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Chirurgia 

L'intervento chirurgico proposto deve tenere conto delle linee guida adottate in relazione alla sede, all'istotipo 
e allo stadio della malattia, adeguando le scelte terapeutiche allo stato fisico-clinico e socio-famigliare del 
paziente.  

Devono essere descritte e proposte al paziente le risorse tecnologiche e di esperienza disponibili in 
relazione ad ambiti terapeutici peculiari (es. disponibilità della microchirurgia ricostruttiva, della chirurgia 
miniinvasiva (tecnologie laser o robotica, per trattamenti transorali). 

L'atto chirurgico deve essere effettuato entro 30 giorni dalla presa in carico del paziente. 

La collaborazione fra chirurgo e patologo deve essere ottimizzata per consentire una valutazione ed un 
reporting ottimale del pezzo operatorio.  

Preparazione all’intervento 

Dovrebbero essere descritte le modalità di consegna al paziente e i principali criteri standard per la 
redazione delle informative scritte consegnate al paziente (es. opuscoli informativi, referti delle visite 
ambulatoriali, lettere di dimissione, diagnosi istologiche ecc)  

Intervento per via endoscopica 

Intervento in open. 

Profilassi antibiotica: degli interventi a rischio  

- Profilassi tromboembolica: i pazienti sottoposti a chirurgia maggiore per neoplasia maligna della laringe 
rientrano in un rischio moderato di TVP è pertanto indicata una profilassi tromboembolica del tipo:  

 eparina a basso peso molecolare a dosi profilattiche (es. enoxaparina 4000 UI 1 fls.c X1/die 6000 UI in 
caso di peso>90Kg) da iniziarsi 12 ore prima dell’intervento o dopo la procedura e da proseguire finche il 

paziente non viene mobilizzato; profilassi meccanica con calze elastiche o gambali a compressione 
intermittente; mobilizzazione precoce.  

 Check-list per accertarsi che tutte le procedure preoperatorie siano state correttamente eseguite.  
 

Terapie di supporto e riabilitative 

Supporto psicologico 

Deve essere garantito l'accesso al servizio di Psiconcologia.  
Supporto nutrizionale 

Deve essere garantito l'accesso tempestivo all' ambulatorio di Nutrizione Clinica. 
Terapia del dolore 

Deve essere garantito l'accesso tempestivo all' ambulatorio di Terapia del dolore.  

E’auspicabile la disponibilità di un servizio di cure domiciliari per i pazienti, specie terminali, non suscettibili di 
accesso in ambulatorio.  

Riabilitazione 
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Deve essere garantito l'accesso agli opportuni servizi di riabilitazione (logopedista, fisiatra) che possono 
essere presenti nell’Azienda Ospedaliera o essere trasversali a più Aziende. L'accesso ai servizi riabilitativi 
deve essere previsto anche in senso preventivo (prima dell'inizio dei trattamenti, es. prevenzione della 
disfagia da RT). 

 

Fase del follow up e misurazione dei risultati 
Programmazione e gestione del follow-up 

Fanno parte integrante di un corretto follow-up le seguenti raccomandazioni:  
Mantenimento di un adeguato stile di vita (corretta alimentazione, regolare attività fisica, astensione dal 
fumo) poiché esso impatta positivamente sul rischio di ricaduta e sullo sviluppo di seconde neoplasie; .  
Coinvolgimento del MMG 

E' auspicabile attivare modelli di coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale nel corso di tutte le fasi del 
percorso del paziente, sulla base di criteri condivisi. In particolare è importante coinvolgere i MMG per 
proseguimento di follow up dopo la fine il periodo di rischio atteso per recidiva loco-regionale. 
Misurazione del risultato terapeutico 

In considerazione delle significative potenzialità curative e della rilevanza degli esiti funzionali dei trattamenti 
in questo settore dell'Oncologia clinica, è auspicabile attivare un programma permanente di audit interni atto 
a valutare il risultato dei trattamenti effettuati, sia in termini di controllo della malattia che di misurazione della 
Qualità di Vita dei pazienti (utilizzando strumenti validati).  

 

 

 

 


