgiche ed il  tipo di  trattamento chirurgico per  i  pazienti  portatori  di  cancro  dello  stomaco
dipendono dalle caratteristiche della neoplasia al momento della diagnosi e variano a seconda si tratti di un cancro
iniziale (EGC), di un cancro avanzato, di un cancro avanzato con diffusione agli organi circostanti (T4) o con carcinosi
peritoneale. Costituiscono fattori da prendere in considerazione per pianificare un trattamento adeguato anche il
tipo istologico, il quadro clinico ed anatomico, la presenza di fattori di rischio generali. L'obiettivo da perseguire è
sempre la radicalità oncologica R0 con adeguata linfoadenectomia. 

1. EGC:  sono  state  proposte  nuove  tecniche  di  resezione  endoscopica  limitata  alla  mucosa  (EMR)  o
comprendente la sottomucosa (ESD) che trovano indicazione in presenza di un EGC bene o moderatamente
differenziato  e/o  carcinoma  papillare,  limitato  alla  mucosa  o  infiltrante  lo  stato  più  superficiale  della
sottomucosa (T1sm1, infiltrazione della sottomucosa inferiore ai 500 µm). Se l'esame istologico definitivo
conferma una resezione endoscopica R0 non sono necessari ulteriori trattamenti chirurgici. Nei casi di EGC
con infiltrazione della parete superiore al T1sm1 è indicato l'intervento chirurgico di resezione gastrica e/o
gastrectomia .

2. T1: l'indicazione è al trattamento chirurgico con gastrectomia associata a linfoadenectomia. 
3. Carcinoma gastrico avanzato (interessamento della parete gastrica al di là della sottomucosa: T2, T3, T4A

o N+): la chirurgia rappresenta la principale modalità di trattamento del carcinoma gastrico resecabile. Un
intervento chirurgico radicale (R0) è quello che garantisce la completa asportazione del tumore primitivo
con assenza di tumore residuo. In presenza di tumore residuo microscopico (trancia si sezione infiltrata,
citologia  positiva  su  liquido  peritoneale)  l'intervento  è  definito  R1,  R2 in  caso  di  tumore  residuo
macroscopicamente evidente.
I criteri della chirurgia radicale sono: 

1. gastrectomia totale o subtotale con margini di resezione indenni da malattia
2. asportazione en bloc di grande e piccolo omento
3. asportazione en bloc dei linfonodi loco-regionali
4. resezione en bloc degli organi adesi alla neoplasia

Il volume di resezione gastrica dipende dalla sede/estensione del tumore e dal punto di vista pratico si
distinguono  sostanzialmente  3  possibilità:  neoplasie  della  metà  distale  dello  stomaco  (gastroresezione
distale), tumori che interessano solo o anche il terzo prossimale (gastrectomia totale) e tumori circoscritti
sottocardiali senza interessamento dell'esofago (tipo III di Siewert, gastrectomia totale allargata all'esofago
distale). 

