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Copia cartacea firmata è archiviata presso SC Direzione Sanitaria, SS VRQ 
AOU “Maggiore della Carità” - Novara 
Il Documento è integralmente diffuso via mail a Direttori, Referenti Qualità e 
CPSE SSCC interessate. E’ loro responsabilità garantire l’applicazione dei 
contenuti e sorvegliare la congruenza dei comportamenti clinici dei singoli 
operatori. Copia ufficiale del Percorso (pdf protetto) è pubblicata sul sito intranet 
aziendale. (Standard Aziendali). Copia cartacea è archiviata presso la SC  
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COMPOSIZIONE GIC 
Sono indicati tutti i componenti essenziali, le discipline che intervengono al GIC a chiamata, non in modo 
regolare,  sono indicate con * vedasi inoltre nota 1. 
I referenti di disciplina sono indicati in grassetto. 
 

Strutture Referente Firma 

SC Anatomia Patologica dr.ssa  Angela GIACALONE  

SC Anatomia Patologica dr. Antonio RAMPONI  

SC Chir. Maxillo Facciale dr. Giuseppe POGLIO  

SC Chir. Maxillo Facciale dr. Fabrizio GRIVETTO  

SC Chir. Plastica e Ricostruttiva dr. Giovanni VERNA  

SC Chir. Plastica e Ricostruttiva dr. Antonio TAVEGGIA  

SC Cure Palliative * Dr.ssa  Elvira CATANIA  

SC Medicina Nucleare *  Dr. Gian Mauro SACCHETTI  

SC Oncologia dr. David RONDONOTTI   

SC Oncologia dr. Andrea Pietro SPONGHINI  

SC ORL prof. Paolo ALUFFI VALLETTI  

SC ORL prof. Massimiliano GARZARO  

SC ORL dr. Giovanni BORELLO  

SC Radiodiagnostica  dr.ssa Elena  MIGAZZO   

SC Radiodiagnostica  dr. Alessandro STECCO  

SC Radioterapia dr.ssa Carla PISANI  

SC Radioterapia dr.ssa Serena BERRETTA  

Referente  Infermieristico CPSI Valeria ZUMBO  

 

NOTA 1 GIC - REGOLE GENERALI 

Tutti i Gruppi Interdisciplinari Cure (GIC) aziendali prevedono: 
� la presenza su richiesta di un operatore della SC Cure Palliative, SC Epidemiologia dei Tumori, S.S. 

Psicologia Clinica.   
� la presenza di una componente infermieristica con funzione di “case manager” 

 
Per tutti i GIC è inoltre prevista la possibilità di richiedere, con congruo preavviso, la consulenza  di Operatori di 
qualsiasi disciplina coinvolta nel percorso assistenziale in discussione (RRF, Medicina Nucleare, Ortopedia, 
Chir. Toracica, Chir. Plastica, Dietologia Clinica, ecc.)   
 

GIC - REGOLAMENTO 
 
Coordinatore Prof. Paolo Aluffi Valletti  - SC ORL - Tel. Reparto 0321 373 3462   

mail: paolo.aluffivalletti@meduniupo.it  
Segreteria Reparto ORL 0321 373 3462 , email: orl@maggioreosp.novara.it  

CAS, SC Oncologia Medica,Tel: 0321/3733979  email: cas@maggioreosp.novara.it 
Sede dell’incontro Sala Riunioni, SCDU Radioterapia, padiglione C, seminterrato - AOU Maggiore della 

Carità di Novara 
Periodicità dell’incontro e 
orario 

Incontri settimanali (mercoledì, ore 14.30), come da planner  pubblicato sia in rete intranet 
che internet (Sito AOU Novara).  

Modalità di refertazione Verbale informatizzato  e archiviato (OKDH) e copia cartacea firmata dai  referenti di 
patologia presenti all’incontro. Tale scheda è archiviata in un apposito raccoglitore ubicato 



AOU NOVARA                                                  - GIC  NEOPLASIE TESTA-COLLO                         

                                                                                     Rev. 2/2018                                                                              Pagina 5 di 40 

presso  Sala riunioni RT  

Descrizione sintetica del 
funzionamento 

Presso AOU Novara sono discussi in ambito GIC tutti i casi, con particolare attenzione a 
quelli per cui sia necessario avviare un percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare 
con condivisione delle scelte diagnostico-terapeutiche, programmazione della successiva 
visita specialistica (chirurgica,oncologica o radioterapica) per presa in carico e  avvio 
dell’iter diagnostico-terapeutico. 
I casi sono portati in discussione GIC direttamente dagli Specialisti che hanno in carico il/la 
paziente. E’ disponibile un applicativo dedicato specificatamente ai pazienti Oncologici (per 
AOU: OKDH) cui hanno accesso unicamente  operatori abilitati (con ID e password) che 
possono condividere, pertanto, tutte le informazioni ivi contenute. 
In OKDH è presente una apposita agenda di “prenotazione” dei casi da discutere 
collegialmente, suddivisa per GIC e alimentata dagli stessi specialisti  CAS/GIC  che 
hanno peraltro il compito di precompilare la scheda per la presentazione del caso al GIC e 
di verificare che sia stata eseguita preventivamente una visita CAS e  ottenuta l’esenzione 
048/ 048T.    
La scheda, completata in sede di discussione con  la proposta terapeutica condivisa, viene 
validata informaticamente, stampata e fatta  firmare da tutti i componenti presenti.  
La validazione attiva la trasmissione dell’impegnativa dematerializzata comprendente la 
prestazione 8907.0 - “valutazione multidisciplinare”.  
Non è possibile generare la dematerializzata senza tale passaggio.  
Copia cartacea firmata è archiviata a cura del Coordinatore GIC. 
La comunicazione al paziente dell’esito della  discussione GIC è demandata allo 
specialista CAS  di riferimento (chirurgo/oncologo/radioterapista, ecc) che proporrà  l’iter 
come da indicazione GIC. 
In base alle decisioni assunte lo Specialista che dovrà, nel passaggio successivo, 
prendere in carico il paziente provvede a programmare un appuntamento di prima visita 
specialistica presso la struttura interessata e a consegnare la scheda GIC.  
Qualora il trattamento del paziente preveda, come primo passaggio, un intervento 
chirurgico, la programmazione del ricovero è in carico alla SC ORL o Maxillo Facciale 
Attraverso il software OKDH il referto GIC risulta visibile a tutti gli operatori (medico 
infermieristici) coinvolti. 
Come da procedura aziendale, possono accedere agli specifici GIC unicamente gli 
operatori abilitati. 

Descrizione del percorso 
assistenziale 

Lo specialista che per primo sospetti la presenza di una patologia neoplastica, tramite 
applicativo aziendale (in AOU OKDH) prenota una visita CAS. La visita comporta una 
valutazione medica, eseguibile dagli specialisti abilitati a tale funzione e una prima 
valutazione infermieristica  che prenda in  considerazione le problematiche assistenziali 
(psicosociali, presenza di fragilità, presenza/necessità CVC, valutazioni geriatriche, 
problematiche specifiche). Sull’applicativo aziendale, in area dedicata sono presenti 
schede di valutazione  infermieristica CAS (elaborate secondo i dettami proposti dalla 
ROP- Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta) che devono essere compilate da 
personale formato, in ambiente dedicato, validate informaticamente (ID e password) e 
consultabili in ambito GIC. 
La presa in carico delle problematiche del contesto familiare avviene durante la prima 
valutazione infermieristica CAS e successivamente condivise con lo Specialista di 
riferimento. 
Le schede sono aggiornabili ogni qualvolta venga ritenuto necessaria una rivalutazione, 
con mantenimento dello storico  e possibilità di monitoraggio delle varie problematiche 
assistenziali, durante tutto il percorso di cura. 
Durante la Visita GIC problematiche assistenziali eventualmente emerse, durante la 
valutazione infermieristica CAS,  vengono valutate e condivise con il Team. 
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NEOPLASIE DI PERTINENZA DEL GIC 
 
Neoplasia della laringe 
Neoplasia del rinofaringe 
Neoplasia del cavo orale 
Neoplasia della ghiandola salivare 
Neoplasia dell’orofaringe 
Neoplasia dell’ipofaringe 
Neoplasia del naso e dei seni paranasali 
Tumore Occulto 
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CONTESTO EPIDEMIOLOGICO, CLINICO E SERVIZI DISPONIBILI 
 

Descrizione del bacino di utenza Area AIC3 Piemonte nord est (ex quadrante)  
Numero di abitanti del bacino di utenza 
 

Area AIC 3  - ca. 900.000 di abitanti (dati 2015) 
                           Novara città - ab.  104.380 
ASL NO       - ab.  349.773 
ASL BI         - ab.  178.000 
ASL VC       - ab.  172.012 
ASL VCO    - ab.  170.655 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza 
 

CAS AOU  - Novara 
CAS ASL BI   (Biella) 
CAS ASL NO (Borgomanero) 
CAS ASL VC (Vercelli  e Borgosesia) 
CAS ASL VCO (Domodossola)  

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

GIC Testa collo  - AOU Novara - Nota 2 
GIC Testa collo  - Ospedale Biella  * 
GIC Testa collo  - Ospedale Vercelli * 
GIC Testa collo  - Domodossola (ASL VCO e ASL NO)*  

NOTA 2 - CENTRO HUB 

La Regione Piemonte  ha individuato con delibera del 23 novembre 2015 (DGR.51-2485/2015) 
“Individuazione dei centri HUB nell’ambito del dipartimento della Rete Oncologica” l’AOU Novara come 
uno dei quattro Centri di Riferimento (AIC3, ex quadrante nord est) per le neoplasie della testa e del collo. 
I restanti presidi (* Domodossola, Biella, e Vercelli) sono considerati centri Hub sottoposti  monitoraggio sino  
novembre 2018.  
 
L’AOU Novara soddisfa i requisiti richiesti per una corretta pianificazione dell’inquadramento diagnostico-
stadiativo  e terapeutico chirurgico essendo presenti metodiche sia di diagnostica strumentale, che di approccio 
chirurgico-rianimatorio e successiva terapia intensiva. 
Per i casi complessi, per cui si ritenga necessaria una valutazione GIC presso AOU Novara, come Centro Hub 
di riferimento, eventuali Centri periferici (Spoke) dovranno comunque inviare, tramite i propri CAS al CAS AOU 
la completa documentazione diagnostico - stadiativa del caso clinico da valutare.  
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PDTA NEOPLASIA DELLA LARINGE  
CA DELLA LARINGE - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 
Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 

accesso 
Tumore  sospetto  
Nota 1 

Visita ORL con fibroendoscopia A. Paz. inviato con DEM per visita 
ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa DEM  

MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se necessario approfondimento, lo 
specialista ORL programma:   
� endoscopia NBI (Narrow-Band 

Imaging) per rilevare vasi sanguigni) 
� stroboscopia 

accesso con prescrizione 
dematerializzata predisposta dallo 
specialista ORL che programma la 
data di esecuz. dell’  accertamento 
SEDE: AOU Novara 

se Paz. amb 
contestuale alla 
visita  
entro 24 h se paz. 
ricoverato 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene inviato a 
visita CAS(cod. 89.05); la valutazione 
infermieristica (dolore, patrimonio 
venoso, fragilità nel paziente anziano 
>75 aa) viene effettuata da amb. ORL 
dal personale infermieristico 
specificatamente formato funzionalmente 
afferente al CAS centrale. 

Prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista. 
 
SEDE: sedi CAS presso AOU 
Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

Ricovero in One Day Surgery  con 
biopsia in anestesia generale e indagine 
con autofluorescenza -  Nota 2  
Gli accertamenti necessari ai fini 
dell’intervento vengono eseguiti in 
regime di prericovero - Nota 3 

Prenotazione ricovero secondo 
criteri priorità effettuata dallo 
Specialista ORL (applicativo: 
HITECH - AcceWeb - Galileo).  
SEDE: AOU Novara 

entro 5 gg 
lavorativi 

Tumore 
confermato 

Stadiazione - Nota 4 
 
 

Prenotazione  indagini strumentali a 
cura del CAS. SEDE: AOU Novara 
Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

entro 20gg dalla 
visita CAS 
istologico entro 10 
gg lavorativi 

Discussione in GIC Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al paziente, 
comunicazione della diagnosi e della 
terapia proposta, acquisizione del 
consenso al trattamento sanitario 

Il paziente è convocato dal medico 
ORL 
 

entro 24 da GIC 

Rivalutazione GIC a termine trattamento 
per definizione del proseguimento del 
percorso (trattamenti ulteriori/follow up/ 
palliazione) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

in base al tipo di 
trattamento  

Follow-up 
 

Lo specialista (ORL, RT se trattati) 
coordina e monitora l’esecuzione del 

SC ORL e SS Radioterapia per i 
casi trattati 

secondo schema 
FU 
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follow-up, prescrivendo le prestazioni 
definite dal piano di follow-up. 
Dissuasione da fumo e alcol 

Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista  
GIC e prenotazione a cura del paz. 

 

NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA 

I segni/sintomi di sospetta neoplasia laringea sono i seguenti: 
� disfonia ingravescente da almeno 15-20 giorni in paziente con fattori di rischio positivi (fumo, alcol, esposizione 

ad Ambienti lavorativi a rischio, ecc.); 
� dispnea lieve o moderata comparsa da breve periodo dopo sforzo o a riposo fino a giungere a gravi estremi con 

tirage o cornate; 
� disfagia ad alimenti solidi o liquidi con riduzione o perdita del peso corporeo 

NOTA 2 - ONE DAY SURGERY 
Il paziente è sottoposto ad intervento di microlaringoscopia diretta in sospensione che prevede anche 
l’esecuzione di test per l’autofluorescenza: si eseguono, quindi, i prelievi bioptici necessari per la conferma 
diagnostica. Si esegue esofagoscopia rigida diagnostica per valutare l’interessamento dell’esofago cervicale da 
parte della sospetta neoplasia. 
Tutte le biopsie sono inviate alla SCDU Anatomia Patologica AOU NO   
 

NOTA 3 - ESAMI PRERICOVERO 

Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali: emocromo, transaminasi, glicemia, 
azotemia, creatininemia, elettroliti serici, esame urine, ECG, RX torace, visita anestesiologica. 

NOTA 4 - ESAMI DI STADIAZIONE 

Vengono avviate le richieste per la stadiazione dell'assistito: RM con mezzo di contrasto con studio massiccio 
e collo, TC con mdc o RM con mdc in caso selezionati (estensione extralaringea o spazio paraglottico e pre 
epiglottico, TC/PET, visita dietologica, visita odontoiatrica, ecotomografia epatica, eventuale EGDS (se 
necessario approfondire interessamento esofago-gastrico),  tracheobroncoscopia (in casi selezionati). 
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 CA DELLA LARINGE - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016  
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

 
Neoplasie 
SOPRAGLOTTICHE 
trattabili 

Nota 1 
chirurgia 
 
 
 
 
RT  esclusiva 
RT-CT 
 
RT adiuvante  - Nota 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trattamenti riabilitativi - Nota 3 

Trattamento chirurgico: 
Programmato dal chirurgo 
ORL (HITECH - AcceWeb - 
Galileo ) 
SEDE: AOU Novara 
 
Radioterapia, RT-CT 
Trattamento RT-CT 
post-chirurgico: 
accesso con prescrizione 
dematerializzata cura dello 
specialista ORL di visita 
radioterapica /  visita 
oncologica per stesura 
piano di tratt. radioterapico o 
radio - chemio  integrato  
SEDE: AOU Novara, SCDU  
Radioterapia; per CT 
(regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 
 
Logopedista: attivato in 
consulenza dallo specialista. 
SEDE: AOU Novara  
Ass. Laringectomizzati: 
attivata dallo specialista.  

Chirurgia: da 
programmazio
ne sala ORL / 
Maxillo- Facc., 
comunque 
entro 15 gg  
 
RT/ RT -CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 biopsia 
amb/exeresi 
biopsia) 
 
 
 
 
 
 
 
durante la 
degenza 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasie della 
GLOTTIDE 
trattabili 

Nota 4 
Chirurgia 
RT esclusiva 
RT_CT  
 
RT adiuvante  - Nota 5 

Come per il punto precedente Come per il 
punto 
precedente 

Neoplasie 
SOTTOGLOTTICHE  
trattabili 

Nota 6 
Chirurgia 
RT esclusiva 
RT_CT 
RT adiuvante  -  Nota 7 

Come per il punto precedente Come per il 
punto 
precedente 

NEOPLASIE 
ESTESAMENTE 
AVANZATE con 
comorbilità tali da non 
permettere trattamenti 
esclusivi o integrati 
(chirurgia, RT, CT oppure 
RICADUTA di malattia 
durante il follow-up 
giudicata comunque non 
altrimenti trattabile 

Discussione in sede GIC, in presenza 
del Palliativista 
 
 
 
Il medico ORL o lo specialista che ha in 
carico il paziente comunica al 
paziente/care-giver il percorso palliativo 
con la collaborazione del Palliativista 
 
Trattamenti a finalità solo palliativa. 

Il caso viene presentato al GIC 
dal medico ORL o altro 
specialista per valutazione e 
attivazione del percorso 
palliativo (rif. proc. aziendali). 
Il paziente/care-giver è 
contattato dal medico ORL 

entro 48 da 
visita GIC 
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NOTA 1 - OPZIONI TERAPEUTICHE SOPRAGGLOTTIDE TRATTABILE  

T1: opzione tra chirurgia endoscopica con Laser CO2 (nei casi con adeguata esposizione) e RT tranne che nei 
casi con insufficienza respiratoria cronica (RT unica opzione) o già irradiati (unica opzione la chirurgia). 
T2: opzione tra RT, laringectomia sopracricoidea, trattamento Laser CO2. 
MARGINI: 
-  negativi: in assenza di metastasi linfonodali indicato follow-up; 
  “close”: follow-up endoscopico stretto e imaging periodico; valutare RT se T2 
  positivi : ripresa chirurgica (chirurgia endoscopica o chirurgia open) o RT 
LINFONODI: 
  pN1: eventuale RT; 
pN ± ECE (linfonodi ad estensione extracapsulare): CT-RT integrate 
 

T3 – T4a ogni N opzione: 
- Radio - chemioterapia concomitante esclusiva. 
- RT + Cetuximab se pazienti non adeguati a Chirurgia o RTCT. 
- Laringectomia totale e dissezione del collo seguita da RT e/o CTRT (fattori di rischio). 
- Laringectomia sovracricoidea e dissezione del collo riservata a casi selezionati: minima est. sottoglottica ed 
invasione dello spazio preepiglottico seguita da RT e/o CT-RT se presenti fattori di rischio. 
- CT di induzione (se risposta RT o CT-RT o se non c’è risposta alla chirurgia)  in protocolli di studio. 
- Radioterapia esclusiva; se non c’è risposta invio alla chir.  di salvataggio 

NOTA 2 - RT ADIUVANTE SOPRAGGLOTTIDE TRATTABILE 

Fattori rischio indicanti necessità di Radioterapia adiuvante: ECE, margini positivi, pT4, N2-3, invasione 
vascolare, invasione perineurale 
 

NOTA 3 - TERAPIA RIABILITATIVA LOGOPEDICA 

Viene attivata consulenza logopedia durante la degenza se ritardo di ripresa alimentare per os o necessità di 
training logopedico. Il trattamento può essere proseguito ambulatorialmente.  
I pazienti sottoposti a laringectomia sovra cricoidea necessitano di rieducazione alla deglutizione. Vengono 
quindi presentati alla logopedista prima dell’intervento per programmare un percorso riabilitativo sia alla 
deglutizione che alla fonazione sino al completo recupero della funzione  deglutitoria -fonatoria. 
I pazienti sottoposti a laringectomia totale vengono invece presentati al maestro dell’Associazione  
Laringectomizzati prima dell’intervento al fine di evidenziare i possibili risultati funzionali stabilizzati e invitati a 
seguire un corso di riabilitazione alla fonazione tenuto dal maestro stesso nella sede di Novara. 
 

NOTA 4 - OPZIONI TERAPEUTICHE GLOTTIDE  TRATTABILE 

cTis-T1 N0: opzione tra chirurgia endoscopica con Laser CO2 (nei casi con adeguata esposizione) e RT 
esclusiva. 
cT2 N0: opzione tra radioterapia, laringectomia sovracricoidea, chirurgia endoscopica con Laser CO2 o 
valutare RT se T2 

MARGINI: 
- negativi: in assenza di metastasi linfonodali indicato follow-up; 
- “close” < 1 mm: follow endoscopico stretto e imaging periodico (se margine superficiale, se spazio 
paraglottico negativo) eventuale II look Laser; 
- positivi: II look Laser o Radioterapia 

cT3-T4 N0: opzione tra T4a chirurgia radicale (laringectomia totale) ± dissezione linfonodale del collo e 
chirurgia conservativa (laringectomia sovracricoidea) ± dissezione linf. collo. 

- cT1-4a N+ opzione tra: laringectomia conservativa con dissezione del collo e laringectomia totale con 
dissezione del collo; 

o CT-RT concomitante; 
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o CT di induzione seguita da RT o CT-RT (cat 2b); 
o RT + Cetuximab se pazienti con controindicazioni alla CT.  
 
