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GIC - regolamento

Coordinatore Enrica Ciccarelli, Endocrinologia osp. Martini, 01170952010
enrica.ciccarelli@fastwebnet.it enrica.ciccarelli@aslto1.it

Segreteria Segreteria CAS c/o Day Hospital Oncologia osp. Martini

Sede dell’incontro Ambulatorio di Endocrinologia osp. Martini 6° piano

Periodicità dell’incontro e orario Lunedì ore 13, settimanalmente

Modalità di refertazione Relazione GIC su schema indicato da rete oncologica; cartella
informatizzata (endocrinologia:Infoclin; anatomia patologica
Athena, Noemalife)

Descrizione sintetica del 
funzionamento

Secondo i criteri definiti dalla Direzione Sanità della Regione
Piemonte (DGR n.48-7639 del 21/5/2014 ) per la designazione
di centri di riferimento regionale il percorso è distinto in 4  step
operativi (allegato 1):
Step 1: diagnosi
Step  2:  trattamento  chirurgico  +  terapia  radiometabolica
(quando prevista)
Step 3: follow up
Step  4.  trattamento  chemioterapico  convenzionale,  target
therapy e/o radioterapia.
Per  quanto attiene alle  specifiche  modalità  organizzative  del
CAS  occorrerà  far  riferimento  a  specifico  documento  già
approvato . L'Anatomia Patologica segnala con l'invio di pdf
dei referti  di  istologia o citologia (TIR4, TIR5) di  patologia
neoplastica tiroidea della settimana .
Il percorso comprende l'attivazione di visita CAS entro 1- 4 gg
in  caso  di  diagnosi  definitiva  o  sospetto  di  neoplasia
differenziata tiroidea, da parte del coordinatore GIC sia in fase
diagnostica  (Step 1),  sia nel follow up (Step 3) in pazienti con
recidiva, persistenza o progressione di malattia che richiedano
ulteriori  terapie (es. radiometabolici  o chirurgici)  o  pazienti
con  malattia  avanzata  che  richiedano  trattamenti
individualizzati  (chemioterapia,  radioterapia,  target  therapy
ecc).

Descrizione del percorso 
assistenziale

La presa in carico del paziente oncologico si realizza con la
Visita CAS. I requisiti della visita CAS e le modalità operative
del  Centro  Accoglienza  e  Servizi  del  PO  Martini  sono
dettagliate nel documento pr_CAS01 “Regolamento del Centro
Accoglienza  e  Servizi  del  Presidio  Ospedaliero  Martini:
Gestione  Attività  e  Rapporti  Con  i  Servizi  Afferenti  ed
Efferenti.”  Pubblicato  nella  libreria  informatica  documentale
aziendale all’indirizzo http://10.66.26.226/web/libreriadoc.nsf.

Nel corso della Visita CAS viene comunicata la diagnosi, o il
sospetto diagnostico, e vengono stabiliti ed esposti al paziente
gli esami necessari al  completamento della diagnosi stessa.

Le infermiere del CAS organizzano gli esami di stadiazione e
forniscono al paziente tutte le informazioni inerenti le date, le
sedi e le modalità di effettuazione degli esami. I referti degli
accertamenti effettuati presso il  PO Martini vengono ritirati
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dal personale infermieristico ed amministrativo del CAS.

Sempre in occasione della Visita CAS le infermiere forniscono
le  informazioni  riguardanti  gli  aspetti  assistenziali,  sociali, 
previdenziali  e assicurativi  legati  alla malattia ed effettuano
una valutazione  globale del  paziente,  con identificazione  di
eventuali fragilità fisiche, psicologiche,  relazionali, sociali, e
famigliari  attraverso  l’utilizzo  delle  apposite  schede 
predisposte  dal  gruppo di  lavoro  infermieristico  della  Rete
Oncologica.  Ai  pazienti  di  età  superiore  ai  75  anni  viene
somministrato il questionario G8 per la valutazione geriatrica.
Laddove necessario le Infermiere del CAS procedono all'invio
del  paziente  ai  servizi  sociali  e/o  a  valutazione  psico-
oncologica e/o a consulenza geriatrica.

Tutte le problematiche assistenziali rilevate in corso di visita
CAS  vengono  monitorizzate  durante  l’intero  percorso  del
paziente;  i  servizi  coinvolti  nella  gestione  del  percorso
vengono informati dell’esito della valutazione infermieristica.

Completata  la  fase  di  stadiazione  iniziale  della  malattia,  le
infermiere  del  CAS  inviano  il  paziente  al  Gruppo
Interdisciplinare di Cura (GIC) dei tumori tiroidei. L’invio si
realizza  tramite  l’inserimento  del  nominativo  del  paziente
nell’agenda  dedicata  al  “GIC  tumori  tiroidei”.  L’agenda  è
cartacea ed è gestita dal personale del CAS.