La  gastrectomia subtotale è considerata l'intervento di scelta nelle lesioni di antro gastrico, piloro e nelle
lesioni del terzo medio a condizione che i margini di resezione macroscopicamente liberi da malattia siano di
almeno 2 cm. Quando si hanno dubbi sul margine di resezione sia prossimale che distale è indicato l'esame
istologico estemporaneo al congelatore della trancia.
La  gastrectomia  totale va riservata  alle  lesioni  localizzate  al  terzo medio con margini  di  resezione non
adeguati ed a quelle del terzo superiore, va considerata per le lesioni di tipo diffuso. Nelle gastrectomia
totali per lesioni sottocardiali va sempre eseguito l'esame istologico al congelatore del margine di resezione
esofageo.
Nelle  neoplasie  cardiali  trattate  per  via  addominale  o  toraco-addominale  è  comunque   indicata  la
gastrectomia totale estesa ad un tratto di esofago di almeno 5 cm al di sopra della estensione macroscopica
della  neoplasia.  In  alternativa  può  essere  realizzata  una  resezione  gastroesofagea  (resezione  polare
superiore) con conservazione del 2/3 inferiori ed anastomosi esofago-gastrica; tale approccio chirurgico è
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gravato da importanti sequele post-operatorie legate alla denervazione dello stomaco residuo e LL costante
presenza di reflusso gastro-esofageo. 
Dopo  gastroresezione  le  ricostruzioni  gastro-digiunali  sec.  Billroth  II  sia  nella  variante  Polya  che  nella
variante Hoffmeister-Finsterer, rispetto alla ricostruzione su ansa alla Roux sono gravate da una maggiore
incidenza di  complicanze postoperatorie  ed a distanza (edema dell'anastomosi  con ritardo nella  ripresa
dell'alimentazione, maggiore incidenza di dispepsia, nausea, vomito  Dumping Syndrome, minore recupero
ponderale, maggiore incidenza di cancro del moncone da reflusso biliare). La ricostruzione su ansa alla Roux
rappresenta  quindi  il  trattamento  di  scelta.  La  splenectomia  di  principio  non  trova  indicazione  nella
gastrectomia totale né subtotale, resta indicata nei casi in cui vi sia un interessamento macroscopico dei
linfonodi dell'ilo splenico o dell'arteria splenica distale o un coinvolgimento diretto della milza da parte della
neoplasia. Nemmeno la splenopancreasectomia distale ha evidenziato vantaggi significativi e va riservata ai
casi in cui vi sia diretta infiltrazione neoplastica del pancreas.
La  linfoadenectomia ricopre un ruolo importante essendo criterio prognostico significativo il  numero di
linfonodi metastatici ed il  rapporto tra numero di linfonodi metastatici e numero di linfonodi esaminati.
Nella classificazione AJCC/UICC viene raccomandata l'asportazione di almeno 16 linfonodi, necessaria per
poter classificare un paziente N3b: una linfoadenectomia limitata ai soli linfonodi perigastrici (D1), gruppo I
della classificazione JRSGC, non consente una accurata stadiazione dei pazienti. Una linfoadenectomia D2
estesa ai linfonodi loco-regionali del gruppo 2 della JRSGC viene considerata adeguata nella maggior parte
dei casi (livello di evidenza 3). Una linfoadenectomia più estesa (D2+) non mostra vantaggi significativi. 
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Linfoadenectomia D0 Linfoadenectomia assente o incompleta delle stazioni perigastriche (stazioni
1-6)

Linfoadenectomia D1 Linfoadenectomia  delle  stazioni
perigastriche (livello N1)

1- paracardiali destri
2- paracardiali sinistri
3- piccola curva
4sa- vasi gastrici brevi
4sb- gastroepiploica sinistra
4d- gastroepiploica destra
5- sovrapilorici
6- infrapilorici

Linfoadenectomia D2 Linfoadenectomia  delle  stazioni
perigastriche e regionali (livello N2)

7- arteria gastrica sinistra
8a- arteria epatica comune anteriore
8b- arteria epatica comune posteriore
9- tronco celiaco
10- ilo splenico
11p- arteria splenica prossimale
11d- arteria splenica distale

Linfoadenectomia D3 Linfoadenectomia  delle  stazioni
perigastriche,  regionali  ed
extraregionali

12- legamento epato-duodenale
13- retropancreatici
14a- arteria mesenterica superiore
14v- vena mesenterica superiore

Linfoadenectomia D4 Linfoadenectomia  delle  stazioni
perigastriche,  regionali,
extraregionali e para-aorto-cavali

15- vasi colici medi
16- aortici
19- infradiaframmatici
20- iato esofageo

Le stazioni linfonodali interessate dalla dissezione variano a seconda della sede della neoplasia, mentre la
linfoadenectomia di IV livello richiede la dissezione delle stazioni 1-16 per tutte le localizzazioni del T.

