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Gruppo di lavoro per la stesura del PDTA 

Strutture Referente Firma 

Oncologia (AO) Colantonio Ida  

Oncologia (AO) 
Cauchi Carolina 

(Sostituto) 
 

Oncologia (CN1) Vavalà Tiziana  

Oncologia (CN2) Allione Paolo  

Radioterapia (AO) Russi Elvio  

Radioterapia (AO) Gianello Luca  

Radioterapia (AO) Merlotti Anna Maria  

Medicina Nucleare (AO) Bianchi Andrea  

Anatomia Patologica (AO) Fortunato Mirella  

Anatomia Patologica (AO) 
Campione Andrea 

(Sostituto) 
 

Anatomia Patologica (CN2) De Giuli Paolo  

Radiologia (AO) Ghirardo Donatella  

Radiologia (CN2) Fraire Dario  

Chirurgia Toracica (AO) Mazza Federico  

Chirurgia Toracica (AO) Melloni Giulio  

Pneumologia (AO) Colmo Marco  

Pneumologia (AO) 
Mele Sebastiano 

(Sostituto) 
 

Pneumologia (CN1) Delucchi Maurizio  

Pneumologia (CN2) Iberti Valter  

Pneumologia (CN2) 
Giordano Giovanna 

(Sostituto) 
 

Delfino Andrea  
Cure Palliative ASL CN1 

La Ciura Pietro   

Laboratorio Analisi (AO) Ungari Silvana  

Laboratorio Analisi (AO) 
Maffè Antonella 

(Sostituto) 
 

Algologia (AO) Gerboni Davide  

Algologia (CN1)   

Algologia (CN2) Di Santo Salvatore  

Infermiere GIC (AO) Fantino Anna Maria  

Infermiere GIC (AO) 
Rovera Michela-Filippa Magda 

(Sostituto) 
 

Infermiere GIC (CN2) Loredana Piazza  

Infermiere GIC (CN1)   
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*Dietetica e Nutrizione Clinica, Psicologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Farmacia, Fisica 

Sanitaria   

Composizione GIC Interaziendale 

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

Strutture Referente Firma 

Oncologia (AO) Colantonio Ida  

Oncologia (AO) 
Cauchi Carolina 

(sostituto) 
 

Oncologia (CN1) Vavalà Tiziana  

Oncologia (CN2) Allione Paolo  

Radioterapia (AO) Russi Elvio  

Radioterapia (AO) Gianello Luca  

Radioterapia (AO) Merlotti Anna Maria  

Medicina Nucleare (AO) Bianchi Andrea  

Anatomia Patologica (AO) Fortunato Mirella  

Anatomia Patologica (AO) 
Campione Andrea 

(sostituto) 
 

Radiologia (AO) Ghirardo Donatella  

Chirurgia Toracica (AO) Mazza Federico  

Chirurgia Toracica (AO) Melloni Giulio  

Pneumologia (AO) Colmo Marco  

Pneumologia (AO) 
Mele Sebastiano 

(sostituto) 
 

Pneumologia (CN2) Iberti Valter  

Pneumologia (CN2) 
Giordano Giovanna 

(sostituto) 
 

Cure Palliative ASL CN1 Delfino Andrea  

Laboratorio Analisi* (AO) Ungari Silvana  

Laboratorio Analisi* (AO) 
Maffè Antonella 

(sostituto) 
 

Algologia* (AO) Gerboni Davide  

Algologia* (CN1)   

Algologia* (CN2) Di Santo Salvatore  

Infermiere GIC (AO) Fantino Anna Maria  

Infermiere GIC (AO) 
Rovera Michela-Filippa Magda 

(sostituto) 
 

Infermiere GIC (CN2) Loredana Piazza  

Infermiere GIC (CN1)   

*Dietetica e Nutrizione Clinica, Psicologia, Recupero e Riabilitazione Funzionale, Farmacia, Fisica 

Sanitaria  
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GIC - regolamento 

Coordinatore Ida Colantonio 

Oncologia 0171 616350 

Segreteria CAS Centrale PO a.Carle via A.Carle 5 frazione Confreria Cuneo  

Tel 0171616363 mail: ao.cuneo.cas@legalmail.it 

Sede dell’incontro Sala dedicata presso la SC Radioterapia PO S.Croce piano 

seminterrato/blocco D. 

La sala è dotata di sistema di videoconferenza c per il collegamento 

con gli specialisti di quadrante. Il GIC si svolge alla presenza anche 

degli specialisti dell’ASL CN1 e CN2. 

Periodicità dell’incontro e orario Settimanale, il giovedì dalle  ore 15.00. 

Modalità di refertazione Per ogni caso clinico discusso viene compilato il referto di visita 

GIC, su applicativo informatico aziendale AO che può essere 

consultato dai vari Specialisti. Una copia del referto viene 

consegnata al paziente dallo specialista GIC che ha in carico il 

paziente o dal CAS. Per le ASL si invia copia del referto al CAS 

inviante (vedi PDTA-018_CAS) 

Descrizione sintetica del 

funzionamento 

Lo specialista che effettua la visita CAS redige la richiesta 

dematerializzata di consulto GIC. Terminato il percorso di 

stadiazione, il personale del CAS AO prenota la discussione GIC su 

apposito applicativo aziendale. L’infermiere del CAS prepara la 

documentazione clinica utile alla discussione GIC e provvede ad 

inviare la lista dei casi da discutere a tutti i professionisti GIC (su 

indicazione dello specialista che propone il caso vengono convocati 

eventuali clinici a chiamata).  

La discussione collegiale di un caso in sede di GIC può essere 

richiesta da qualunque specialista all’inizio del percorso, per 

definire la strategia diagnostico-terapeutica 

Le comunicazioni fra i CAS di Area avvengono tramite linea 

telefonica dedicata. La documentazione del paziente viene trasmessa 

mediante posta elettronica certificata (indirizzi PEC) e fattorini solo 

per quanto riguarda i dischetti per immagini radiologiche. Questi 

ultimi devono essere inviati al CAS AO in tempo utile per consentire il 

caricamento delle immagini su dispositivo elettronico per la 

discussione GIC. 

Per la discussione GIC, il CAS inviante trasmette al CAS AO la 

seguente documentazione: 

Referto della visita CAS; 

Documentazione clinica del paziente utile alla discussione 

multidisciplinare del caso; 

Ricetta dematerializzata per la visita GIC con indicazione precisa del 

quesito diagnostico. 

Non è prevista la presenza del paziente. 

Il Referente di Area ASL per la patologia si impegna a partecipare 

alla discussione in sede AO o in remoto con videoconferenza. 

Il referto della visita GIC, eseguita presso l’AO, viene trasmesso dal 

CAS AO al CAS inviante. 

Ulteriori discussioni GIC possono essere necessarie durante il 

percorso di cura, a discrezione degli specialisti che hanno in cura il 

paziente. 