- cT4b N0-3 opzione tra: 
o CT-RT concomitante; 
o CT di induzione seguita da RT o CT-RT in caso di residuo su N+: chirurgia su N, residuo su T: chirurgia su T; 
o RT + Cetuximab se pazienti non adeguati a Chemioterapia. 
 

NOTA 5 - RT ADIUVANTE GLOTTIDE TRATTABILE 

Fattori rischio indicanti necessità di Radioterapia adiuvante: ECE, margini positivi, pT4, N2-3, invasione 
vascolare , invasione perineurale 

MARGINI: 
- negativi: in assenza di metastasi linfonodali indicato follow-up; 
- “close” < 1 mm: follow endoscopico stretto e imaging; 
- positivi ± ECE: CT/RT o RT. 

FATTORI DI RISCHIO e/o medio, alto grading istologico: RT.  
NO fattori di rischio + basso grading istologico: follow up. 
 

NOTA 6 - OPZIONI TERAPEUTICHE SOTTOGLOTTIDE  TRATTABILE 

cT1 N0 opzione tra: 
• chirurgia conservativa e chirurgia radicale (laringectomia totale); 
• se fattori di rischio RT o CT-RT; 
• RT esclusiva; 
• se persistenza: chir. di salvataggio. 

cT2 N0 opzione tra: 
• chirurgia conservativa e chirurgia radicale (laringectomia totale); 
• se fattori di rischio RT o CT-RT; 
• RT esclusiva; 
• se persistenza: chir.  di salvataggio 

cT3N0 opzione tra: 
• chirurgia radicale (laringectomia totale); 
• se fattori di rischio RT o CT-RT; 
• RT esclusiva; 
• se persistenza: chir.  di salvataggio 

T4N0, T1-4 N+: opzione tra: 
• laringectomia totale allargata; 
• se fattori di rischio RT o CT-RT; 
• CT-RT concomitante 
• CT induzione seguita da RT o CT-RT; 
• RT + cetuximab se paz.  inadeguato per CT; 
• se persistenza: chir. di salvataggio 

NOTA 7 - RT ADIUVANTE SOTTOGLOTTIDE TRATTABILE 
Fattori rischio indicanti necessità di Radioterapia adiuvante: ECE, margini positivi, pT4, N2-3, invasione vascolare , 
invasione perineurale 

MARGINI: 
- negativi: in assenza di metastasi linfonodali indicato follow-up; 
- “close” < 1 mm: follow endoscopico stretto e imaging; 
- positivi ± ECE: CT/RT o RT. 

FATTORI DI RISCHIO e/o medio, alto grading istologico: RT., NO fattori di rischio + basso grading istologico: follow up. 
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PDTA NEOPLASIE DEL RINOFARINGE 
CA DEL RINOFARINGE  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica 
di accesso 

 
TUMORE SOSPETTO  
Nota 1 
 

Visita ORL con valutazione delle 
adenopatie secondarie al collo ed 
esecuzione di fibroendoscopia a 
fibre ottiche rigide o flessibili con 
sussidio di luce NBI. 
Nel caso di neoplasia 
rinofaringea clinicamente 
evidente può essere eseguita 
biopsia ambulatoriale della 
lesione compatibilmente con le 
comorbilità dell'assistito. 

A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla 
classe di 
prenotazione 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene 
inviato a visita CAS (cod. 89.05); 
la valutazione infermieristica 
(dolore, patrimonio venoso, 
fragilità nel paziente anziano >75 
aa) è effettuata dal personale 
infermieristico amb. ORL 
specificatamente formato all’uopo  
funzionalmente afferente al CAS 
centrale 

Se paziente ambulatoriale: 
prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista.  
SEDE: sedi CAS AOU Novara 

entro 24 h 
dalla prima 
visita 

Ricovero in One Day Surgery; per 
accert. diagnostici con biopsia in 
anestesia (Nota 2) 

Prenotazione ricovero secondo 
criteri priorità effettuata dallo 
Specialista ORL (applicativo: 
HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 

entro 5 gg 
lavorativi 

TUMORE CONFERMATO Stadiazione malattia  
 
 
 

Prescrizione esami di stadiazione a 
cura dello Specialista ORL 
prenotazione delle indagini 
strumentali a cura del CAS. 
 SEDE: AOU Novara  

esecuzione 
entro 20 gg  
da visita 
CAS, 
istologico 
entro 10 gg 
lavorativi 

Discussione in GIC a stadiazione 
avvenuta 
 
 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL (prescrizione visita GIC 
effettuata a cura specialista GIC) 
SEDE: AOU Novara 

entro 7 gg da 
ric. istologico 

Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della 
diagnosi e della terapia proposta, 
acquisizione del consenso al tratt. 
sanitario 

Accesso ambulatoriale  su 
programmazione specialista ORL  

entro 24 da 
GIC 

Il paziente viene preso in carico 
preferenzialmente da Oncologo / 
Radioterapista  per il resto del 
percorso.  La TC/PET  è eseguita 
in posizione di trattamento RT 

Impegnativa dematerializzata da 
parte dello specialista GIC per visita 
RT/ oncologica  per stesura piano 
trattamento   
Sede: AOU Novara 

entro 3 gg da 
visita GIC  
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Rivalutazione GIC al termine dei 
trattamenti per definizione del 
proseguimento del percorso (tratt. 
ulteriori/follow up /palliazione) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico specialista di riferimento in 
quella fase 
Sede: AOU Novara 

 

FOLLOW UP 
 

Lo specialista RT /ORL   coordina 
e monitora l’esecuzione del 
follow-up, prescrivendo le 
prestazioni definite dal piano di 
follow-up. 
Dissuasione da fumo e alcol 

SC ORL e SS Radioterapia per i 
casi trattati 
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista  
GIC e prenotazione a cura del 
paziente 

secondo 
schema FU 

NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA 

I segni/sintomi di sospetta neoplasia sono i seguenti: 
• epistassi recidivanti monolaterali in paziente privo di patologia vascolare nelle fosse nasali,  
• rinolalia,  
• ipoacusia monolaterale trasmissiva persistente, 
• ostruzione nasale, 
• adenopatie laterocervicali, 
• paralisi dei nervi cranici per sospetta infiltrazione neoplastica, 
• cefalea. 

NOTA 2 - ESAMI PRE BIOPSIA 
Il paziente è sottoposto ad intervento di biopsia con anestesia generale/locale a seconda della localizzazione e 
dell’estensione della sospetta neoplasia; gli accertamenti  necessari ai fini dell’intervento vengono eseguiti in 
regime di prericovero. 
Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali: emocromo, transaminasi, glicemia, 
azotemia, creatininemia, elettroliti serici, esame urine, ECG, Rx torace. 

NOTA 3 - ESAMI DI STADIAZIONE 

Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali di stadiazione: ricerca EBV-DNA, RM con 
studio massiccio e collo, TC (se il paziente è claustrofobico o se la RM è controindicata), visita dietologica, 
visita odontostomatologica per eventuale bonifica dentale 
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CA DEL RINOFARINGE   - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasia del  RINOFARINGE 
trattabile 

Trattamento RT-CT 
concomitante. 

Accesso con prescrizione 
dematerializzata di visita 
radioterapica per stesura piano di 
trattamento a cura dello 
specialista GIC  di riferimento  
SEDE: AOU di Novara - SCDU 
Radioterapia 

RT/ RT-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 (biopsia amb / 
exeresi biopsia) 

Neoplasia del  RINOFARINGE 
NON trattabile 

Discussione in sede GIC, 
in presenza del Palliativista 
 

Il caso viene presentato al GIC 
dal medico ORL o altro 
specialista che ha in carico il 
paziente per valutazione e 
attivazione del 
percorso palliativo (rif. procedure 
aziendali). 

entro 48 da visita 
GIC 

Il medico che ha in carico il 
paziente (di norma il 
radioterapista) comunica al 
paziente/care-giver il 
percorso palliativo con la 
collaborazione del 
Palliativista 
Trattamenti a finalità solo 
palliativa.  

Il paziente/care-giver è contattato 
dal medico che ha in carico il 
paziente (di norma il 
radioterapista) 

entro 48 da visita 
GIC 
 
 
 
 
secondo 
trattamento  

 



AOU NOVARA                                               - GIC  NEOPLASIE TESTA-COLLO                                  

                                                                                     Rev. 2 /2018                                                                               Pagina 16 di 40 

PDTA NEOPLASIE DEL CAVO ORALE 
CA DEL CAVO ORALE  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

SOSPETTO TUMORE 
 Nota 1 
 
 
 

Visita ORL con fibroendoscopia a 
fibre ottiche flessibili e/o rigide 
con sussidio di NBI 
(Narrow-Band Imaging) 

A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene 
inviato a visita CAS (cod. 89.05); 
la valutazione infermieristica 
(dolore, patrimonio venoso, 
fragilità nel paziente anziano >75 
aa) viene effettuata dal personale 
infermieristico dell’amb. ORL 
specificatamente formato all’uopo 
funzionalmente afferente al CAS 
centrale. 

Prescrizione dematerializzata visita 
CAS  redatta dallo specialista.  
 
SEDE: sedi CAS AOU Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

 
NEOPLASIA 
CONFERMATA 

Se la patologia è istologicamente 
confermata: esami di stadiazione 
e consulenze multidisciplinari 
Nota 2 

Prescrizione da parte specialista 
ORL (GIC), prenotazione a cura del 
CAS. SEDE: AOU Novara 

esecuzione entro 
20 gg da vis.  CAS, 
istologico entro 10 
gg lavorativi 

Discussione in GIC  
 (cod. 89.07) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della 
diagnosi e della terapia proposta, 
acquisizione del consenso al 
trattamento sanitario 

Il paziente è convocato dal medico 
ORL.  
SEDE: AOU Novara 
 

entro 24 da GIC 

Rivalutazione GIC al termine dei 
trattamenti per definizione del 
proseguimento del percorso 
(trattamenti ulteriori/follow-up/ 
palliazione) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  
 

in base al tipo di 
trattamento  

FOLLOW UP 
 

Al termine dell’iter terapeutico i 
pazienti saranno 
avviati al follow-up clinico e 
strumentale comprensivo di 
esame endoscopico 
   
  

SCCU ORL e SCDU 
RADIOTERAPIA 
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista 
ORL (funzionalmente GIC) e 
prenotazione a cura del paziente. 

secondo schema 
FU (vd.) 
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NOTA 1 - SINTOMATOLOGIA 

I segni/sintomi di sospetta neoplasia del cavo orale sono i seguenti: 
• algie, bruciori 
• senso di corpo estraneo 
• sanguinamento  
• lesione superficiale micropapulare che tende rapidamente ad ulcerarsi e ad infiltrare le strutture sottostanti 

(muscolatura, periostio, osso) 
• forme erosive superficiali 
• finemente granulose, derivanti dalla degenerazioni di lesioni precancerose. 
 

