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

Strutture Componenti Referenti e.mail Firma
 Firmato in originale

ORL Paolo Pisani Paolo Pisani ppisani@asl.at.it 
Andrea Colombo ** AColombo@asl.at.it 
Alberto Costanzo** a  costanzo@asl.at.it

ORL
Infermiere

Simonetta Giunipero Simonetta 
Giunipero

sgiunipero@asl.at.it 

Gianni Ivaldi** givaldi@asl.at.it 

Liliana Imbrenda** limbrenda@asl.at.it 
Radioterapia Maria Tessa Maria Tessa mtessa@asl.at.it 

Francesco Moretto** fmoretto@asl.at.it 
Radioterapia 
Infermiere *

Antonella Borza * aborza@asl.at.it 

Oncologia Franco Testore Franco Testore ftestore@asl.at.it  
Oncologia 
Infermiere

Laura Mossino* lmossino  @asl.at.it

Anatomia 
Patologica

Luisa Ferrari Luisa Ferrari lferrari@asl.at.it 

Daniele Ricci** dricci@asl.at.it 
Chirurgia  
Maxillo-Facciale*

Mauro Daneo Mauro Daneo mdaneo@asl.at.it 

Radiologia Federico Cesarani Federico Cesarani fcesarani@asl.at.it  
Renato Mennilli** rminnilli@asl.at.it 

CAS 
Oncologo 

Simona Milanese Simona Milanese smilanese@asl.at.it 

CAS 
Infermiere 

Elsa Vargiu evargiu@asl.at.it 

Gavazza Mirella** MGavazza@asl.at.it

Cure Palliative* Giuseppe Parello* Giuseppe Parello gparello@asl.at.it 
Francesco Pinta** fpinta@asl.at.it 
Elena Scarrone* escarrone@asl.at.it 

Dietologia* Stefania Bianchi* Stefania Bianchi sbianchi@asl.at.it 
Giulia Morando** gmorando@asl.at.it 

MFR
Logopedia*

Simonetta Pinton* Simonetta Pinton spinton@asl.at.it 
Francesca Zappa** fzappa@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 

Paola Graziano ** PGraziano@asl.at.it 
* Discipline che intervengono al GIC a chiamata
** Componenti supplenti
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GIC - regolamento

Coordinatore Nome, Cognome, disciplina, contatti
Paolo Pisani – Otorinolaringoiatria
ppisani@asl.at.it 
Tel. 0141/489305 - 9920

Segreteria Sede e contatti della segreteria che provvede alle prenotazioni
dei pazienti
ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA 
CAS – Centro Accoglienza Servizi  – presso Oncologia,  piano
zero
Tel. 0141 48 6022 – 0141 48 6024 - 0141-486593
Fax       0141.48.6026

Sede dell’incontro Luogo fisico in cui si svolge il GIC 

ASL AT – OSPEDALE CARDINAL MASSAJA 
SALA MULTIMEDIALE - presso SOC ONCOLOGIA , piano 0

Periodicità dell’incontro e orario Il martedì ogni 2 settimane, inizio alle ore 14.30

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

Cartella informatizzata del software Ok-DH Oncologia
Descrizione sintetica del 
funzionamento

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

Descrizione del percorso assisten-
ziale

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

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

I referenti clinici ed infermieristici segnalano al CAS CENTRALE, tramite
registrazione  su  programma  OK  DH  (registrazione  amministrativa),  il
nominativo  dei  pazienti,  la  diagnosi  o  la  sospetta  diagnosi,  la
documentazione clinica già disponibile.
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Collaborano  e  vigilano  affinché  le  visite  di  accoglienza  clinica  ed
infermieristica, effettuate presso la struttura,  siano conformi alle indicazioni
della Rete oncologica. 

In collaborazione con il CAS centrale, il referente infermieristico effettuerà
l’analisi della fragilità del paziente e del bisogno assistenziale.

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

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

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

Partecipano al GIC segnalando le fragilità del paziente e familiari riscontrate
durante la valutazione infermieristica.
modalità con cui avviene il monitoraggio in tutto il percorso delle 
problematiche assistenziali (psicosociali- presenza di fragilità– 
presenza/necessità CVC – problematiche specifiche) 
I  referenti  CAS,  identificati  in  ogni  struttura  che  accoglie  pazienti  con
patologia oncologica,  costituiscono la RETE dei Referenti. 
La valutazione delle problematiche assistenziali viene effettuata al momento
dell’accesso alla  Struttura  di  cura  (Ambulatorio/Reparto,  Oncologia,
Radioterapia), segnalata su sistema informatico OK DH.