Durante la discussione multidisciplinare si prende visione degli 

esami strumentali di stadiazione eseguiti dal paziente e si prendono 

decisioni sulle possibilità curative o palliative degli eventuali 

trattamenti sulla base dello stato di malattia, l’età e le comorbidità. 
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Descrizione del percorso 

assistenziale  

L’infermiere in GIC, al fine di garantire la continuità assistenziale, 

riceve comunicazione dall’infermiere CAS (se altra persona) delle 

eventuali problematiche e/o risorse relative alla persona assistita, 

prende in carico il paziente e si occupa: di: 

- partecipare alle discussioni multidisciplinari GIC 

(preoperatorie, postoperatorie e in caso di ripresa di 

malattia); 

- prendere in carico non solo il paziente, ma più globalmente 

l’intera famiglia del soggetto. In tale fase si prevede una 

stretta collaborazione tra Infermiere CAS e GIC;  

- portare all’attenzione del GIC la situazione psicosociale del 

paziente, la fragilità geriatrica, quella famigliare o altre 

problematiche che possano insorgere durante il ricovero o 

che possano influire in modo significativo sulle terapie che il 

paziente dovrà affrontare successivamente; 

- prenotare, in collaborazione con il personale 

amministrativo, visite, esami aggiuntivi o di ristadiazione, di 

completamento e/approfondimento, decisi durante la 

riunione GIC, informando anche il paziente su modalità e 

tempi di esecuzione degli stessi; 

- facilitare la comunicazione tra i vari membri del team multi-

disciplinare; 

- trasmettere i dati assistenziali ai servizi coinvolti nel 

percorso del paziente (Centro Programmazione Ricoveri 

Chirurgici (CPRC), Day Service, reparto di degenza, DH 

Oncologico, RT, ecc.); 

- garantire che i pazienti ricevano le cure richieste e 

raccogliere, durante le diverse fasi del percorso, le 

informazioni utili al monitoraggio del percorso 

assistenziale; 

- partecipare alla definizione dei problemi assistenziali e 

interdisciplinari del paziente; 

- concorrere all’individuazione degli obiettivi del paziente 

intesi come obiettivi fisici, funzionali, psicologici, sociali e 

ambientali 

- identificare la reazione del paziente alla diagnosi tumorale e 

concorrere alla rilevazione dei bisogni psicologici; 

- supportare lo specialista nella comunicazione del piano 

terapeutico/chirurgico e nella condivisione multidisciplinare 

per la pianificazione, nel più breve tempo possibile, delle 

procedure previste; 

- assolvere un ruolo di educazione terapeutica del paziente e 

del caregiver  

- partecipare all’aggiornamento del PDTA   

 

Contesto epidemiologico, clinico e servizi disponibili  

Descrizione del bacino di utenza Territorio ASL CN1 e ASL CN2 (Provincia di Cuneo) 

Numero di abitanti del bacino di utenza Residenti Provincia di Cuneo: 588.559 

(dati aggiornati a dicembre 2017) 

Distribuzione dei CAS nel bacino di utenza CAS Centrale dell’AO S.Croce e Carle Cuneo 

CAS Centrale (Mondovì e Savigliano) ASL CN1 

CAS Centrale (Alba e Bra)ASL CN2 

Distribuzione dei GIC nel bacino di utenza 

(GIC di riferimento) 

GIC Interaziendale Toraco Polmonare  

AO S.Croce e Carle Cuneo  
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Neoplasie di pertinenza del GIC 

Neoplasie Polmonari 

Neoplasie Mediastiniche anteriori -Timomi 

Neoplasie pleuriche 

Tumori rari del torace 

NOTA 1 
Il presente PDTA si applica a tutti i pazienti con forte sospetto clinico (segni/sintomi clinici suggestivi di 

neoplasia toraco-polmonare, fattori di rischio noti es. fumo, e/o un radiogramma toracico sospetto e in caso 

di pazienti a basso rischio almeno una valutazione TC torace suggestiva di lesione tumorale) o diagnosi certa 

di tumore toraco-polmonare.  

In pazienti con fattori di rischio noti per neoplasia polmonare,  una RX torace suggestiva per neoplasia sarà 

sufficiente a definire una condizione di “forte sospetto clinico”. In pazienti senza fattori di rischio noti per 

neoplasia per definire una condizione di “forte sospetto” è necessaria una TC torace con MDC suggestiva per 

neoplasia. Infine, una situazione di forte sospetto clinico si verifica anche in pazienti asintomatici e senza 

fattori di rischio, nei quali vi sia un riscontro occasionale alla TC di lesione suggestiva per neoplasia. 

NEOPLASIE POLMONARI  

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM vigenti. 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 

previsti di 
accesso 

Forte sospetto 

clinico o diagnosi 

certa di tumore 

toraco-polmonare 

(vedi nota 1). 

 

Visita CAS con 

presa in carico 

infermieristica 

(A), prescrizione 

esami di 

stadiazione 

secondo PDTA e 

di Consulto GIC, 

attestazione 

esenzione 048. 

Effettuata dallo 

specialista o 

trasformazione della 

visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in 

carico del paziente fare 

riferimento a quanto 

descritto nei PDTA CAS 

delle singole aziende. 

Dopo la valutazione 

medica il paziente viene 

segnalato/inviato al CAS 

di riferimento presente in 

ciascuna azienda di 

quadrante . 

Il paziente accede alla 

visita CAS mediante. 

- Ambulatorio 

specialistico 

(Pneumologia, 

Oncologia, Chirurgia 

Toracica e 

Radioterapia) con 

prescrizione 

dematerializata del 

MMG o di altro 

specialista. 

- Pronto Soccorso:  

(qualunque paziente 

acceda al DEA per 

sintomatologia 

ingravescente 

correlabile ad una 

neoplasia toraco-

polmonare verrà 

valutato nella stessa 

sede e ricoverato 

qualora le condizioni 

cliniche lo rendano 

necessario. I pazienti 

che, valutati in DEA, 

non necessitino di 

ricovero, saranno 

indirizzati al CAS o ad 

uno degli specialisti 

afferenti al GIC toraco-

Entro 5 giorni 

lavorativi 

dalla presa in 

carico 

amministrativ

a della 

prescrizione 
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polmonare) 

- Reparto di degenza 

(pazienti ricoverati per 

accertamenti e/o 

trattamenti in merito 

alla patologia 

neoplastica in oggetto o 

per altre condizioni 

cliniche). In questo 

caso è possibile 

effettuare la consulenza 

CAS (vedi PDTA CAS 

delle singole aziende). 

 

DIAGNOSI E STADIAZIONE I LIVELLO NEOPLASIE POLMONARI 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 
previsti di 

accesso 

TC body 

(cranio-torace-

addome) con 

mezzo di 

contrasto 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende (A) 

Sede  
AO Santa Croce e Carle: SC Radiodiagnostica AO 

ASL CN1: Radiodiagnostica ASL CN1 (Mondovì, 

Ceva, Savigliano, Saluzzo, Fossano) 

ASL CN2: SOC Radiodiagnostica ASL CN2 

(Alba, Bra) 

Entro 5 giorni 

lavorativi 

Forte sospetto 

clinico o diagnosi 

certa di tumore 

toraco-polmonare 

(vedi nota 1). 

 

Prelievo 

ematico 

(creatininemia+

GFR) e 

controllo del 

referto.  