NOTA 2 - ESAMI DI STADIAZIONE 

RM con studio massiccio e collo, TC (se il paziente è claustrofobico o se la RM è controindicata),TC/PET per 
stadi localmente avanzati, tc torace con e senza mdc in alternativa alla TC/PET,  visita odontoiatrica, 
ecotomografia epatica. 
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CA DEL CAVO ORALE   - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica 
di accesso 

Neoplasia del 
CAVO ORALE 
TRATTABILE 
chirurgicamente 

Chirurgia - Nota 1 
 

 
 
 
 
 
In cT1-cT2 N0, valutare la Radioterapia 
(RT) se la chirurgia è controindicata o il 
paziente rifiuta l’intervento chirurgico 
 
 
 
 
 
 
 
Riabilitazione Logopedica 

Trattamento chirurgico: 
Programmato 
dal chirurgo GIC (HITECH - 
AcceWeb - Galileo ) – ORL-
maxillo facciale e chirurgo 
plastico. SEDE: AOU Novara 
 
Accesso con prescrizione 
dematerializzata di:  
Visita Radioterapica per stesura 
piano di trattamento  / trattamento 
integrato a cura dello specialista 
GIC di riferimento SEDE: AOU 
Novara, SCDU Radioterapia 
Regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 
 
Logopedista: attivato in 
consulenza dallo specialista. 
SEDE: AOU Novara 

Chirurgia: da 
programma  
Sala ORL / 
Maxillo-Facc. 
comunque 
entro 15 gg  
 
RT/rt-CH: 
entro 30 gg 
da diagnosi 
istologica  
 biopsia 
amb/exeresi 
biopsia 
 
 
 
durante la 
degenza 

Radioterapia (RT) Adiuvante ± 
Chemioterapia (CT) 
Nota 2 

Accesso con prescrizione 
dematerializzata di visita 
radioterapia, di visita oncologica e 
di visita ORL per stesura 
piano di trattamento integrato  
 
SEDE: AOU Novara, SCDU 
Radioterapia e SCDU  ORL;  
CT :regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia 

RT/RT-CH: 
entro 30 gg 
da diagnosi 
istologica  
 biopsia 
amb/exeresi 
biopsia 
 

Neoplasia del 
CAVO ORALE non 
trattabile 
chirurgicamente 

Radioterapia secondo linee guida nazionali 
e internazionali AIOCC e NCCN: 
cT1-cT2 N0: 
- brachiterapia solo su T1 ± CH su N se 
rischio di N+>20% 
- RT esterna ± brachiterapia 
- RT esterna su T ± CH eventuale su N 
cT3 (rifiuto chirurgia) e cT4b non 
resecabili, qualsiasi N o N non operabili: 
  CT+ RT (prima scelta) 
  CT di induzione seguita da CT+ RT 
  RT esclusiva se paziente unfit 
  Trial clinici 

Vd. punto precedente Vd. Punto 
precedente 

Persistenza di 
malattia dopo 
RT esclusiva 

Chirurgia di salvataggio (se possibile) Trattamento chirurgico 
programmato dal chirurgo ORL 
(HITECH - AcceWeb - Galileo per 
liste attesa) – contatto diretto con  
Chirurgo Plastico AOU in caso di 
ricostruzione.  
SEDE: AOU Novara 

in base alla 
programm. 
sala  

Tumore 
estesamente 

Discussione in sede GIC, in presenza del Il caso viene presentato al GIC dal Primo GIc 
utile ( max  
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avanzato con 
comorbilità tali da 
non  permettere 
tratt. esclusivi o 
integrati 
Oppure 
ricaduta di malattia 
durante il follow-
up giudicata 
comunque 
non altrimenti 
trattabile 

Palliativista  

 

Il medico che ha in carico il paziente 
comunica al paziente/care-giver il percorso 
palliativo con la collaborazione del 
Palliativista 

 

 

Trattamenti a finalità esclusivamente 
palliativa. 

medico ORL o dallo specialista 
che ha in carico il paziente per 
valutazione e attivazione del 
percorso palliativo (rif. 

procedure aziendali). 

Il paziente/care-giver è contattato 
dal medico che ha in carico il 
paziente 

entro 7 gg ) 
 
 
 
 
 
entro 48 da 
visita GIC 
 
secondo 
trattamento 

 

NOTA 1 - CHIRURGIA 

La scelta della tecnica operatoria è influenzata dall’estensione della neoplasia e dalla sua stadiazione, quindi 
potrà essere una tecnica “open” oppure una tecnica endorale laser CO2. 
Nella tecnica open si annoverano comunque interventi chirurgici conservativi parziali delle funzioni d’organo 
con esecuzione di tracheostomia  temporanea, sondino nasogastrico e/o PEG per nutrizione entrale nonché 
trattamento contemporaneo  delle stazioni linfonodali del collo.  
Il paziente viene quindi presentato prima dell’intervento alla logopedista al fine che questa possa prenderlo in 
carico predisponendo un percorso riabilitativo post-operatorio alla deglutizione. 
In casi selezionati potrà essere necessario l’intervento del chirurgo plastico per l’esecuzione di lembi 
ricostruttivi. 
Sono potenzialmente operabili (mancanza controindicazioni o consenso alla chirurgia) i seguenti stadi clinici: 
• CT1-2, N0:l'asportazione chirurgica è il trattamento di riferimento per il tumore primitivo e le stazioni 

linfonodali perché: 
• l’exeresi è poco mutilante; 
• il trattamento chirurgico delle stazioni linfonodali consente adeguata stadiazione di N; 
• l’evitare il trattamento RT del collo consente di mantenere la possibilità di adottare tale opzione 

terapeutica in caso di localizzazioni tumorali sincrone o  metacrone a carico delle VADS (vie 
aerodigestive superiori) 

• CT3 N0 
• CT1-3 N1-3 
• CT4a N0-3 
 

NOTA 2 - RADIO-CHEMIOTERAPIA  

• cT1-cT2N0  sono considerati fattori di rischio: G3, invasione perineurale, embolismo endo-vasale 
•  pN1 senza fattori di rischio: RT opzionale 

• margini positivi senza possibilità di rescissione: CT+ RT (1a scelta) o RT  
• diffusione extracapsulare: CT-RT (prima scelta); 
• presenza fattori di rischio: solo RT. 

• cT3, N0; T1-3, N1-3; T4a-N0-3:Fattori di rischio: G3, invasione perineurale, embolismo endo-vasale,  
• pT3-4, pN2-3 e interessamento livelli IV e V, HPV positivo, margini positivi e/o diffusione extracapsulare : 

• CT-RT (prima scelta) 
• sola RT se unfit 

 
Altri fattori di rischio: RT o considerare CT+ RT 
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PDTA NEOPLASIE DELA GHIANDOLA SALIVARE MAGGIORE 
CA GHIANDOLA SALIVARE - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Sospetto di tumore 
 

Visita ORL A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene 
inviato a visita CAS (cod. 89.05);  
La valutaz. infermieristica (dolore, 
patrimonio venoso, fragilità nel 
paziente anziano >75 aa) viene 
effettuata dal pers. infermieristico 
dell’amb. ORL specificatamente 
formato all’uopo funzionalmente 
afferente al CAS centrale. 

Prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista. 
 
SEDE: sedi CAS presso AOU 
Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

Esecuzione accertamenti 
ematochimici, radiologici e 
strumentali in regime  amb.  
Nota 2 

Prescrizione dematerializzata 
redatta dallo specialista  CAS 
Prenotazione  indagini strumentali a 
cura del CAS centrale  
SEDE: AOU Novara 

contestuale  a 
visita CAS 

Tumore confermato Stadiazione Nota 3 
 

Prescrizione a cura dello specialista 
CAS di riferimento   
Prenotazione  tramite CAS 

esecuz. entro 20 
gg da visita CAS, 
istologico entro 10 
gg  lavorativi  

Discussione in GIC (cod. 80.07) Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della 
diagnosi e della terapia 
proposta, acquisizione del 
consenso al trattamento sanitario 

2.3 Il paziente è convocato dal 
medico ORL 
SEDE: AOU Novara 
 

entro 24 da GIC 

Rivalutazione GIC a termine dei 
trattamenti per definizione del 
proseguimento del percorso 
(trattamenti ulteriori/follow up  / 
palliazione) 

Prescrizione a cura dello specialista 
CAS di riferimento   
 

in base al tipo di 
trattamento  

FOLLOW-UP 
 
 
 

Al termine dell’iter terapeutico i 
pazienti sono avviati al follow-up 
clinico e strumentale: 
 [Linee Guida AIOCC AIRO AIOM 
2012 e 2015] 

SCCU ORL e SCDU  RT 
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista 
ORL GIC 
prenotazione a cura del paziente 

secondo schema 
FU (vd) 
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SEDE di esecuzione del follow-up: 
AOU Novara 

 

NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA  

I segni/sintomi di sospetta neoplasia sono i seguenti: 
• presenza di una massa in corrispondenza delle ghiandole salivari maggiori; 
• dolore al volto, al collo o alla bocca; 
• difficoltà a inghiottire; 
• deficit nervo facciale di origine periferica in presenza di neoformazione in regione parotidea. 