Nei  giorni  precedenti  la  riunione  le  infermiere  del  CAS
procedono all’invio di una mail di convocazione al GIC, con
allegato l’elenco dei pazienti in discussione.

Un’infermiera  del  CAS  è  presente  e  parte  attiva  al  GIC:
fornisce  agli  specialisti  le  informazioni  inerenti  gli  aspetti
assistenziali  rilevati  in  corso  di  visita  CAS  e  durante  gli
incontri successivi con il paziente (compliance al percorso di
stadiazione, criticità rilevate durante la fase diagnostica).

Successivamente  alla  visita  GIC  si  espone  al  paziente  la
decisione collegiale e gli viene consegnata la relazione scritta
(cartella clinica informatizzata) firmata da tutti i componenti
del GIC.

Se  il  GIC  pone  indicazione  ad  intervento  chirurgico,  il
paziente viene preso in carico dalla Struttura di riferimento; il
CAS monitorizza  il percorso, contattando lo specialista e/o il
paziente,  al  fine  di  programmare  le  successive  tappe  del
PDTA.

Se il GIC pone indicazione a trattamento radiometabolico il
paziente  viene  preso  in  carico  dalla  Medicina  Nucleare  di
riferimento;  il  CAS monitorizza  il  percorso,  contattando  lo
specialista e/o il paziente, al fine di programmare le successive
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tappe del PDTA.

Se  il  GIC  pone  indicazione  a  trattamento  radioterapico,  il
paziente  viene  preso in  carico dal  Servizio di Radioterapia
della  A.O.  Mauriziano;  il  CAS  monitorizza  il  percorso,
contattando  lo  specialista  e/o  il  paziente,  al  fine  di
programmare le successive tappe del PDTA.

Se il  GIC pone indicazione a trattamento chemioterapico, il
personale  infermieristico  del  CAS  programma  la  Visita
Oncologica di Stesura Piano Terapia (SPT) utilizzando i posti
dedicati  su  agenda  informatizzata  e  facendo  riferimento
allo/agli  specialisti  Oncologi  di  riferimento  e  all’equipe
infermieristica di Day Hospital.

Alla visita SPT è sempre presente un’infermiere dell’equipe di
Day Hospital:  se  nel  corso  della  visita  SPT si  propone  al
paziente  un  trattamento  chemioterapico  endovenoso
l’infermiere  procede  a  valutazione  degli  accessi  venosi  in
ottemperanza  alle  linee  di  indirizzo  redatte  dal  gruppo
Infermieri della Rete Oncologica 2016.Durante il trattamento
oncologico attivo il paziente è in carico, per quanto concerne
gli  aspetti  assistenziali,  all’equipe  infermieristica  di  Day
Hospital.  Al  termine  del  trattamento  attivo  l’equipe
infermieristica  di  Day  Hospital  riferisce  nuovamente  il
paziente  al  personale  infermieristico  del  CAS,  fornendo
eventuali  aggiornamenti  sulle  problematiche  assistenziali
emerse in fase di trattamento.
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Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili
Specifico per patologia

Descrizione del bacino di utenza Dai  dati  del  2015  evidenza  per  endocrinologia
Martini: :41,1% provenienza ASL TO1; 56,4% altre
ASL Regione Piemonte; 2,5% altre Regioni,

Numero di abitanti del bacino di utenza ASL TO1:  478.077

Distribuzione dei CAS nel bacino di 
utenza

Ospedale Martini, Ospedale Oftalmico,
Poliambulatorio Pellico

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

Ospedale Martini

Neoplasie di pertinenza del GIC

Neoplasia tiroidea (tumori differenziati, midollari, 
indifferenziati)
Lesioni neoplastiche con secondarietà tiroidee
Neoplasie non tiroidee a localizzazione tiroidea
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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.

Condizione Procedure Modalità di accesso Tempi previsti
di accesso

Diagnostica
ecografica in fase di
prima  valutazione
o rivalutazione per
recidiva

Ecografia tiroidea prenotazione  su  agenda
dedicata
(Endocrinologia)  o  in
caso  di  urgenza
direttamente  in
Radiologia

Sedi:Ospedale  Martini  ed
Ospedale Oftalmico

7- 21 gg (tranne 
urgenze)

Diagnostica 
citologica (FNA) in 
nodi sospetti sotto 
guida ecografica 
c/o Osp. Martini/ 
Oftalmico

Raccolta consenso 
informato
Controllo delle 
impegnative (sia per 
interni che per esterni)
Controllo della 
completezza dei dati 
clinici strumentali 
(raccolta anamnesi e 
quadro ecografico)
Controllo attrezzatura 
del materiale per 
allestimento preparati 
per citoassistenza
Controllo emocromo e 
coagulazione.