Informazione/E

ducazione per 

la preparazione 

agli esami (A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione  

 

DIAGNOSI E STADIAZIONE II LIVELLO NEOPLASIE POLMONARI 
 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi previsti 

di accesso 

Sospetto 

confermato alla 

TC 

Broncoscopia con 

campionamenti 

cito-istologici 

Sospetto 

confermato alla 

TC 

Biopsie bronchiali 

trans-bronchiali e 

TBNA 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha 

effettuato la visita CAS, 

preferibilmente dopo 

valutazione in sede di 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA CAS AO (A) 

Sede  

Il paziente deve aver 

già eseguito esame 

TC . 

L’ASL CN1 si 

riferisce al centro 

HUB (Pneumologia 

AO) per l’esecuzione 

della procedura. 

ASL CN2: lo 

specialista 

pneumologo valuterà 

In media 4-5 

giorni 
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AO Santa Croce Carle: 

SC Pneumologia-

Endoscopia Toracica 

con sede presso 

l’Ospedale Carle 

ASLCN2: SS 

Pneumologia – 

limitatamente alla 

broncoscopia con 

biopsie endobronchiali 

sulla base delle 

caratteristiche 

cliniche e strumentali 

se indirizzare il 

paziente presso il 

centro HUB o se 

eseguire la procedura 

in sede. 

Tutte le 
broncoscopie 
devono rispettare i 

requisiti tecnici e 
procedurali espressi 

nelle 
raccomandazione 

della Rete 
Oncologica 
Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

 Prelievo ematico 

(emocromo e 

coagulazione) e 

controllo del 

referto.  

Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami. 

Raccolta anamnesi 

farmacologica per 

eventuale 

sospensione di 

farmaci 

anticoagulanti (A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

La preparazione e la comunicazione al paziente 

rispetto ad esami eseguiti in AO (sospensione 

terapie, esecuzione esami di preparazione, 

valutazione condizioni per esecuzione 

dell’esame come allergie, claustrofobia, ……) è 

a carico del CAS inviante. 

 

Tempi utili alla 

stadiazione 

Nei casi previsti 

dalle LG 

internazionali  

Agoaspirato / 

Biopsia 

transtoracica TC 

guidata 

La prenotazione 

avviene su agenda 

dedicata disponibile 

presso il CAS AO. 

E’ preferibile che la 

manovra venga 

programmata in sede di 

GIC e comunque previa 

valutazione da parte del 

radiologo interventista 

della documentazione 

radiologica e clinica del 

paziente. 

La preparazione del 

paziente all’esame 

(sospensione delle 

terapie, esecuzione 

esami di preparazione, 

valutazione condizioni 

per esecuzione 

dell’esame come 

allergie, 

La Biopsia TC 

guidata deve essere 

eseguita 

preferibilmente 

presso l’AO S.Croce 

e Carle (centro 

HUB). 

Eventuali esami 

eseguiti presso altri 
centri devono 

rispettare i requisiti 
tecnici e procedurali 

espressi nelle 
raccomandazione 
della Rete 

Oncologica 
Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

 

4-5 giorni 
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claustrofobia,…) è a 

carico del CAS inviante 

come la comunicazione 

allo stesso della data di 

esecuzione. 

Sede  
AO Santa Croce e 

Carle: SC 

Radiodiagnostica e  

SS Radiologia 

Interventistica 

• Copia in formato pdf del referto relativo al materiale biologico ottenuto tramite ago-aspirati e/o 

biopsie TC guidate eseguite presso la SC di Radiologia del centro hub (AO) "commissionati" dai 

centri spoke (ASL CN1 -ASL CN2) vengono inviati tramite P.E.C. ai relativi CAS degli spoke, 

previa necessaria segnalazione tramite P.E.C. dei nominativi dei relativi pazienti da parte degli 
spoke, dalla SC Anatomia Patologica AO (diagnostica cito-istologica) e dalla SS Genetica e 

Biologia molecolare AO (indagini genomiche/molecolari); 
• La trasmissione di referti tra dirigenti di diverse Aziende coinvolte nel PDTA avvengono 

necessariamente mediante posta elettronica certificata (P.E.C); 
• I medici della S.C.di Radiologia dell'AO (richiedenti la prestazione anatomo-patologica) ed altri 

Dirigenti medici della AO eventualmente inseriti nel processo di cura del paziente possono prendere 

visione dei referti direttamente sulla cartella clinica informatica "Ippocrate". 

Anatomia Patologica: ao.cuneo.anatomiapatologica@legalmail.it 
Biologia Molecolare: ao.cuneo.labanalisi@legalmail.it 

 Prelievo ematico 

(emocromo e 

coagulazione) e 

controllo del 

referto.  

Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami. 

Raccolta anamnesi 

farmacologica per 

eventuale 

sospensione di 

farmaci 

anticoagulanti (A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Nei casi previsti 

dalle LG 

internazionali 

EBUS-TNBA e/o 

EUS-FNA 
L’indicazione viene data in sede di GIC 

oppure dopo valutazione specialistica 

chirurgica o pneumologica. 

La procedura richiede il ricovero del paziente 

che pertanto viene inserito nel percorso 

chirurgico aziendale (CPRC). 
Sede  
AO Santa Croce e Carle 

7-10 giorni 

1. Pazienti che 

non hanno una 

diagnosi di 

natura: per la 

caratterizzazione 

metabolica di 

reperti toracici 

TC PET FDG 18 Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

AO (A)  

Sede  
AO Santa Croce e Carle 

7-10 giorni 
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riscontrati 

all’imaging 

morfologico e 

sospetti per avere 

significato 

evolutivo, con 

l’ulteriore intento 

di stadiazione 

sistemica e di 

ausilio 

all’approccio 

diagnostico 

invasivo (TTNA 

TC-guidata) o 

caratterizzazione 

per il trattamento 

locale senza 

diagnostica 

invasiva 

2. Pazienti che 

hanno una 

diagnosi di 

natura: 

stadiazione 

sistemica di 

malattia in 

pazienti con 

malattia 

potenzialmente 

resecabile sulla 

base dell’esito 

TAC o in caso di 

malattia 

localmente 

avanzata per cui è 

ipotizzabile un 

trattamento con 

chemioterapi/radi

oterapia.  

3. Pazienti in cui 

l’imaging 

morfologico 

abbia identificato 

una malattia 

extra-toracica 

limitata, allo 

scopo di 

confermare 

l’eventuale 

unicità della sede 

secondaria. 

4. Stadiazione di 

carcinoma 

polmonare a 

piccole cellule 

Medicina Nucleare  
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 Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di preparazione e 

dell’appuntamento per l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Valutazione 

scheletrica nel 

paziente 

metastatico alla 

TC 

Scintigrafia 

scheletrica total 

body 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC..  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS  

AO (A) 

Sede 
SC Medicina Nucleare AO Santa Croce e Carle 

2-4 giorni 

 Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di preparazione e 

dell’appuntamento per l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Casi selezionati, 

previa 

valutazione 

chirurgica. 

Mediastinoscopia Visita specialistica oppure dopo valutazione in 

sede di GIC. con contatto diretto con i 

chirurghi(A). 
La procedura richiede il ricovero del paziente che 

pertanto viene inserito nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC). 

Sede 
SC Chirurgia Toracica AO Santa Croce e Carle 

con sede presso l’Ospedale Santa Croce 

7-10 giorni 

Casi selezionati, 

previa 

valutazione 

chirurgica. 