NOTA 2 - ACCERTAMENTI DI PRIMO LIVELLO    

Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali:  
• esame emocromocitometrico con formula, PT, PTT, fibrinogeno, transaminasi, gGT, amilasi, creatininemia, 

elettroliti sierici (potassio, cloro, sodio, calcio), esame urine,  
• FNAC (citologia su ago aspirato con ago sottile) ECOguidata,  
• ECG  
• RX torace 
 
Inoltre, in presenza di patologie concomitanti e previsione chirurgica: vista pneumologica e spirometria; 
broncoscopia, Ecocardiogramma e visita cardiologica 

NOTA 3 - ESAMI DI STADIAZIONE  

Il paziente è sottoposto ai seguenti Esami di stadiazione:  
• TC regione cervico - parotidea e collo e/o RM regione cervico- parotidea e collo,  
• ecografia epatica.  
• Eventuale CT PET in sospetto secondarismi in altre sedi 
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CA GHIANDOLA SALIVARE  - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
 
Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasia delle 
ghiandole salivari 
maggiori e tumori 
benigni 

Chirurgia -  Nota 1 
 
 
 
 
 
Radioterapia adiuvante - Nota 2 
 
 
Programmare se necessario  
visita infettivologica 
e visita dietologica - nutrizionale 
 per interventi specialistici 
(linee guida AIOM 2015) 

SEDE: AOU Novara  
Trattamento chirurgico: 
Programmato dal 
chirurgo ORL (HITECH - 
AcceWeb - Galileo ) 
Radioterapia: accesso con 
prescrizione dematerializzata (a 
cura dello specialista CAS) per i 
visita radioterapica per 
stesura piano di trattamento  
SEDE: AOU Novara, 
SCDU Radioterapia 
Radio-chemioterapia: 
 o Trattamento radio e/o 
radiochemioterapico 
post-chirurgico: accesso con 
prescrizione dematerializzata (a 
cura dello specialista CAS) per 
visita radioterapia / oncologica per 
stesura piano di trattamento 
integrato SEDE: 
AOU Novara, SCDU Radioterapia; 
 (regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 

Chirurgia: da 
programma  Sala 
ORL / Maxillo-
Facc. comunque 
entro 15 gg  
 
RT/RTt-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 (biopsia amb / 
exeresi biopsia) 

PERSISTENZA di 
malattia 

Se resecabile: Chirurgia + RT ± CHT 
Se non resecabile: RT ± CHT 

Come sopra 
 

Come per il 
punto precedente 

C. Tumore 
estesamente 
avanzato con 
comorbilità tali da 
non  permettere 
trattamenti esclusivi 
o integrati 
Oppure ricaduta di 
malattia durante il 
follow-up giudicata 
comunque non 
altrimenti trattabile 

Discussione in sede GIC, in presenza 
del Palliativista (su chiamata) 
 
 
 
 
Il medico che ha in carico il paziente 
comunica al paziente/care-giver il 
percorso palliativo con la collaborazione 
del Palliativista 
Trattamenti a finalità solo palliativa. 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL o dallo specialista 
che ha in carico il paziente per 
valutazione e attivazione del 
percorso palliativo (rif. procedure 
aziendali). 
Il paziente/care-giver è contattato 
dal medico che ha in carico il 
paziente 

Primo GIC utile  
max  entro 7 gg ) 
 
 
 
entro 48 da visita 
GIC 
 
 
 
secondo 
trattamento 

NOTA 1 - CHIRURGIA 
T1-T2 con istotipo favorevole: 
• se carcinoma duttale e carcinoma adenoide: chirurgia 
• cistico: chirurgia + RT- post operatoria 
Per altri tipi ad istologia meno favorevole la decisione terapeutica sarà presa tenendo conto dei fattori di rischio. 
Adenoma pleomorfo:  chirurgia + RT, se recidiva dopo chirurgia adeguata 
questo tumore, ancorché benigno, è valutato  nel PDTA GIC tumori testa e collo per l’approccio multidisciplinare che 
richiede in caso di recidiva. Anche in questo caso è prevista l’assegnazione del codice E048, intesa come esenzione per 
malignità locale) 
T3-T4 : Chirurgia ove possibile + RT ± CHT 
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NOTA 2 - RADIOTERAPIA ADIUVANTE 
Sono considerati fattori rischio indicanti necessità di RT adiuvante la presenza  di neoplasia : 
T3, T4 e/o uno dei seguenti : 
  - margini positivi o close 
  - istologia alto grado 
  - recidiva malattia 
  - invasione perineurale 
  - interessamento linfonodale 
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PDTA NEOPLASIE DELL’OROFARINGE 
CA DELL’OROFARINGE  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM 2015 e NCCN 2018 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Sospetto di tumore 
 

Visita ORL con fibroendoscopia a 
fibre ottiche 

flessibili e/o rigide con sussidio di 
NBI (Narrow-Band Imaging) 

IHC (immunoistochimica) p16 su T 
o N,  

biopsia sul T (ove  possibile) 

 

 

A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
Entro 24 h 

 Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paz. è inviato a Visita 
CAS(cod. 89.05); la valutazione inf. 
(dolore, patrimonio venoso, fragilità 
nel paziente anziano >75 aa) viene 
effettuata da amb. ORL,personale 
infermieristico specificatamente 
formato all’uopo funzionalmente 
afferente al CAS centrale. 

Prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista. 
 
SEDE: sedi CAS presso AOU 
Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

 
Tumore confermato 

Esami di stadiazione - Nota 2 Prescrizione dematerializzata dallo 
specialista  

Prenotazione  indagini strumentali a 

cura del CAS. SEDE: AOU Novara 

esecuzione entro 
20 gg da visita 
CAS, istologico 
entro 10 gg 
lavorativi 

Discussione in GIC (cod. 89.07) Il caso viene presentato al GIC dal 

medico ORL GIC 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna al Paziente dell’esito 
valutazione GIC , comunicazione 
della diagnosi e della terapia 
proposta, acquisizione del 
consenso al trattamento sanitario 

Il paziente è convocato dal medico 
ORL SEDE: AOU Novara 

entro 24 da GIC 

Rivalutazione GIC al termine dei 
trattamenti per definizione del 
proseguimento del percorso 

(tratt. ulteriori/follow up/ palliazione) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

in base al tipo di 
trattamento  

Follow up Al termine dell’iter terapeutico i 
pazienti saranno avviati al follow-up 
clinico e strumentale 

comprensivo di esame endoscopico 
come da  

(Linee guida AIOM 2015 e Linee 
Guida AIOCC) 

SCDU  ORL e SCDU Radioterapia, 
se trattato  
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista 
ORL  GIC)  
Prenotazione a cura del Paziente 
SEDE di esecuzione delle visite di 
follow-up: AOU  Novara 

secondo schema 
FU (vd) 
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NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA  
I segni/sintomi di sospetta neoplasia sono i seguenti: 

• disfagia,  
• anchiloglossia da infiltrazione della base lingua, 
• algie,  
• bruciori,  
• senso di corpo estraneo,  
• sanguinamento,  
• aumento di consistenza alla palpazione della tonsilla/base della lingua, linfoadenopatie metastatiche 

clinicamente evidenti 
• lesione superficiale micropapulare che tende rapidamente ad ulcerarsi e ad infiltrare le strutture sottostanti 

(muscolatura, periostio, osso),  
• forme erosive superficiali, finemente granulose, derivanti dalla degenerazioni di lesioni precancerose. 
 
 

NOTA 2 - ESAMI DI STADIAZIONE 

Il paziente è sottoposto ai seguenti accertamenti :  
• RM con studio massiccio e collo  
• TC (se il paziente è claustrofobico o se la RM è controindicata),  
• TC/PET 
• visita specialistica 
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CA DELL’OROFARINGE  - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
 
Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasia 
dell’orofaringe 

Chirurgia 
Chirurgia endoscopica, open o 
robotica - Nota 1 
 
 
 
 
CT di induzione seguita da RT ± CT 
RT +  Cetuximab  - Nota 1 
 
RT adiuvante - Nota 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulenza fisiatrica logopedica 
Nota 3 

Trattamento chirurgico: 
Programmato dal chirurgo ORL 
(HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 
 
Radioterapia o RT-CT o  
Trattamento Radio e/o  RT-CT 
post-chirurgico: 
accesso con prescrizione  
dematerializzata di visita 
radioterapica per stesura piano di 
trattamento  /trattamento integrato a 
cura del lo specialista ORL GIC  
SEDE: AOU Novara, 
SCDU Radioterapia 
 (regime amb. O DH in relazione al 
tipo di terapia) 
Logopedista: richiesta consulenza 
fisiatrica per logopedia e successiva 
prescrizione piano terapeutico.  
SEDE erogazione: degenza 
ospedaliera (AOU Novara) e 
successivo proseguimento a livello 
ambulatoriale 

Chirurgia: da 
programma  Sala 
ORL / Maxillo-
Facc. comunque 
entro 15 gg  
 
RT/ RT-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 biopsia 
amb/exeresi 
biopsia) 
 
 
 
 
 
durante la 
degenza 

PERSISTENZA 
di malattia 

Chirurgia di salvataggio (se possibile) 
oppure CT-RT concomitante se non già 
effettuata precedentemente RT 
(alternativamente solo CT citoriduttiva) 

Trattamento chirurgico: Programmato 
dal chirurgo ORL (HITECH - 
AcceWeb – Galileo). 
SEDE: AOU Novara 

da programma  
Sala ORL / 
Maxillo-Facciale, 
comunque entro 
15 gg 

Tumore 
ESTESAMENTE 
AVANZATO con 
comorbilità 
tali da non 
permettere 
trattamenti 
esclusivi o 
integrati 
oppure 
RICADUTA di 
malattia durante 
il follow-up 
giudicata  
comunque non 
altrimenti 
trattabile 

Discussione in sede GIC, in presenza 
del Palliativista (su chiamata) 
 
 
 
 
Il medico che ha in carico il paziente 
comunica al paziente/care-giver il 
percorso palliativo con la 
collaborazione del Palliativista 
 
 
Trattamenti a finalità solo palliativa. 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL o dallo specialista che 
ha in carico il paziente per 
valutazione e attivazione del 
percorso palliativo (rif. procedure 
aziendali). 
Il paziente/care-giver è contattato dal 
medico che ha in carico il paziente 

Primo GIC utile  
max  entro 7 gg ) 
 
 
 
entro 48 da visita 
GIC 
 
 
 
 
 
secondo 
trattamento 
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NOTA 1 - TERAPIA  
 
p16neg 

 -> T1-2 N0-1:  
RT (se N0) o chirurgia transorale o openasul T +/- svuotamento + RT adiuvante se criteri prognostici 

negativi all'istologico def 
-> T3-T4a N0-1: RT + CHT o resezione transorale o open sul T+ svuotamento + RT post op +/- CHT 
-> any T N2-3: CHT + RT o CHT di induzione + RT+/- RT -CHT o CHT di induzione + RT +/- CHT o 

revisione transorale + open sul T + svuotamento (sempre bilaterale se N2c) + RT adiuvante criteri 
prognostici negativi 

p16 pos 
 -> T1-2 cN0-1 (unico linfonofo < o = 3 cm): RT  o resezione transorale/open sul T +/- svuotamento + RT 

adiuvante se caratteristiche negariivo o RT +  CHT nei T2 N1 
-> T3-4 cN0-1: CHT + RT copncomitanti o resezione transorale/open sul T+ celle + RT se fattori 

prognostici sfavorevoli o CHT di induzione + RT o RTCHT 
-> any T N1> 3 cm N2-3: CHT -RT o CHT di induzione + RT -CHT radio è chirurgia trans orale/robotica 

sul T + collo  
 
 

NOTA 2 - RT ADIUVANTE 
Fattori rischio indicanti necessità di RT adiuvante: 
• ECE (estensione extracapsulare) 
• margini positivi, 
• pT3,pT4,N2 o N3, 
• interessamento livelli IV e V,  
• invasione perineurale, 
• emboli vascolari 

NOTA 3 - TRATTAMENTI RIABILITATIVI 
In caso di interventi demolitivi parziali dei tessuti orofaringei che richiedano il posizionamento di PEG/sondino 
nasogastrico e/o tracheotomia il paziente viene presentato precedentemente all’intervento alla logopedista in 
modo che possa predisporre la presa in carico nel post-operatorio redigendo un piano terapeutico finalizzato al 
recupero della funzione deglutitoria. 
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PDTA NEOPLASIE DELL’IPOFARINGE 
CA DELL’IPOFARINGE  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

SOSPETTO di tumore 
 

Visita ORL con fibroendoscopia A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se necessario approfondimento, 
lo specialista ORL programma:   
� endoscopia NBI (Narrow-

Band Imaging) per rilevare 
vasi sanguigni) 

� stroboscopia 

accesso con prescrizione 
dematerializzata predisposta dallo 
specialista ORL che programma la 
data di esecuz. dell’  accertamento 
SEDE: AOU Novara 

se Paz. amb 
contestuale alla 
visita   
entro 24 h se paz. 
ricoverato 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene 
inviato a Visita  CAS (cod. 89.05); 
la valutazione infermieristica 
(dolore, patrimonio venoso, 
fragilità nel paziente anziano >75 
aa) viene effettuata dal personale 
infermieristico dell’amb. ORL 
specificatamente formato all’uopo 
funzionalmente afferente al CAS 
centrale. 

Prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista. 
 
SEDE: sedi CAS presso AOU 
Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

Ricovero in One Day Surgery  
con biopsia in anestesia 
generale e indagine con auto 
fluorescenza -  Nota 2  
Gli accertamenti necessari ai fini 
dell’intervento vengono eseguiti 
in regime di prericovero - Nota 3 

Prenotazione ricovero secondo 
criteri priorità effettuata dallo 
Specialista ORL (applicativo: 
HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 

entro 5 gg 
lavorativi 

TUMORE 
CONFERMATO 

Esami di stadiazione  - Nota 4 
 

Prescrizione a cura dello specialista  
CAS  (a fine visita) 
Prenotazione a cura del CAS 

esecuzione entro 
20 gg da visita 
CAS, istologico 
entro 10 gg 
lavorativi 

Discussione GIC 
 

 Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al 
paziente, comunicazione della 
diagnosi e della terapia proposta, 
acquisizione del consenso al 
trattamento sanitario 

Il paziente è convocato dal medico 
ORL 
SEDE: AOU Novara 
 

entro 24 da GIC 
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 Rivalutazione GIC a termine dei 
trattamenti per definizione del 
proseguimento del percorso 
(trattamenti ulteriori/follow up/ 
palliazione) 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

 

FOLLOW-UP 
 

Come da Linee Guida AIOM 
 
Dissuasione da abitudini 
voluttuarie (fumo e alcol) 

SCDU ORL e SCDU  Radioterapia 
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista 
ORL GIC e prenotazione a cura del 
Paziente  
SEDE: accertamenti strumentali e 
sedute di disassuefazione al fumo 
eseguiti presso l’AOU Novara 
prelievi esami ematici), presso  punti 
prelievo AOU 
PET: AOU NO  

secondo schema 
FU (vd) 

NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA   

I segni/sintomi di sospetta neoplasia del’ipofaringe sono i seguenti: 
• dispnea lieve o moderata comparsa da breve periodo dopo sforzo o a riposo fino a giungere a gravi 

estremi con tirage o cornate; 
• disfagia ad alimenti solidi o liquidi con riduzione o perdita del peso corporeo; 
• adenopatie laterocervicali 

 

NOTA 2 - BIOPSIA 

Il paziente è sottoposto ad intervento di microlaringoscopia diretta in sospensione che prevede anche 
l’esecuzione di test per l’autofluorescenza: si eseguono, quindi, i prelievi bioptici necessari per la conferma 
diagnostica. Si esegue esofagoscopia rigida diagnostica per valutare l’interessamento dell’esofago. 

 

NOTA 3 - ESAMI PRERICOVERO 
Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali: emocromo, transaminasi, glicemia, 
azotemia, creatininemia, elettroliti serici, esame urine, ECG, RX torace, visita anestesiologica. 

 

NOTA 4 - ESAMI DI STADIAZIONE 
Vengono avviate le richieste per la stadiazione dell'assistito: RM con mezzo di contrasto con studio massiccio 
e collo, TC (se il paziente è claustrofobico o se la RM è controindicata), TC/PET, visita dietologica, visita 
odontoiatrica, ecotomografia epatica, EGDS ( per valutare estensione malattia), tracheobroncoscopia (in casi 
selezionati). 
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CA DELL’IPOFARINGE  - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasia 
IPOFARINGE 

Nota 1 
Chirurgia  
 
 
 
CT 
RT esclusiva 
CT-RT   
RT adiuvante: Nota 2 
   
 
Chirurgo plastica ricostruttiva - Nota 3 
  
Rieducazione alla deglutizione e alla 
rieducazione vocale. - Nota 4 

AOU Novara   
SEDE: SCDU ORL 
Trattamento chirurgico: 
Programmato dal chirurgo ORL 
(HITECH - AcceWeb - Galileo) 
Radioterapia/ RT-CT  
Trattamento RT e/o  RT-CT  
post-chirurgico: accesso con 
prescrizione dematerializzata di 
visita radioterapica per stesura 
piano di trattamento /  trattamento 
integrato a cura dello specialista  
GIC - regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 
SEDE: SCDU Radioterapia  

Chirurgia: da 
programma  Sala 
ORL / Maxillo-
Facc. comunque 
entro 15 gg  
 
RT/ RT-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
biopsia 
amb/exeresi 
biopsia 

NEOPLASIE 
ESTESAMENTE 
AVANZATE con 
comorbilità tali da 
non permettere 
tratt.  esclusivi o 
integrati, chirurgia, 
RT o CT) oppure 
RICADUTA DI 
MALATTIA durante 
il follow-up  giudicata  
comunque non 
altrimenti trattabile 

- Discussione in sede GIC, in 
presenza del Palliativista (su 
chiamata) 
 
 
 
-  Il medico ORL o lo specialista che 
ha in carico il paziente comunica al 
paziente/care-giver il percorso 
palliativo con la collaborazione del 
Palliativista 
- Trattamenti a finalità solo palliativa. 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL o dallo specialista che 
ha in carico il paziente per valutaz.  
e attivazione del percorso palliativo 
(rif. procedure aziendali). 
 
Il paziente/care-giver è contattato 
dal medico che ha in carico il 
paziente 

Primo GIC utile  
max  entro 7 gg ) 
 
 
 
 
entro 48 da visita 
GIC 
 
 
 
secondo 
trattamento 

NOTA 1- TERAPIA 

T1-T2 N0 
• RT esclusiva (preferibile nei cT1N0 e in casi selezionati di T2N0) 
• Chirurgia conservativa/radicale (anche laser) 
T1-T2 N1: 
• Chirurgia conservativa radicale con svuotamento oppure 
•  CT-RT( sola RT se unfit) 
T3 N0 o N+: 
Pazienti operabili: 
• Chirurgia su T e su N oppure 
• CT di induzione seguita da CT-RT oppure 
• CT-RT concomitante 
Pazienti non operabili: 
• CT di induzione seguita da CT-RT oppure 
• RT + cetuximab o solo RT se unfit 
T4a, b N0-N+ 
• T4a - Chirurgia radicale seguita da RT o CTRT 
• Altri pazienti: 

• CT-RT concomitante oppure 
• CT di induzione seguita da CT-RT 
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NOTA 2- RT ADIUVANTE 
Fattori rischio indicanti necessità di RT adiuvante: 
• ECE, 
• margini positivi, 
• pT3,pT4,N2 o N3, 
• interessamento livelli IV e V, 
• invasione perineurale, 
• emboli vascolari 

NOTA 3 - CHIRURGIA RICOSTRUTTIVA 

I pazienti in cui è necessaria l’esecuzione di un lembo ricostruttivo (delto - pettorale o libero) si contatta il 
chirurgo plastico che eseguirà tale procedura ricostruttiva al termine della procedura demolitivi in un tempo 
unico. 
 

NOTA 4 - RIABILITAZIONE LOGOPEDICA 
La casistica trattata di norma non richiede uno specifico trattamento di rieducazione alla deglutizione e alla 
rieducazione vocale. I pazienti sottoposti ad emifaringolaringectomia totale vengono presentati al maestro 
dell’Associazione Laringectomizzati prima dell’intervento al fine di evidenziare i possibili risultati funzionali 
stabilizzati e viene inviato a seguire un corso di riabilitazione alla fonazione tenuto dal maestro stesso in sede. 
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PDTA NEOPLASIE DEL NASO E SENI PARANASALI 
CA NASO E SENI PARANASALI  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2016. 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Sospetto di tumore 
 

Visita ORL con 
fibroendoscopia 

A. Paziente inviato con impegnativa 
per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla classe 
di prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

Se necessario approfondimento, 
lo specialista ORL programma:   
� endoscopia NBI (Narrow-

Band Imaging) per rilevare 
vasi sanguigni) 

� biopsia endoscopica  

Se clinicamente possibile: accesso 
con prescrizione dematerializzata 
predisposta dallo specialista ORL 
che programma la data di esecuz. 
dell’ accertamento 
SEDE: AOU Novara 

se Paz. amb 
contestuale alla 
visita  
entro 24 h se paz. 
ricoverato 

Se la patologia è clinicamente 
confermata, il paziente viene 
inviato a visita CAS (cod. 89.05); 
la valutazione infermieristica 
(dolore, patrimonio venoso, 
fragilità nel paziente anziano >75 
aa) viene effettuata dal personale 
infermieristico dell’amb. ORL 
specificatamente formato all’uopo 
funzionalmente afferente al CAS 
centrale. 

Prescrizione dematerializzata di 
visita CAS redatta dallo specialista. 
 
SEDE: sedi CAS presso AOU 
Novara 

entro 24 h dalla 
prima visita 

Ricovero in One Day Surgery  
con biopsia in anestesia 
generale (se indicata) -  Nota 2  
Gli accertamenti necessari ai fini 
dell’intervento vengono eseguiti 
in regime di prericovero - Nota 3 

Prenotazione ricovero secondo 
criteri priorità effettuata dallo 
Specialista ORL (applicativo: 
HITECH - AcceWeb - Galileo).  
SEDE: AOU Novara  

entro 5 gg 
lavorativi 

TUMORE CONFERMATO  Esami di stadiazione - Nota 4 
 

Prescrizione a cura dello specialista 
Prenotazione  indagini strumentali a 
cura del CAS  
SEDE: AOU Novara 

esecuzione entro 
20 gg da visita 
CAS, istologico 
entro 10 gg 
lavorativi 

Discussione GIC 
 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al paz.,  
comunicazione della diagnosi e 
della terapia proposta, 
acquisizione del consenso al 
trattamento sanitario.  