Prenotazione eseguita su 
specifica indicazione 
endocrinologica o 
radiologica  con 
presentazione di 
relazione clinica c/o 
Segreterie delle 
Radiologie.  
Comunicazione 
telefonica della 
prenotazione da parte 
delle Radiologie

7-14 gg
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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 Tempi 
previsti di 
accesso

Terapia 
chirurgica

VISITA CHIRURGICA  per
impostare  strategia
terapeutica  ,  consegna  e
illustrazione  consenso
informato  e  prenotazione
intervento  (consegna  al  Pz
di apposita modulistica ) .
–Classe A (Tyr 5)

–Classe B (Tir 4)

–PRERICOVERO

 Ematochimici,ECG e Visita
cardio  se  necessaria,  Rx
Torace  +  Trachea  (se  non
già eseguita),Visita ORL con
fibroscopia

Visita anestesiologica

INTERVENTO:

        Tiroidectmia totale

        Loboistmectomia  (ca
papillare unifocale < 1 cm)

        Tiroidectomia  Near  total
(con  minimo residuo  contro
laterale  se  sospetta  lesione
ricorrenziale)

     Linfoadenectomia
(laterocervicale omo o contro
laterale  o  del  comparto
centrale  se  evidenza  di
linfadenopatia)

Prenotazione  (  tramite
mail o telefonica)
da ambulatori di 
Endocrinologia ad 
ambulatorio di 
chirurgia c/o   Presidio  
Pellico via S. Pellico 28 
II piano.

Accesso diretto 
all’Ufficio pre-ricovero 
PT Ospedale Martini con
modulistica compilata 
dal chirurgo

Data  per  ricovero
concordata con C.S
Ingresso in reparto il 
giorno precedente 
l’intervento

7-14 gg

Accesso diretto

20-30 gg

30-40gg
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 L’esecuzione  di  esame
estemporaneo al congelatore
va riservato ai nodi sospetti
(TIR4)  alla  citologia  o  a
sospette  metastasi
linfonodali

Terapia radio- 
metabolica Pazienti  ad  alto       rischio:

comprovato  beneficio  con
dosi di 30-150 mCi

pazienti  a  rischio  intermedio:
indicata  in  presenza  di
coinvolgimento  linfonodale
(dosi di 30-100 mCi), mentre
i benefici in caso di NO o N1
< 0,2 cm sono conflittuali. La
terapia  può essere effettuata
considerando la  presenza di
fattori  di  rischio  (variante
istologica,  invasione
capsulare,  multifocalità,
genotipo,  pregressa
irradiazione  al  collo,
familiarità).

Pazienti  a  basso  rischio:non
indicazione  alla  terapia
tranne  che  in  presenza  di
aggressività  istologica  o
pregressa  irradiazione  al
collo e con dosi basse 30-50
mCi.

Prenotazione telefonica 
di visita medico-nucleare
con successiva gestione 
interna del ricovero

7-21 gg per 
visita medico 
nucleare

Terapia medica 
oncologica 
(pazienti con 
mts, non 
responsivi a 
terapia radio-
metabolica)

Definizione della idonea 
terapia oncologica in sede di 
visita GIC

Telefonica c/o segreteria 
DH Oncologia osp. 
Martini

7-14 gg

Radioterapia 
(pazienti non 
operabili o con 
localizzazioni 
secondarie)

Valutazione della sede di 
localizzazione della neoplasia
da parte del radioterapista 
in corso di visita 
radioterapica e successiva 
stesura di piano terapeutico 
individuale

Prenotazione telefonica 7-14 gg
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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

Esame clinico 1,6, 12 mesi in seguito 
annualmente

Endocrinologia (se eseguita 
terapia radiometabolica 
anche Medicina Nucleare) 
per 10 anni

Ecografica del collo 6,12 mesi in seguito annualmente 
se basso rischio
ogni 6 mesi se rischio intermedio o
alto

Radiologia

TSH fT4 HTG AHTG Dopo 3 mesi, in seguito 
annualmente

Laboratorio analisi

Test TSH-R Dopo 1 anno (se HTG dosabile  o 
in aumento da ripetere in 
rapporto all'andamento di HTG)

Medicina Nucleare, 
Endocrinologia

Altre procedure correlate al follow up

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

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

Consegna della programmazione del follow up
SI

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

Si. Possibilità di prenotazione con 
posti dedicati (sia per visita 
endocrinologica oncologica o classe 
B); contatto telefonico c/o segreterie
endocrinologia o CAS.
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