Biopsia 

escissionale 

tramite resezione 

polmonare atipica 

video-

toracoscopica 

(VATS) di noduli 

altrimenti non 

tipizzabili 

Biopsia 

linfonodale in 

VATS 

Biopsia pleurica in 

VATS 

Visita specialistica oppure dopo valutazione in 

sede di GIC. con contatto diretto con i 

chirurghi(A). 
La procedura richiede il ricovero del paziente che 

pertanto viene inserito nel percorso chirurgico 

aziendale (CPRC). 

Sede 
SC Chirurgia Toracica AO Santa Croce e Carle 

con sede presso l’Ospedale Santa Croce 

7-14 giorni 

 Analisi 

istopatologica 
Sede 
AO S.Croce e Carle di Cuneo 

S.C. di Anatomia Patologica (Direttore dott. G. 

Fraternali Orcioni), piano semi-interrato, blocco A 

(telefono segreteria: 0171/641389) con orari di 

apertura della Segreteria dalle ore 8 alle 12,30 e 

dalle 13,30 alle 15,30 dal lunedì al venerdì.  

Il patologo, di norma, partecipa regolarmente alle 

sedute dei GIC Interaziendali. 

Le prestazioni effettuabili presso la suddetta 

struttura complessa sono: 

- Esami citologici: escreato, lavaggio 

bronchiale, liquido pleurico, ago-aspirati 

trans-bronchiali  

- Esami istologici: ago biopsie trans 

bronchiali endoscopiche-TC guidate, 

Tempistica 

referti cito-

istologici 

diagnostici: 

3-6 giorni 

lavorativi; 

Tempistica 

istologici su 

pezzi 

operatori: 

entro 15 

giorni 

lavorativi  

 

Le 

tempistiche 

di esecuzione 
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biopsie bronchiali endoscopiche, biopsie 

“a cielo aperto” 

- Esami istologici di pezzi operatori 

neoplasie toraco-polmonari 

- Esami estemporanei intraoperatori; 

- Indagini immunoistochimiche per la 

valutazione di target molecolari utilizzati 

a fini prognostici-predittivi (PD-L1, ALK, 

ROS-1)  

- La valutazione dei target molecolari viene 

eseguita sia in immunoistochimica che 

con metodica FISH; 

- Allestimento di sezioni in bianco per 

esami di biologia molecolare e di 

citogenetica  (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 

6 gg lavorativi dopo la definizione della 

diagnosi). 

Orario di accettazione dei campioni cito-

istologici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 

14,30; per gli esami estemporanei intraoperatori 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 17,30 e il 

sabato dalle ore 8 alle ore 14. 

E’ garantita la presenza di un medico in servizio 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 20 e il sabato 

dalla ore 8 alle ore 14. 

La refertazione delle prestazioni diagnostiche 

elencate è aderente alle LG-raccomandazioni 

nazionali e internazionali inerenti le neoplasie 

toraco-polmonari (IASLC, WHO ed. 2015, TNM- 

ottava edizione, SIAPEC e AIOM-SIAPEC). 

L’allestimento dei preparati per le indagini di 
biologia molecolare e le determinazioni 

immunoistochimiche per target molecolari 
devono essere richieste dallo specialista o 

nell’ambito GIC.  
 
Sede 
SC di Anatomia Patologica dell’ASL CN2 

(direttore dott. Paolo De Giuli) PO S.Lazzaro 

Alba 3° piano (telefono segreteria 0173 316303) 

con orario di apertura della segreteria dalle ore 

8.30 alle ore 16.00, dal lunedì al venerdì. 

Le prestazioni effettuabili presso la suddetta 

struttura complessa sono: 

- Esami citologici: escreato, bronco aspirato 

e lavaggio bronchiale, spazzolato 

bronchiale, liquido pleurico, agoaspirato; 

- Esami istologici: biopsie bronchiali 

endoscopiche; 

- Esami estemporanei intraoperatori; 

- Allestimento di sezioni in bianco per 

esami di biologia molecolare e di 

dei vari esami 

effettuabili 

presso la S.C. 

di Anatomia 

Patologica 

(AO S. Croce 

e Carle) sono 

esplicitate 

nell’istruzion

e operativa 

I.O. Anat 003 

(Anatomia 

Patologica) e 

riportate in 

allegato. 
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citogenetica  

Orario di accettazione dei campioni cito-

istologici: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 15,30; per gli esami estemporanei 

intraoperatori dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 

alle ore 16,30. 

E’ garantita la presenza di un medico in servizio 

dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 17.00. 

La refertazione delle prestazioni diagnostiche 

elencate è aderente alle LG-raccomandazioni 

nazionali e internazionali inerenti le neoplasie 

toraco-polmonari (IASLC, WHO ed. 2015, TNM- 

ottava edizione, SIAPEC e AIOM-SIAPEC). 

Le indagini di biologia molecolare/citogenetica e 

di immunoistochimica per target molecolari 

vengono richiesti dall’oncologo. 

 

 

 

Analoghe 

tempistiche 

per la sede 

di Alba. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Determinazione 

alterazioni geniche 

principali: 

sequenziamento 

del gene EGFR, 

FISH per i geni 

Eml-4-Alk e 

ROS1 

La SS Genetica e Biologia Molecolare riceve i 

campioni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle 

15; i pazienti possono accedere tramite accesso 

diretto negli stessi giorni e dalle ore 8 alle ore 12. 

I contatti telefonici sono: 0171/616327 (telefono) 

e 0171/616331 (fax) 

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC Laboratorio Analisi 

con SS Genetica e Biologia Molecolare 

Esito indagini 

biomolecolari  

T.A.T. >=3 x 

<= 6 gg 

lavorativi dal 

ricevimento 

delle sezioni 

in bianco. 

 

Vengono discussi 

in GIC 

Interaziendale 

tutti i pazienti 

con malattia 

localizzata o 

metastatica 

potenzialmente 

suscettibili di 

trattamento 

locale o 

multidisciplinar

e. 
Di norma, tutti i 

casi di neoplasie 

toraco-polmonari 

vengono portati 

in discussione 

GIC. 

Eventualmente 

nei casi in cui sia 

sufficiente una 

visita GIC mono-

specialistica 

(refertata su 

foglio GIC) si 

provvede solo 

alla notifica e 

conseguente 

registrazione in 

Consulto GIC Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha 

effettuato la visita CAS. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA 

CAS AO. 

Anche per la notifica 

è necessaria 

prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha 

preso in carico il 

paziente. 

Entro 20 

giorni dalla 

visita CAS. 
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sede GIC. Può 

essere sufficiente 

una visita GIC 

mono-

specialistica (ad 

opera del 

Chirurgo 

Toracico) in caso 

di neoplasie 

“early stage” o 

di nodulo 

polmonare 

solitario. 

Analogamente, 

può essere 

sufficiente una 

visita GIC mono-

specialistica (ad 

opera 

dell’Oncologo) 

nel caso di 

neoplasie pluri-

metastatiche che 

rendono il 

paziente 

candidabile alle 

sole cure 

palliative o da 

parte del 

Radioterapista in 

caso di pazienti 

unfit per 

chirurgia o 

chemioterapia 

 
Pazienti 

potenzialmente 

operabili  

RM encefalo con 

MDC 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC, in quest’ultimo caso 

l’infermiere in GIC provvede alla prenotazione 

dell’esame stesso. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende.. 