Linfoadenectomia di II livello

Tumore del 1/3 inferiore dello stomaco Stazioni 1, 3, 4sb, 4d, 5, 6, 7, 8A, 9

Tumore del terzo medio dello stomaco Stazioni 1, 2, 3, 4sa, 4sb, 4d, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11

Tumore del terzo superiore dello stomaco Stazioni 1, 2, 3, 4sa, 4sb, 4d, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11, 20

Tumori diffusi Stazioni 1, 2, 3, 4sa, 4sb, 4d, 5, 6, 7, 8A, 9, 10, 11

Linfoadenectomia di III livello

Tumore del 1/3 inferiore dello stomaco Stazioni D2+ 8p, 11, 12, 13, 14v

Tumore del 1/3 medio dello stomaco Stazioni D2+ 8p, 12, 13, 14v 

Tumore del 1/3 superiore dello stomaco Stazioni D2+ 8p, 12, 13, 14v, 19

Tumori diffusi Stazioni D2+ 8p, 12, 13, 14v

La linfoadenectomia completa delle stazioni 10 e 11 (ilo splenico ed arteria splenica) non necessariamente
esita nella splenopancreasectomia distale. 
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La tecnica laparoscopica consente una resezione gastrica oncologicamente adeguata in mani esperte (centri
ad elevato volume di attività) senza determinare un aumento di morbidità e mortalità postoperatorie (livello
di evidenza 1+) soprattutto nelle resezioni distali. Trova impiego a fini diagnostici per escludere presenza di
invasione d'organo e/o carcinosi peritoneale oppure a fine resettivo nell'EGC (wedge resection e intragastric
mucosal resection) localizzati nella porzione alta dello stomaco o in prossimità dell'anello pilorico. L'utilizzo
della laparoscopica nella resezione  gastrica di lesioni più avanzate resta appannaggio di centri con operatori
esperti  ovviamente  in  assenza  di  controindicazioni  anatomiche  e/o  di  carattere  generale  (insufficienza
cardio-respiratoria  severa  con  ipercapnia).  È  tecnicamente  possibile  eseguire  gastroresezioni  distali,
gastrectomie  totali,  gastrectomia  hand  assisted,  gastrectomia  robotica,  linfoadenectomie  D1,  D1+,  D2.
Ovviamente la chirurgia gastrica laparoscopica deve seguire gli stessi principi chirurgici della chirurgia open.
Il tempo ricostruttivo può essere  “hand assisted” con minilaparotomia (in genere inferiore ai 10 cm) per
completare il  tempo ricostruttivo. Nelle procedure totalmente laparoscopiche si  effettua comunque una
piccola incisione per l'estrazione del pezzo operatorio ma la ricotruzione è totalmente intracorporea o Roux-
en-Y  (anastomosi  latero-laterale  meccanica)  oppure  con  tecnica  “OrVil”  nella  quale  la  testina  della
suturatrice circolare viene inserita attraverso la cavità orale. 

La presenza di citologia positiva su liquido peritoneale è un fattore prognostico negativo ed è considerata
malattia  metastatica  secondo  la  nuova  classificazione  TNM.  È  quindi  eseguire  sempre  un  lavaggio
peritoneale ad inizio intervento nei casi di neoplasia gastrica. Nelle forme di tipo diffuso di neoplasia gastrica
T3  o  T4  è  frequente  l'evidenza  di  carcinosi  peritoneale  sincrona  o  metacrona.  Tali  forme  sembrano
beneficiare dei trattamenti con chirurgia citoriduttiva e chemioterapia ipertermica intraperitoneale. 

Nelle forme neoplastica localmente avanzate (T3 e T4) o con evidenza di N+ il trattamento chemioterapico
preoperatorio consente talora di ottenere un downstaging ed aumenta la possibilità di resezioni chirurgiche
R0.  Nelle  lesioni  neoplastiche  della  giunzione  esofago-gastrica  l'associazione  di  chemio  e  radioterapia
neoadiuvante ha ottenuto risultati validi. 
Nei casi di neoplasia con piano di clivaggio assente o molto dubbio occorre eseguire resezioni chirurgiche
allargate (splenectomia,  splenopancreasectomia  distale,  surrenalectomia  sinistra,  resezione  colica,
lobectomia sinistra del fegato).