SE  IL  PAZIENTE  È  SOTTOPOSTO  A  CHEMIOTERAPIA,
all’accoglienza in Oncologia si effettua la valutazione delle problematiche
assistenziali  (coordinatore)  confrontandola  con  le  eventuali  valutazioni
precedenti.
Ad ogni accesso per chemioterapia e alla dimissione,  l’infermiere effettua
un breve colloquio per valutare eventuali problematiche specifiche insorte
durante il trattamento.
Al termine dei cicli di chemioterapia, i Referenti dell’Oncologia inseriti
nei  GIC  specifici  (o  il  Coordinatore  dell’Oncologia),  effettuano  la
valutazione infermieristica di dimissione.
Tutte  le  problematiche  assistenziali  emerse,  vengono  riportate  su sistema
informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le modalità
di risoluzione . 
SE  IL  PAZIENTE  È  SOTTOPOSTO  A  RADIOTERAPIA,
all’accoglienza  in  Radioterapia,  l’infermiere  referente  CAS  effettua  la
valutazione delle problematiche assistenziali confrontandola con le eventuali
valutazioni precedenti.
Tutte le problematiche assistenziali emerse, vengono riportate su sistema 
informatico OK DH e segnalate al CAS CENTRALE attivando le modalità 
di risoluzione . 

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

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

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

 Rifiuto volontario, esplicitato dal paziente, di mantenere le modalità di
presa in carico che gli sono state offerte.  

Modalità con cui si mantengono i contatti tra infermiere GIC e le diverse
equipe assistenziali coinvolte.
Ogni  èquipe  assistenziale  coinvolta  nel  PDTA,  ha  un  referente
infermieristico inserito nel GIC che garantisce il passaggio di comunicazioni
tra le varie équipe e all’interno della propria équipe assistenziale. 
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili
Specifico per patologia

Descrizione del bacino di utenza
Provincia di Asti. – ASL AT 

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

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

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

GIC Asti - 

Neoplasie di pertinenza del GIC

Neoplasia LARINGE 
Neoplasia CAVO ORALE 
Neoplasia OROFARINGE 
Neoplasia RINOFARINGE 
Neoplasia IPOFARINGE 
Neoplasia MASSICCIO FACCIALE – naso e seni paranasali 
Neoplasia GHIANDOLE SALIVARI 
Neoplasia MTS DA FOCUS IN
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Descrizione sintetica dell’iter diagnostico 
Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Per le 

procedure di I livello già presenti nel PDTA CAS (laboratorio, radiologia ecc) non ripetere l’inserimento. Indicare
solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Nella colonna “condizione” è possibile ma non 
necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna 
“modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità di prenotazione 
(telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per 
patologia.

MTS DA FOCUS IGNOTO
Segnalare con A (assistenziale) nelle diverse descrizioni sintetiche, eventuali specificità assistenziali (per es 
presenza enterostomista, dietista, logopedista, ecc…)

Condizione Procedure Modalità di accesso
Tempi previsti 

di accesso

Sospetta 
neoplasia 

- Visita 
- Orofaringoscopia
+Fibrolaringoscopia 
+ eventuale   NBI 
(Narrow Band Imaging)

Tramite prenotazione 
CAS (A)

OPPURE
Ambulatorio o 
Prericovero 
ORL (A)

Visita ORL
5-7 giorni 
da richiesta CAS 

TAC Collo con MDC 

e TC/ PET 

Tramite prenotazione 
CAS (A)
RADIOLOGIA ASL AT
centro convenzionato 
esterno ALESSADRIA

TAC 
10 giorni da richiesta 
TC/PET 
10 giorni da richiesta 

RMN Tramite prenotazione 
CAS (A)
RADIOLOGIA ASL AT

RMN 
20 gg da richiesta 

FNAC Anatomia Patologica FNAC 
5-7 gg da richiesta per 

l’esecuzione 
dell’agoaspirato

7 gg per refertazione 
PANENDOSCOPIA+ 
EVENTUALMENTE 
TONSILLECTOMIA  
mono/bilaterale 

Tramite prenotazione CAS 
(A)
Prericovero ORL (A)

15  gg da richiesta 

Esame Istologico
Consegna campione  a 
Anatomia Patologica (A) 
ASL AT 

10 gg per refertazione 
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Descrizione sintetica dei trattamenti 
I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Indicare solo le 

procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Non è richiesto di specificare i dettagli dei trattamenti 
(ad es tipo di chirurgia, schedula di radioterapia o schema di chemioterapia). Nella colonna “condizione” è 
possibile ma non necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene 
richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità 
di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata 
una tabella per patologia.