Sede 
AO Santa Croce Carle: SC Radiodiagnostica AO 

(posti dedicati) 

ASL CN1: Radiodiagnostica Savigliano 

ASL CN2: SOC Radiodiagnostica Ospedale San 

Lazzaro di Alba 

10 giorni 

Casi selezionati RMN torace con 

MDC 

Prescrizione dematerializzata 

dello specialista che ha 

effettuato la visita CAS 

oppure dopo valutazione in 

sede di GIC, in quest’ultimo 

caso l’infermiere in GIC 

provvede alla prenotazione 

Da effettuare per 

la definizione dei 

tumori di 

Pancoast 

localizzati o in 

casi selezionati 

per valutare le 

10 giorni 
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dell’esame stesso. 

 

Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA 

CAS delle tre aziende . 

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC 

Radiodiagnostica AO 

ASL CN1: Radiodiagnostica 

Savigliano 

strutture di 

confine (parete 

toracica, 

diaframma, apice 

polmonare, 

mediastino) 

 Prelievo ematico 

(creatinina e 

EGFR) e controllo 

del referto.  

Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami. (A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 
oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Valutazione 

funzionale in 

pazienti operabili 

o candidati a 

radioterapia. 

Spirometria con 

DLCO + eventuale 

test da sforzo 

Prescrizione dello specialista durante il GIC e 

prenotazione da parte dell’infermiere GIC. Per le 

modalità di prenotazione vedi PDTA CAS delle 

singole aziende. 

Sede 
AO Santa Croce Carle: SC Pneumologia - SS di 

Allergologia e Fisiopatologia respiratoria con sede 

presso l’Ospedale Carle (disponibili posti dedicati 

CAS) 

ASL CN1: Ambulatorio di Fisiopatologia 

respiratoria  

3-5 giorni 

 Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di preparazione e 

dell’appuntamento per l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Descrizione sintetica dei trattamenti  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM nella versione vigente.  

NOTA 2  
Se le condizioni generali, il Performance Status (PS), le co-morbidità e l’età sono compatibili con trattamenti 

attivi, il paziente viene affidato allo specialista di riferimento per il tipo di trattamento proposto. In caso 

contrario il paziente viene indirizzato alla gestione delle Cure Palliative per il controllo dei sintomi.  

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi previsti 
di accesso 

Secondo le LG 

vigenti e previa 

valutazione 

funzionale permissiva  

Intervento 

chirurgico 

radicale, sia con 

tecnica 

tradizionale che 

con tecnica 

minivasiva 

(VATS) e, in 

casi altamente 

selezionati, con 

tecnica robotica 

Consulto GIC ed inserimento del paziente 

nel percorso chirurgico aziendale AO 

(CPRC) previa valutazione chirurgica ,se 

non ancora eseguita.  

Sede visita Chirurgia Toracica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo 

piano terra blocco C 

Sede CPRC PO S.Croce via M. Coppino, 

26 Cuneo piano terra blocco A 
Sede Day Service aziendale (DS) 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo. 

10-15 giorni 

dall’inserimento 

in lista 
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Intervento chirurgico 
Chirurgia Toracica  

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

piano terzo blocco B 

Consulto GIC 

post operatorio 

con referto 

istologico.  

Prescrizione dematerializzata da parte dello 

specialista che ha in carico il paziente. 

Per la prenotazione vedi PDTA CAS AO. 

Il caso viene indirizzato allo specialista 

Oncologo e/o Radioterapista per eventuali 

terapie adiuvanti (vedi box CT e RT 

adiuvante)  o per FUP. 

Circa 30 giorni 

dopo l’intervento 

(con esame 

istologico 

definitivo) 

CT 

Neoadiuvante 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita oncologica.  

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Alla ristadiazione dopo CT neoadiuvante il 

caso non viene necessariamente riproposto in 

GIC, ma indirizzato al 

chirurgo/radioterapista in base alla risposta al 

trattamento. 

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi 

Secondo le LG 

vigenti e previa 

valutazione 

funzionale permissiva 

Ristadiazione di 

malattia(TC TB 

con mdc, e/o 

FDG PET, 

RMN encefalo) 

Dal termine del trattamento neoadiuvante 

alla chirurgia devono intercorrere dalle 4 alle 

8 settimane e prima di quest’ultima deve 

essere eseguita ristadiazione di malattia. 

Eventuale rivalutazione GIC e  

visita chirurgica per presa in carico. 

 

Controindicazioni 

all’intervento 

chirurgico per 

estensione di malattia 

o per condizioni 

patologiche 

concomitanti. 

RT esclusiva Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita radioterapica  

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
piano seminterrato/blocco D 

Tempi prima 

visita 

radioterapica:  

7-10 giorni 

lavorativi 

Secondo le LG 

vigenti e previa 

valutazione 

funzionale permissiva 

CT Adiuvante  Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita oncologica  

Sede 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

Tempi prima 

visita oncologica 

7-10 giorni 

lavorativi 
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• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Secondo le LG 

vigenti e previa 

valutazione 

funzionale permissiva 

RT Adiuvante Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita radioterapica  

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
piano seminterrato/blocco D 

Tempi prima 

visita 

radioterapica:  

7-10 giorni 

lavorativi 

Malattia localmente 

avanzata, secondo 

regimi definiti con 

riferimento alle LG 

nazionali ed 

internazionali e 

previa valutazione 

funzionale permissiva 

CT-RT 

combinata 

(concomitante o 

sequenziale) 

Prescrizione 

dematerializzata e 

prenotazione (A), durante il 

consulto GIC, della prima 

visita radioterapica ed 

oncologica. 

Sede 
CT-RT concomitante: 
SC Oncologia AO Santa 

Croce Carle (presso 

l’Ospedale Carle)  

SC Radioterapia AO Santa 

Croce Carle(presso 

l’Ospedale Santa Croce) 

Coinvolgimento 

Radioterapista e Oncologo 

CT-RT sequenziale: 
Day-hospital Oncologia AO 

Santa Croce Carle (presso 

l’Ospedale Carle),ASLCN1 

(Mondovì e Saluzzo), 

ASLCN2 (Alba e Bra) 

SC Radioterapia AO Santa 

Croce Carle(presso 

l’Ospedale Santa Croce) 

Coinvolgimento 

Radioterapista e Oncologo 

La scelta del 

regime 

concomitante 

o sequenziale 

avviene in 

seguito alla 

valutazione 

clinica e 

funzionale 

del paziente. 

Tempi prima 

visita oncologica 

e radioterapica: 

7-10 giorni 

lavorativi. 

Microcitoma 

responsivo a chemio-

radioterapia ove 

indicato 

Trattamento 

radioterapico 

encefalico 

profilattico 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita radioterapica. 

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

piano seminterrato/blocco D 

Tempi prima 

visita 

radioterapica:  

7-10 giorni 

lavorativi. 

Malattia avanzata: 

microcitoma in stadio 

esteso, NSCLC stadio 

IV 

Chemioterapia 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), della prima visita oncologica da parte 

del CAS. 

Questi casi, sebbene non debbano 

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi. 
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necessariamente essere valutati in contesto 

multidisciplinare, devono comunque 
essere notificati al GIC. 