La  chirurgia palliativa infine va considerata unicamente nei pazienti con complicanze di tipo occlusivo o
perforativo. Discussa è l'indicazione per complicanze emorragiche. 

STADIAZIONE

Uno staging oncologico completo prevede:
4. EGDS  con  biopsia,  TC  torace  ed  addome  con  mdc,  eventuale  ecoendoscopia  con  FNA  se  necessario,

eventuale PET-TC. In casi dubbi è considerata l'esecuzione di una laparoscopia diagnostica. 

I pazienti affetti da EGC vengono avviati alla SOC Gastroenterologia per eventuale trattamento endoscopico
(EMR o ESD)

I pazienti con neoplasia dello stomaco localmente avanzata resecabile allo studio preoperatorio sono indirizzati
al  trattamento  chirurgico  con  intento  R0.  Il  trattamento  chirurgico  viene  pianificato  in  funzione  della
localizzazione anatomica della neoplasia. In casi selezionati è possibile eseguire resezioni per via laparoscopica.
La linfoadenectomia è di  norma una dissezione D2.  È  uso abituale eseguire a inizio  intervento un lavaggio
peritoneale con 200 ml di soluzione fisiologica sterile per escludere presenza di cellule neoplastiche. Qualora sia
necessario si esegue l'esame istologico al congelatore della trancia di sezione. La ricostruzione è abitualmente
con ansa alla Roux. 
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Alla dimissione viene prenotato al paziente un controllo ambulatoriale chirurgico. Terminato l'esame istologico
definitivo il paziente viene preso in carico dalla SOC Oncologia per il successivo iter. 

I pazienti con forme localmente avanzate (T3 e T4) o con evidenza di N+ alla stadiazione preoperatoria vengono
valutati per eventuale trattamento chemioterapico neoadiuvante. 

FOLLOW - UP

Controllo chirurgico ambulatoriale  Alla dimissione viene fornito al paziente un appuntamento
per  la  presa  in  carico  chirurgica  ambulatoriale  (controllo
della ferita chirurgica, valutazione decorso a domicilio)

 I  pazienti  con  neoplasia  dello  stomaco  vengono  inoltre
periodicamente rivisti per il follow up chirurgico oncologico
nell'ambulatorio dedicato (giovedì)

Controllo oncologico Alla  dimissione  il  nominativo  del  paziente  viene  segnalato
all'oncologia  medica  per  la  presa  in  carico  ed  successivo  follow
up/trattamento

Controllo dietologico Alla dimissione al paziente viene fornito un appuntamento presso
l'ambulatorio dietologico per la presa in carico ed il  monitoraggio
dell'apporto calorico e del peso corporeo
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INDICATORI 

INDICATORI DI STRUTTURA 

INDICATORI DI STRUTTURA Criterio Indicatore
(Formula)

Standard 
o soglia di

allarme
Atteso

PRESENZA GIC DI RIFERIMENTO 

Riferimento
normativo/bibliografico
Requisiti Rete oncologica 

Struttura
responsabile 
CAS 

INDICATORI DI PROCESSSO 

Indicatori di processo Criterio indicatore standard

TEMPISTICA E APPROPRIATEZZA 
Rispetto della 
tempistica negli esami 
strumentali

Numero  degli  esami
strumentali eseguiti nei
tempi previsti sul totale
degli esami previsti

COMPLETEZZA DEL REFERTO 
ANATOMO-PATOLOGICO

Rispetto dei criteri 
indicati da LG

(Parametri  anatomo-
patologici  indicati  su
referto/Totale
parametri  da
indicare)*100

Riferimento
normativo/bibliografico

Struttura
responsabile 
Anatomia 

INDICATORI DI ESITO PER I SOGGETTI ASSISTITI (RICADUTA IN TERMINI DI SALUTE. RICOVERI RIPETUTI, MORTALITÀ, …)

Indicatori di esito Criterio indicatore standard
DA INDICATORI RETE ONCOLOGICA 
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