Il paziente è convocato dal medico 
ORL 
SEDE: AOU Novara 
 

entro 24 da GIC 
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 Rivalutazione GIC - al termine 
del trattamento, valutazione degli 
esiti e definizione dell’iter 
successivo (follow-up o ulteriori 
trattamenti 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

in base al tipo di 
trattamento  

FOLLOW-UP 
 

Visita periodica ORL  
ed endoscopia NBI (15% in più di 
possibilità di diagnosticare 
secondi tumori) 
Vd. linee guida AIOM 2012, 2015 
e Linee Guida AIOCC 

SCDU ORL e SCDU Radioterapia 
Prescrizione dematerializzata degli 
accertamenti a cura dello specialista 
ORL (funzionalmente GIC) e 
prenotazione a cura del Paziente 
SEDE: accertamenti eseguiti  
secondo scelta paziente 

secondo schema 
FU (vd) 

NOTA 1 - SOSPETTO DI NEOPLASIA 
I segni/sintomi di sospetta neoplasia sono i seguenti: 
• ostruzione respiratoria nasale monolaterale o bilaterale 
• emorragia nasale 
• cefalea e sindromi correlate 
• deficit motori della muscolatura dell’occhio 
• sintomatologia neurologica (paralisi nervi cranici anteriorii/posteriori) 

NOTA 2 - BIOPSIA 

l paziente è sottoposto ad intervento di biopsia endoscopica nasale in anestesia locale o generale: si 
eseguono,  quindi, i prelievi bioptici necessari per la conferma diagnostica. Tutte le biopsie vengono inviate alla 
struttura di Anatomia Patologica. 
 

NOTA 3 - ESAMI PRE RICOVERO 

Il paziente è sottoposto ai seguenti esami ematochimici e strumentali: emocromo, transaminasi, glicemia, 
azotemia, creatininemia, elettroliti serici, esame urine, ECG, RX torace, visita anestesiologica. 
 

NOTA 4 - ESAMI DI STADIAZIONE 

Il paziente è sottoposto ai seguenti esami di stadiazione: RM testa e collo, TC massiccio facciale, base cranio e 
collo e, in base al trattamento: TC/PET, visita oculistica e/o neurologica, visita odontoiatrica, ecotomografia 
epatica. Eventuale scintigrafia ossea per stadiazione. 
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CA NASO E SENI PARANASALI   - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM /AIOCC versione 2016 
 
Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Neoplasia del naso 
e dei seni  
paranasali 

Nota 1 
Chirurgia endoscopica/open 
RT±CT adiuvante 
 
 
 
CT 
RT esclusiva 
CT-RT   
 
RT adiuvante: Nota 2 
   
 

AOU Novara: 
Trattamento chirurgico: 
Programmato dal 
chirurgo ORL (HITECH - 
AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 
 
Radioterapia, RT- CT  
trattamento RT o RT-CT  
postchirurgico: accesso con 
prescrizione dematerializzata di 
visita radioterapica per stesura 
piano di trattamento  /  trattamento 
integrato a cura dello Specialista 
GIC  
 SEDE:,SCDU Radioterapia 
(regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 

 
Chirurgia: da 
programma  Sala 
ORL / Maxillo-
Facc. comunque 
entro 15 gg  
 
RT/ RT-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 (biopsia amb / 
exeresi biopsia) 
 

PERSISTENZA di 
malattia 

Palliazione  
(vd. punto successivo) 

(vd. punto 
successivo) 

NEOPLASIE 
ESTESAMENTE 
AVANZATE 
con comorbilità tali 
da non permettere 
trattamenti esclusivi o 
integrati (chirurgia, 
radioterapia, 
chemioterapia) 
Oppure 
RICADUTA di 
malattia durante 
il follow-up giudicata 
comunque non 
altrimenti trattabile 

Discussione in sede GIC, in presenza 
del Palliativista ( su chiamata) 
 
 
 
Il medico ORL comunica al 
paziente/care-giver il percorso 
palliativo con la collaborazione del 
Palliativista 
 
Trattamenti a finalità solo palliativa. 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL per valutazione e 
attivazione del percorso 
palliativo (rif. procedure aziendali). 
 
 
Il paziente/care-giver è contattato 
dal medico 
che ha in carico il paziente 

Primo GIC utile  
max  entro 7 gg ) 
 
 
 
entro 48 da visita 
GIC 
 
 
 
secondo 
trattamento 

NOTA 1 - TERAPIE 
T1-T2 N0: 
  Chirurgia endoscopica/open 
  Se esame istologico evidenzia fattori di rischio : RT ± CT adiuvante postoperatoria 
  In alternativa:   RT + CT per forme indifferenziate negli stadi iniziali 
N1: 
  chirurgia sul collo ± RT post-chirurgica 
Stadi III e IV: 
Pazienti operabili:   chirurgia +RT ± CT 
Pazienti non operabili:   CT-RT concomitante 
Se diventati operabili: Chirurgia +RT post-operatoria (se non già precedentemente effettuata) 

       CT induzione seguita da chirurgia con RT post operatoria oppure 
       CT-RT concomitante se non operabili 
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NOTA 2 - RT ADIUVANTE 

Fattori di rischio indicanti Radioterapia adiuvante: 
• margini positivi 
• carcinoma squamoso, indifferenziato, adenoide cistico  
• invasione perineurale 
• estensione intracranica  
• sede etmoidale 
 

 

PDTA TUMORE OCCULTO  
TUMORE OCCULTO  - DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ITER DIAGNOSTICO   
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM 2015 e NCCN 2018 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

 
Neoplasia occulta 
(tutte le sedi) 
Nota 1 

Visita ORL con fibroendoscopia A. Paziente inviato con 
impegnativa per visita ORL da: 
� MMG 
� DEA 
� specialisti convenzionati 
� specialisti privati, previa 

impegnativa MMG 
� CAS 

B. Specialista ORL chiamato in 
consulenza  interna presso altre 
strutture di degenza: 
� reparti  
� DEA 

SEDE: AOU Novara 

In base alla 
classe di 
prenotazione 
 
 
 
 
 
 
entro 24 h 

FNAC ecoguidata su linfonodo con 
ricerca di HPV ed EBV.- Nota 2 
 

SEDE: SC Radiologia AOU 
Accesso tramite DEM  Specialista  
ORL 

Entro 10 gg da 
visita spec. 
 

TUMORE 
CONFERMATO  

Esami di stadiazione - Nota 3 
 

Prescrizione a cura dello 
specialista 
Prenotazione  indagini strumentali 
a cura del CAS  
SEDE: AOU Novara 

esecuzione entro 
20 gg da visita 
CAS, istologico 
entro 10 gg 
lavorativi 

Discussione GIC 
 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL 

entro 7 gg da ric. 
istologico 

Consegna del referto GIC al paz.,  
comunicazione della diagnosi e della 
terapia proposta, acquisizione del 
consenso al trattamento sanitario.  

Il paziente è convocato dal 
medico ORL 
SEDE: AOU Novara 
 

entro 24 da GIC 

Rivalutazione GIC - al termine del 
trattamento, valutazione degli esiti e 
definizione dell’iter successivo (follow-
up o ulteriori trattamenti). 

Il caso viene presentato al GIC dal 
medico ORL  

in base al tipo di 
trattamento  

FOLLOW-UP 

Visita periodica ORL  
periodicità  come da schema della 
neoplasia  primitiva 
 

SC ORL e SC Radioterapia 
Prescrizione dematerializzata 
degli accertamenti a cura dello 
specialista ORL (funzionalmente 
GIC) e prenotazione a cura del 
Paziente 
SEDE: accertamenti eseguiti  
secondo scelta paziente 

secondo schema 
FU  neoplasia  
primitiva ( vd.) 
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NOTA 1  
Massa del collo (adenopatia) riscontrata durante visita ORL senza riscontro di primitività  (visita ORL completa 
con attenzione alla cute, palpazione dell'orofaringe, panendoscopia con flessibile da sveglio per esaminare 
rino-oro-ipofaringe e laringe).  
 

NOTA 2  

Se FNAC + per cellule carcinomatose, indifferenziate o epiteliali fare riferimento alle linee guida. Così come 
se positive per linfoma , tumore tiroideo, melanoma. 
Se adenopatia I-II-III o V alto  focalizzare l’attenzione su  tonsille-base lingua-rinofaringe, se IV o V basso su 
esofago, bronchi, polmoni pelvi.  
 

NOTA 3 -STADIAZIONE 

• RM/TC massiccio-collo-torace con mdc.  
• PET total body.  
• Panendoscopia  (con biopsie) in anestesia generale. 

 
 
TUMORE OCCULTO  - DESCRIZIONE SINTETICA DEI TRATTAMENTI  
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM 2015 e NCCN 2018 
 

Condizione 
 

Procedure Modalità di accesso Tempistica di 
accesso 

Se FNAC + per MTS 
da ca da focus ignoto  
 

-> RT se N1 (singolo linf < o = a 3 cm)  
 
CT+RT se > o = N2b  
o 
 CHT di induzione per N2-3 
 o  
Svuotamento del collo (se N1 <3 cm). 
CT + RT  - Se criteri pronostici 
sfavorevoli (rottura capsulare o N2-3)  
 
 

 

AOU Novara: 
Trattamento chirurgico: 
Programmato dal chirurgo ORL 
(HITECH - AcceWeb - Galileo) 
SEDE: AOU Novara 
 
Radioterapia, RT- CT  
trattamento RT o RT-CT  post 
chirurgico: accesso con 
prescrizione dematerializzata di 
visita radioterapica per stesura 
piano di trattamento  /  
trattamento integrato a cura 
dello Specialista GIC  
 SEDE:,SCDU Radioterapia 
(regime ambulatoriale o DH in 
relazione al tipo di terapia) 

 
Chirurgia: da 
programma  Sala 
ORL / Maxillo-
Facc. comunque 
entro 15 gg  
 
RT/ RT-CH: 
entro 30 gg da 
diagnosi 
istologica  
 (biopsia amb / 
exeresi biopsia) 
 

 

LINEE GUIDA PROTOCOLLI DIAGNOSTICO -  TERAPEUTICI 
I protocolli utilizzati fanno riferimento alle Linee Guida Linee Guida dell’Associazione Italiana Radioterapia 
Oncologica (AIRO, www.radioterapiaitalia.it) e del National Comprehensive Cancer Network (NCCN), 
www.NCCN.org).  Linee Guida AIOCC/AIOM 2016. 
 