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

NSCLC avanzato 

(target molecolari 

noti: es. EGFR e 

ALK) 

Terapia a 

bersaglio 

molecolare 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), della prima visita oncologica da parte 

del CAS. 

Questi casi, sebbene non debbano 

necessariamente essere valutati in contesto 
multidisciplinare, devono comunque 
essere notificati al GIC. 

Sede terapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi. 

NSCLC avanzato Immunoterapia 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), della prima visita oncologica da parte 

del CAS. 

Questi casi, sebbene non debbano 

necessariamente essere valutati in contesto 
multidisciplinare, devono comunque 

essere notificati al GIC. 
Sede terapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

Bra – SC Oncologia 

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi. 

Malattia avanzata con 

sintomi legati alla 

presenza della 

neoplasia o delle 

Radioterapia 

palliativa 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), della prima visita radioterapica da parte 

del CAS. 

Questi casi, sebbene non debbano 

Tempi prima 

visita 

radioterapica: 

7-10 giorni 
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metastasi  necessariamente essere valutati in contesto 

multidisciplinare, devono comunque 
essere notificati al GIC. 

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

piano seminterrato/blocco D 

lavorativi. 

Paziente con 

ostruzioni bronchiali 

Manovre 

endoscopiche 

con strumento 

rigido (più 

eventuale stent) 

Di norma si tratta di pazienti ricoverati.  

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC Pneumologia  e 

SC Chirurgia Toracica. Le procedure si 

effettuano all’Ospedale Santa Croce 

Per casi con 

ostruzione grave 

procedura 

eseguita in 

urgenza o al 

massimo entro 1 

giorno. 

Per i casi 

differibili entro 7 

giorni. 

In caso di dolore 

cronico non 

controllato in 

paziente già in terapia 

con oppioidi 

Terapia 

Antalgica 

AO Santa Croce e Carle: Centro di Algologia 

(dal lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 

20.00).  

Per i pazienti ambulatoriali: accesso alla 

prima visita previa prenotazione CUP con 

impegnativa del Medico Curante. Per i 

pazienti in regime di DH o di ricovero: 

valutazione dal Centro di Algologia con 

richiesta di consulenza al centro stesso 

ASL CN1: Ambulatorio Terapia antalgica, 

Savigliano (SC Anestesia e Rianimazione). 

Prenotazione tramite CUP con impegnativa 

MMG o specialista 

ASL CN2: Terapia Antalgica (SOC 

Anestesia e Rianimazione) presso i presidi 

ospedalieri di Alba e Bra, con servizi 

ambulatoriali, di DH o in paziente 

ricoverato. Prenotazione prima visita tramite 

CUP con impegnativa del MMG o 

specialista 

 

Se non presi in carico 

durante il percorso 

CAS. 

Valutazione 

nutrizionale 

AO Santa Croce e Carle: 

Team di nutrizionisti e dietologi che segue 

periodicamente il paziente (ambulatorio o 

degenza) per trattare l’eventuale 

malnutrizione o i disturbi dell’alimentazione 

(in seguito alla diffusione della malattia e/o a 

trattamenti oncologici). 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS 

(visita+esami ematici).  

Presenza di ambulatorio dedicato 

(Ambulatorio nutrizione in pz oncologici 

AO). 

Prenotazione da parte del CAS. 

L’ambulatorio in oggetto viene effettuato il 

martedì mattina (referente Dott.ssa Da Pont)  

Sede: 
Ambulatori Dietologia PO S. Croce Piano 

Terra Blocco E il martedì mattina  

AO: 7-10 giorni 
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(centro HUB) 

ASL CN1 

Possibile screening dietistico, per eventuali 

procedure complesse di supporto 

nutrizionale si fa riferimento alla Dietologia 

dell’AO. 

ASL CN2 

Presente Servizio di Dietologia 

eventualmente attivato dal medico CAS 

oppure, durante il trattamento in Oncologia, 

dal medico che ha in carico il paziente. 

Se non presi in carico 

durante il percorso 

CAS. 

Valutazione 

psicologica 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi 

PDTA_018_CAS 

ASL CN1 

Presente Servizio Psicologia presso sede di 

Saluzzo e Mondovì eventualmente attivato 

dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene attivato 

in Oncologia dal medico che ha in carico il 

paziente. 

ASL CN2 

Presente Servizio Psicologia eventualmente 

attivato dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene attivato 

in Oncologia dal medico che ha in carico il 

paziente. 

AO: 7-10 giorni 

Pazienti non 

considerati più 

suscettibili di 

trattamenti ad intento 

radicale alla 

consultazione GIC, 

dopo valutazione 

degli indicatori 

prognostici di 

sopravvivenza (es. 

Performance Status) 

 

Cure Palliative 

 

AO fa riferimento al Servizio di Cure 

Palliative dell’ASL CN1. Il servizio copre il 

territorio corrispondente all’ASL CN1. 

 

Paziente con attesa di vita presunta >6 mesi: 

accesso al percorso ambulatoriale per la 

valutazione dei sintomi e della complessità 

assistenziale per la famiglia. L’accesso agli 

Ambulatori di Cure Palliative avviene 

tramite la segreteria (Tel. 0171/948735) dal 

Lunedì al Venerdì h 8-16 o con consulenza 

ospedaliera, se il paziente è ricoverato 

Paziente con aspettativa di vita presunta <3 

mesi: presa in carico globale da parte delle 

Cure Palliative (setting domiciliare o di 

ricovero in strutture minori o Hospice). 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato 

(Martedì e Venerdì) 

 

ASL CN2 

E’attivo un Hospice presso l’ospedale di Bra. 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato. 

 

Follow up  



 

 22 

Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM vigenti. 

NOTA 3 

Per le condizioni descritte nella tabella sottostante sono valide le seguenti indicazioni: 
- Per i pazienti frail la scelta dell’eventuale esame strumentale è a discrezione del medico che valuta il 

paziente (ad esclusione del paziente con malattia metastatica NSCLC e in pazienti SCLC); 

- Nel paziente giovane è indicato proseguire oltre i 5 anni di sorveglianza specialistica con TC annuale 

senza mdc preferibilmente a basso dosaggio (ad esclusione del paziente con malattia metastatica 

NSCLC); 

- Durante il FU specialistico la richiesta di esami e visite è a carico dello specialista stesso per esami 

eseguiti entro i 6 mesi, fermo restando che, in caso di sintomatologia di allarme tra due visite 

successive, il MMG rappresenta il riferimento del paziente. 

- Gli esami strumentali possono essere effettuati nelle strutture di radiodiagnostica del territorio; 

- Eventuali ulteriori esami vengono effettuati su indicazione clinica 

Condizione Procedura Periodicità Dove viene svolta 

In paziente sottoposto 

a trattamento 

chirurgico esclusivo 

per NSCLC 

(Carcinoma 

polmonare non a 

piccole cellule) 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc. 

Ogni 6 mesi per due anni, poi 

annualmente per i successivi 

tre. 

Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 

In paziente sottoposto 

a trattamento 

chirurgico per 

NSCLC in 

combinazione con 

trattamenti adiuvanti 

o neo-adiuvanti 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc  

 

 

Ogni 4 mesi per due anni, poi 

TC annuale e controlli 

semestrali per i successivi tre 

anni.  