Condizione Procedure Modalità di
accesso

I-II-III-IV- A  Chirurgia (asportazione 
malattia linfonodale ± 
completamento ricerca tumore
primitivo)  RT* ± 
chemioterapia concomitante

 RT ± chemioterapia 
concomitante (se chirurgia 
controindicata)

ORL(A)
RT
Oncologia
Prenotazione via 
CAS (A)
Prenotazione 
telefonica (A)

Intervento chirurgico:
 Tempo intercorso tra 

diagnosi e intervento gg 
15-20 

Tempo intercorso tra intervento 
ed esame istologico definitivo  
gg  25 - 35 

RADIOTERAPIA 
In base ai tempi di guarigione 
della ferita chirurgica.
Si richiede all'interno del  GIC 
la consulenza RT.
 
Tempi:
 visita RT 8 gg  dalla richiesta 
salvo complicanze chirurgiche 
o problematiche cliniche 

III-IVA-IVB 
inoperabili < 70 anni
(≥ 70 anni 
selezionati)

 RT + chemioterapia 
concomitante

ORL
RT 
Oncologia
Prenotazione via 
CAS (A)
Prenotazione 
telefonica (A)

RADIOTERAPIA
Visita 7 gg
inizio RT  
35 gg da  richiesta GIC 
salvo problematiche cliniche 

III-IVA-IVB 
inoperabili con 
controindicazioni a 
chemioterapia 

 RT esclusiva (eventualmente 
ipofrazionata)

ORL
RT
Oncologia
Prenotazione via 
CAS (A)
Prenotazione 
telefonica (A)

RADIOTERAPIA Visita 7 gg
inizio RT  35 gg da richiesta  
GIC 
salvo problematiche cliniche 

 *In caso di singola metastasi linfonodale N1 (Tx N1 M0) radicalmente operata la RT può 
essere omessa. 
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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.

Procedura Periodicità Dove viene svolta
Ad es. Esame 
clinico

Ogni quanto tempo e per 
quanto tempo

Ad es oncologia fino al 
5° anno poi MMG

STADIO I -II III  IV Identificazione del  
TUTOR di 
trattamento e del 
follow-up 

All’interno delle riunioni 
del GIC 

Visita ORL + 
fibrolaringoscopia

Primi 2 anni:
con cadenza ogni 2-3 mesi. 
Dal 3 al 5 anno con 
cadenza ogni 4-6 mesi , 
Poi cadenza annuale.

ORL  

TC COLLO con 
MDC 

Primi 5 anni
una volta all'anno. 

RADIOLOGIA 

RX TORACE 1 volta all’anno RADIOLOGIA 

Valutazione della 
funzionalità tiroidea

1 volta all'anno, se 
effettuata RDT

Laboratorio Analisi

Altre procedure correlate al follow up

Consegna lettera informativa per il curante con le 
indicazioni sulle procedure indicate SI/Allegato 1

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

Consegna della programmazione del follow up
SI/Allegato 

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.
ASL  AT  –  OSPEDALE  CARDINAL
MASSAJA 
CAS – Centro Accoglienza Servizi – 
Tel. 0141 48 6022 – 0141 48 6024
In alternativa il paziente può rivolgersi
direttamente al servizio dove  è stato 
maggiormente seguito, per richiedere 
una visita specialistica
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Allegato 1
lettera informativa per il curante e per il paziente con le indicazioni sulle procedure indicate, inizio e/o  
termine del follow up specialistico, programmazione del follow up. 

FIRMA  COORDINATORE GIC ………………………

Contatti per eventuali comunicazioni
CAS ORL , telefono 0141.48 9301 – 0141. 48.9311 
CAS Oncologia  Telefono 0141.48.6022 - 0141.48.6024 - Fax 0141.48.6026 

Pag. 10


	Composizione GIC
	GIC - regolamento
	Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili
	Descrizione del bacino di utenza
	Provincia di Asti. – ASL AT
	Numero di abitanti del bacino di utenza
	Dati 2015
	Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza
	C. Dante 202
	Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza
	GIC Asti -
	Neoplasie di pertinenza del GIC
	Descrizione sintetica dell’iter diagnostico
	Gli esami essenziali per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Per le procedure di I livello già presenti nel PDTA CAS (laboratorio, radiologia ecc) non ripetere l’inserimento. Indicare solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Nella colonna “condizione” è possibile ma non necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia.
	I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM versione 2015. Indicare solo le procedure considerate essenziali e le modalità di accesso. Non è richiesto di specificare i dettagli dei trattamenti (ad es tipo di chirurgia, schedula di radioterapia o schema di chemioterapia). Nella colonna “condizione” è possibile ma non necessario specificare lo stadio o le caratteristiche del paziente in cui la procedura viene richiesta. Nella colonna “modalità di accesso” vanno indicate la sede in cui si effettua la procedura e le modalità di prenotazione (telefonica, richiesta cartacea, ecc.). Se il GIC comprende più patologie dovrà essere compilata una tabella per patologia.
	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.