VALUTAZIONE ASPETTI NUTRIZIONALI  
Le linee guida di riferimento utilizzate per l’assistenza nutrizionale sono le Linee Guida della European Society 
for Clinical Nutrition and Metabolism (ESPEN), 2009 
Relativamente agli aspetti nutrizionali si precisa quanto segue: 
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- Nei pazienti con sospetto neoplastico o neoplasia confermata candidabile a trattamento può essere 
richiesta consulenza nutrizionale in presenza di: 

� malnutrizione moderata-severa: calo ponderale > 10% in 6 mesi; 
� rischio di malnutrizione: alimentazione orale stimata o presunta inadeguata per un periodo > 7 giorni 

al fine di impostare la terapia nutrizionale più idonea: dieta di consistenza modificata, counseling nutrizionale, 
integrazione orale, nutrizione enterale (tramite SNG o PEG in funzione del tipo di trattamento previsto e della 
durata presunta del supporto nutrizionale). 
- Nei pazienti con accesso enterale viene attivata la consulenza nutrizionale per l'impostazione del 
programma nutrizionale e successivo monitoraggio clinico. 
Qualora risulti necessaria l'attivazione del trattamento nutrizionale al domicilio, secondo indicazioni del 
Nutrizionista, vengono effettuate dal Dietista il training del paziente e/o caregiver e la prescrizione dei presidi e 
delle miscele nutrizionali. Il paziente viene monitorato con periodiche viste di controllo ambulatoriali o 
domiciliari (in caso di intrasportabilità)  a discrezione del Curante (MMG)  
- Nei pazienti avviati al percorso palliativo che presentano alimentazione orale insufficiente e con 
aspettativa di vita di alcuni mesi può essere richiesta una consulenza nutrizionale. 
Le consulenze nutrizionali (prime visite e controlli) possono essere effettuate in ospedale (AOU Novara) in 
regime di ricovero o ambulatoriale e al domicilio del paziente.  
L’assistenza nutrizionale specifica è riportata nelle note di legenda in calce alle tabelle. Le consulenze 
nutrizionali possono essere (prime visite e controlli) possono essere effettuate in ospedale (AOU Novara) in 
regime di ricovero o ambulatoriale e al domicilio del paziente. 
 

VALUTAZIONE DEL DOLORE E TERAPIA ANTALGICA 
In tutti i pazienti, a prescindere dalla specifica neoplasia, viene effettuata una valutazione del dolore 
all’ingresso del percorso, dopo l’esecuzione di procedure invasive di particolare impatto (es. intervento 
chirurgico), e qualora intercorrano modificazioni importanti nella presentazione della malattia, anche quando 
non espressamente riportato nelle tabelle relative ai trattamenti , quali la valutazione del dolore e l’attivazione 
del percorso di terapia antalgica, sono interventi trasversali a tutte le fasi del PDTA. La valutazione del dolore 
viene di norma effettuata dal personale infermieristico (del CAS, del reparto di degenza/Day Hospital/Day 
Surgery, degli ambulatori, delle palliative, ecc.) utilizzando un’apposita scala di rilevazione. In presenza di 
dolore viene applicato lo specifico PDTA per la gestione del paziente con dolore cronico che, in caso di dolore 
moderato o severo, prevede l’attivazione dello specialista di terapia antalgica secondo le modalità descritte nel 
PDTA  regionale [PDTA Dolore oncologico]. Le prestazioni di terapia antalgica da parte dello specialista 
possono essere erogate al letto del paziente (se degente) o  a livello ambulatoriale.  

 
CURE PALLIATIVE 
Nel caso in cui il GIC stabilisca l’opportunità di proporre al paziente un percorso palliativo, il palliativista è 
invitato a partecipare alle riunioni GIC.  
Il medico referente del caso attiva le Cure Palliative come da procedure aziendali. 
A seconda delle condizioni cliniche e sociali del paziente e della tipologia di bisogno, le cure palliative potranno 
essere erogate presso la SSvd Cure Palliative  o l’Hospice dell’AOU di  Novara  (o Hospice più vicino alla 
residenza del paziente) o in altri eventuali setting (es. degenza in area medica ad assistenza palliativa). 
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FOLLOW UP   
Le procedure indicate e la loro periodicità sono quelle delle linee guida AIOM versione 2015 e Associazione 
Italiana Oncologia Cervico-Cefalica (AIOCC) 2016: 
 

CA LARINGE  
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
Visita periodica ORL con cadenza 
predefinita e fibroscopio 
 
 -  RM collo con mdc  
  - TC collo con mdc (II scelta)  
  - TC/PET per casi dubbi alla RM/TC 
  - TC Torace annuale 
 -  Funzionalità tiroidea    

Visite trimestrali I-II anno, 
quindi semestrali fino al V anno) 
poi annuali 
Se clinicamente indicato 
Annuale 
Annuale 
Annuale 
Se effettuata RT 

SC ORL e SS Radioterapia per i casi 
trattati  
 
SEDE: 
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
  
 

NEOPLASIE RINOFARINGE 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
Valutazione risposta al  tratt. CT/RT 
(3° mese): 
- Visita clinica con fibroscopia, 
 
- TC e/o RM (I scelta)  
 
 
- TC-PET  
 
 
- ETG Collo 
Stadi III-IV  
- TC/PET  
- Controllo  funz. tiroidea (se RT) 
- Determinazione sierica EBV-DNA  

Ogni 3-4 mesi i primi 2 anni;  
ogni 6 mesi il 3° e 4° anno  
poi annuale fino al 5° 
 
a 3 mesi dalla fine del tratt. loco-
regionale; da ripetere in relazione 
alle criticità cliniche in casi dubbi;  
se lesioni residue sospette, mai 
prima dei 6/12 mesi dalla fine 
trattamento 
se non eseguita TC collo  
 
al 12-24° mese 
Annuale 
a 1 settimana dalla fine della CT/RT 
e a 6, 12, 24, 36 mesi da fine tratt.  

SC ORL e SS Radioterapia per i casi 
trattati  
 
 
 
SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
 
  

NEOPLASIA CAVO ORALE 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
  visita  
 
 
 
Esami radiologici testa-collo (TC, 
PET/TC in  casi dubbi)  
  
TC torace (se forti fumatori)  
Funzionalità tiroidea (per i pazienti 
sottoposti a RT) 

ogni 2 mesi il primo anno;  ogni 3 
mesi il secondo anno; ogni 4-6 mesi 
dal terzo anno; ogni 12 mesi dopo il 
quinto anno.  
ogni sei mesi per i primi due anni, (o 
in relazione alle necessità cliniche) 
quindi annualmente. 
Annuale 
Annuale 

SCCU ORL e SCDU RADIOTERAPIA 
 
SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
 

NEOPLASIA GHIANDOLA SALIVARE MAGGIORE 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 

visita  specialistica  
 

+ indagini di imaging (ETG, RM  o TC 
- stesso esame effettuato prima 
dell’intervento) 
+ TC Torace   
+  Funzionalità tiroidea (se paz.  
sottoposto a RT. 

ogni 2 mesi il primo anno 
annuale dal II anno  
 
Annuale fino al V anno 
 
Annuale fino al V anno 
Annuale  

SEDE di esecuzione del follow-up:  
SCDU ORL e SCDU Radioterapia  
AOU Novara 
 
 
SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
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NEOPLASIA DELL’OROFARINGE 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
visita comprensiva di esame 
endoscopico  

 

 

Esami radiologici: 

RM  

 

in II scelta: TC; PET/TC (in casi dubbi 
o in relazione alle necessità cliniche),. 

In caso di forti fumatori : TC torace.  

Funzionalità tiroidea (per i pazienti 
sottoposti a RT). 

- ogni 2 mesi il primo anno; 
- ogni 3 mesi il secondo anno; 
- ogni 4-6 mesi dal terzo anno; 
- ogni 12 mesi dopo il quinto anno. 
 

dopo 2 -3 mesi da termine RT 

da ripetere ogni sei mesi per i primi 
due anni, quindi annualmente 

 

 

annuale 

annuale 

SCDU ORL , SCDU Radioterapia  se 

trattato  

SEDE di esecuzione del follow-up: AOU 
Novara 

 

SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
 

NEOPLASIA DELL’IPOFARINGE 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
 
Controllo clinico ed endoscopico: 
 
RM o TC 
 
PET/TC 
TC torace  
Funzionalità tiroidea (per pazienti 
sottoposti a RT) 

 
ogni 2-3 mesi (1°e 2° anno); 
ogni 4-6 mesi (3-5 anni); 
a 3 mesi dalla fine delle cure, poi in 
relazione alla necessità clinica  
in casi dubbi 
Annuale 
Annuale 
 

visite specialistiche: AOU Novara 
SCDU ORL e SCDU Radioterapia  
 
SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
 

NEOPLASIA DEL NASO E SENI PARANASALI 
PROCEDURA PERIODICITÀ DOVE VIENE SVOLTA 
Visita periodica ORL  
+  Endoscopia NBI  
 
RM o TC 
 
PET/TC 
TC torace  
Funzionalità tiroidea (per pazienti 
sottoposti a RT) 
 

ogni 3 mesi (1° anno); 
ogni 6 mesi (2-5 anni) 
 poi annuale 
a 3 mesi dalla fine delle cure, poi in 
relazione alla necessità clinica  
in casi dubbi 
Annuale 
Annuale 
 
 

SCDU ORL e SCDU Radioterapia  
 
SEDE accertamenti:  
a scelta del Paziente  
AOU NO (per PET) 
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ALTRE PROCEDURE CORRELATE AL FOLLOW UP 
 

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

SI  (consegna di relazione clinica anche per 
MMG, curante e paziente, con elenco delle 
procedure programmate da parte dello 
Specialista Oncologo , Radioterapista o ORL 
Tutti i referti sono archiviati informaticamente 

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

SI , al curante è indirizzata ogni lettera di 
dimissione post ricovero e  tutti i referti delle 
visite ambulatoriali di controllo in cui vengono  
dettagliati sia il percorso che le procedure 
/esami di imaging programmati.  
(consegna da parte dello Specialista 
Oncologo, Radioterapista o ORL) 
Tutti i referti sono archiviati informaticamente 

Consegna della programmazione del follow up NO (le date sono fornite durante le visite)  

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

SI, attraverso contatto telefonico da parte del 
paziente con Segreteria SCDU Radioterapia o 
ORL; o tramite impegnativa MMG classe U 
successiva programmazione di visita ORL o 
oncologica e/o radioterapica urgente presso 
Ambulatorio dedicato 

 
 

ALLEGATI 
� Mo_AOU_015_CI_Chemioterapia 
� Mo_AOU_080_CI_MINORI_RT_ Cervico_Facciale 
� Mo_AOU_015_CI_ RT_ Regione Cervico - Facciale 
� Mo_AOU_056_Valutazione_GIC_Testa -collo 

 
 