 

Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 con ulteriore 

eventuale valutazione 

radioterapica presso SC 

Radioterapia AO Santa 

Croce e Carle (sede 

presso Ospedale Santa 

Croce). 

In pazienti sottoposti 

a radioterapia 

esclusiva per NSCLC 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc  

Ogni 4 mesi per due anni, poi 

TC annuale e controlli 

semestrali per i successivi tre 

anni.  

 

 

Sede 
SC Radioterapia AO 

Santa Croce e Carle (sede 

presso Ospedale Santa 

Croce) 

In paziente con 

malattia metastatica 

(NSCLC) 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

controlli strumentali  

Ogni 3 mesi Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 

In pazienti con SCLC 

(Carcinoma 

polmonare a piccole 

cellule o 

microcitoma) 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

controlli strumentali  

 

Ogni 3 mesi per 5 anni. Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 

Altre procedure correlate al Follow up 

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle 

procedure indicate 

SI (no format) 
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Consegna lettera informativa per il paziente all’inizio e/o al termine 

del follow up specialistico 

SI (no format) 

Consegna della programmazione del follow up NO (indicazione della data della 

visita di controllo successiva) 

Disponibilità alla valutazione anticipata in caso di sospetto di 
ripresa di malattia (entro i 5 anni previsti di sorveglianza 

specialistica) e modalità di contatto diretto con il centro 
specialistico. 
Trascorsi i 5 anni previsti di sorveglianza specialistica il paziente 

con sospetto di patologia neoplastica (recidiva vs nuovo primitivo) 
rientra nel percorso CAS. 

SI entro i 5 anni 

Contatto diretto da parte del 

MMG con lo specialista di 

riferimento oppure prenotazione 

tramite call-center con 

dematerializzata con codice di 

priorità B. 

AO  S.Croce e Carle  

SC Oncologia 0171 616381 

ASL CN1  

SC Oncologia tel 0175.215646 

ASL CN2  

Tel 0173.316494 

NEOPLASIE MEDIASTINICHE ANTERIORI - TIMOMI 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida vigenti. 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 
previsti di 
accesso 

TC torace con 

mdc 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista durante la 

visita specialistica con 

eventuale classe di 

priorità. 

Sede TC 
AO Santa Croce e Carle: 

SC Radiodiagnostica AO 

ASL CN1: 

Radiodiagnostica ASL 

CN1 (Mondovì, Ceva, 

Savigliano, Saluzzo, 

Fossano) 

ASL CN2: SOC 

Radiodiagnostica ASL 

CN2 (Alba, Bra) 

Da effettuarsi, se 

possibile, prima della 

presa in carico da parte 

del CAS. 

Entro 5 giorni  Forte sospetto 

clinico o diagnosi 

certa di tumore 

toraco-polmonare 

(vedi nota 1). 

 

Visita CAS con 

presa in carico 

infermieristica 

(A), prescrizione 

esami di 

stadiazione 

secondo PDTA e 

di Consulto GIC, 

attestazione 

esenzione 048. 

Effettuata dallo 

specialista o 

trasformazione della 

visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in 

carico del paziente fare 

riferimento a quanto 

descritto nei PDTA CAS 

delle singole aziende. 

Dopo la valutazione 

medica il paziente viene 

Il paziente accede alla 

visita CAS mediante. 

- Ambulatorio 

specialistico 

(Pneumologia, 

Oncologia, Chirurgia 

Toracica e 

Radioterapia) con 

prescrizione 

dematerializata del 

MMG o di altro 

specialista. 

- Pronto Soccorso:  

Entro 5 giorni 

lavorativi 

dalla presa in 

carico 

amministrativ

a della 

prescrizione 
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segnalato/inviato al CAS 

di riferimento presente in 

ciascuna azienda di 

quadrante . 

(qualunque paziente 

acceda al DEA per 

sintomatologia 

ingravescente 

correlabile ad una 

neoplasia toraco-

polmonare verrà 

valutato nella stessa 

sede e ricoverato 

qualora le condizioni 

cliniche lo rendano 

necessario. I pazienti 

che, valutati in DEA, 

non necessitino di 

ricovero, saranno 

indirizzati al CAS o ad 

uno degli specialisti 

afferenti al GIC toraco-

polmonare) 

- Reparto di degenza 

(pazienti ricoverati per 

accertamenti e/o 

trattamenti in merito 

alla patologia 

neoplastica in oggetto o 

per altre condizioni 

cliniche). In questo 

caso è possibile 

effettuare la consulenza 

CAS (vedi PDTA CAS 

delle singole aziende ) 

 

DIAGNOSI E STADIAZIONE NEOPLASIE MEDIASTINICHE ANTERIORI - TIMOMI 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 

previsti di 
accesso 

Nel sospetto 

clinico di tumori 

a cellule 

germinali 

ß-HCG, αFP Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC..  

Sede  
Centro prelievi AO Santa Croce Carle e ASL CN1 

effettuazione prelievi e invio presso Laboratorio 

Analisi AO, CN1 

ASL CN2: prelievo presso Centro Prelievi. 

Processazione esami presso il Laboratorio Analisi 

ASL CN2 

Accesso 

diretto 

Nei casi previsti 

dalle LG 

internazionali. 

Anticorpi anti-

recettore 

dell’acetilcolina 

(AChR) 

Anticolinesterasi 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC..  

Sede 
Centro prelievi AO Santa Croce Carle e ASL CN1 

effettuazione prelievi e invio presso Laboratorio 

Analisi AO, CN1 

Accesso 

diretto 
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ASL CN2: prelievo presso Centro Prelievi. 

Processazione esami presso il Laboratorio Analisi 

ASL CN2 
In assenza di un 

riscontro 

istologico al fine 

della 

caratterizzazione 

metabolica della 

massa e della 

valutazione del 

coinvolgimento 

sistemico 

PET-TC Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC..  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS  

AO (A) 

Sono disponibili posti preferenziali per il CAS 

Sede 
SC Medicina Nucleare AO Santa Croce e Carle 

7-10 giorni 

Se clinicamente 

indicato 

Spirometria con 

DLCO, eventuale 

test da sforzo 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende (A) 

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC Pneumologia - SS 

Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria (sede 

Ospedale Carle) con disponibilità di posti dedicati 

CAS 

ASL CN1: Ambulatorio di Fisiopatologia 

respiratoria  

2-5 giorni 

Casi selezionati,  RM torace con 

mdc 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC..  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende(A). 

Sede 

AO Santa Croce e Carle: SC Radiodiagnostica AO 

ASL CN1: Radiodiagnostica Savigliano 

Entro 10 

giorni 

 Prelievo ematico 

(creatinina e 

eGFR) e controllo 

del referto. (A) 

Comunicazione da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Casi selezionati Biopsia 

transtoracica TC 

guidata 

La prenotazione 

avviene su agenda 

dedicata disponibile 

presso il CAS AO. 

E’ preferibile che la 

manovra venga 

programmata in sede di 

GIC e comunque previa 

valutazione da parte del 

radiologo interventista 

della documentazione 

radiologica e clinica del 

paziente. 

La preparazione del 

paziente all’esame 

La Biopsia TC guidata 

deve essere eseguita 

preferibilmente presso 

l’AO S.Croce e Carle 

(centro HUB). 

Eventuali esami 
eseguiti presso altri 
centri devono 

rispettare i requisiti 
espressi nelle 

raccomandazione 
della Rete Oncologica 
Piemonte e Valle 

d’Aosta. 

5-10 giorni 
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(sospensione delle 

terapie, esecuzione 

esami di preparazione, 

valutazione condizioni 

per esecuzione 

dell’esame come 

allergie, 

claustrofobia,…) è a 

carico del CAS inviante 

come la comunicazione 

allo stesso della data di 

esecuzione. 

Sede  
AO Santa Croce e 

Carle: SC 

Radiodiagnostica e  

SS Radiologia 

Interventistica 

 Prelievo ematico 

(emocromo e 

coagulazione) e 

controllo del 

referto (A). 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Casi selezionati, 

previa 

valutazione 

chirurgica. 

Biopsia chirurgica 

attraverso 

mediastinotomia o 

mini-toracotomia 

Visita specialistica oppure dopo valutazione in 

sede di GIC. con contatto diretto con i 

chirurghi(A). 

La procedura richiede il ricovero del paziente 

che pertanto viene inserito nel percorso 

chirurgico aziendale (CPRC). 
Sede 
SC Chirurgia Toracica AO Santa Croce e Carle 

con sede presso l’Ospedale Santa Croce 

7-10 giorni 

lavorativi. 

 Informazione/Edu

cazione per la 

preparazione agli 

esami (A) 
Raccolta anamnesi 

farmacologica per 

eventuale 

sospensione di 

farmaci 

anticoagulanti  

Comunicazione telefonica da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di preparazione e 

dell’appuntamento per l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Vengono discussi 

in GIC 

Interaziendale 

tutti i pazienti  

Consulto GIC Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS. Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA CAS AO 

Entro 20 

giorni dalla 

visita CAS. 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida vigenti. 

NOTA 2  
Se le condizioni generali, il Performance Status (PS), le comorbidità e l’età del paziente sono compatibili con 

trattamenti oncologici attivi, segue una fase terapeutica radicale. In caso contrario il paziente viene 

indirizzato alla gestione delle Cure Palliative per il controllo dei sintomi.  
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Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi previsti 

di accesso 

Intervento 

chirurgico radicale  

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A),durante il consulto GIC, della visita 

chirurgica se non ancora eseguita (presso il 

centro HUB). 

Inserimento del paziente nel percorso 

chirurgico aziendale AO (CPRC). 

Sede visita Chirurgia Toracica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo 

piano terra blocco C 
Sede CPRC 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo 

piano terra blocco A 
Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo. 

Intervento chirurgico 

Chirurgia Toracica  

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

piano terzo blocco B 

7-14 giorni 

lavorativi 

Neoplasia 

potenzialmente 

resecabile, 

secondo le LG 

vigenti e previa 

valutazione 

funzionale 

permissiva 

 

Recidive di 

malattia 

potenzialmente 

operabili  

Consulto GIC post 

operatorio con 

referto istologico.  

Prescrizione dematerializzata da parte dello 

specialista che ha in carico il paziente. 

Prenotazione vedi PDTA CAS AO. 

 

Entro 15-20 

giorni lavorativi 

dall’intervento. 

 Radioterapia 

adiuvante +/- 

Chemioterapia in 

caso di margini 

microscopicament

e positivi 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita oncologica e radioterapica.  

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
piano seminterrato/blocco D 

Tempi prima 

visita 

radioterapica e 

oncologica dopi il 

GIC conclusivo 

con referto 

istologico: 

7-10 giorni 

lavorativi 

Neoplasia 

localmente 

avanzata, 

potenzialmente 

resecabile 

Chemioterapia 

Neoadiuvante 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita oncologica  

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi. 
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PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Alla ristadiazione dopo CT neoadiuvante il 

caso non viene necessariamente riproposto in 

GIC, ma indirizzato al 

chirurgo/radioterapista in base alla risposta al 

trattamento. 

Neoplasia non 

resecabile  

Radioterapia +/- 

Chemioterapia 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita radioterapica ed oncologica. 

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
piano seminterrato/blocco D 

Tempi prima 

visita  

radioterapica e 

oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi 

Pazienti con 

neoplasie in stadio 

avanzato, non 

resecabili, non 

irradiabili o 

metastatiche 

 

Recidive non 

resecabili 

chirurgicamente 

Chemioterapia 

esclusiva 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione 

(A), durante il consulto GIC, della prima 

visita oncologica. 

Questi casi, sebbene non debbano 
necessariamente essere valutati in contesto 

multidisciplinare, devono comunque 
essere notificati al GIC. 

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria 

– Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2 

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Tempi prima 

visita oncologica: 

7-10 giorni 

lavorativi 

Se non presi in 

carico durante il 

percorso CAS. 

Valutazione 

nutrizionale 

AO S.Croce e Carle 

Team di nutrizionisti e dietologi che segue 

periodicamente il paziente (ambulatorio o 

degenza) per trattare l’eventuale 

malnutrizione o i disturbi dell’alimentazione 

AO: 7-10 giorni 
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(in seguito alla diffusione della malattia e/o a 

trattamenti oncologici). 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS 

(visita+esami ematici).  

Presenza di ambulatorio dedicato 

(Ambulatorio nutrizione in pz oncologici 

AO). 

Prenotazione da parte del CAS Centrale. 

L’ambulatorio in oggetto viene effettuato il 

martedì mattina (referente Dott.ssa Da Pont)  

Sede: 
Ambulatori Dietologia PO S. Croce Piano 

Terra Blocco E il martedì mattina  

(centro HUB) 

ASL CN1 

Possibile screening pietistico, per eventuali 

procedure complesse di supporto 

nutrizionale si fa riferimento alla Dietologia 

dell’AO. 

ASL CN2 

Presente Servizio di Dietologia 

eventualmente attivato dal medico CAS 

oppure, durante il trattamento in Oncologia, 

dal medico che ha in carico il paziente. 

Se non presi in 

carico durante il 

percorso CAS. 

Valutazione 

psicologica 

Prescrizione dematerializzata dello 

specialista che ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA 

CAS delle singole aziende. 

ASL CN1 

Presente Servizio Psicologia presso sede di 

Saluzzo e Mondovì eventualmente attivato 

dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene attivato 

in Oncologia dal medico che ha in carico il 

paziente. 

ASL CN2 

Presente Servizio Psicologia eventualmente 

attivato dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene attivato 

in Oncologia dal medico che ha in carico il 

paziente. 

AO: 7-10 giorni 

Pazienti non 

considerati più 

suscettibili di 

trattamenti ad 

intento radicale 

alla consultazione 

GIC, dopo 

valutazione degli 

indicatori 

prognostici di 

sopravvivenza (es. 

Performance 

Status) 

Cure Palliative 

 

AO fa riferimento al Servizio di Cure 

Palliative dell’ASL CN1. Il servizio copre il 

territorio corrispondente all’ASL CN1. 

 

Paziente con attesa di vita presunta >6 mesi: 

accesso al percorso ambulatoriale per la 

valutazione dei sintomi e della complessità 

assistenziale per la famiglia. L’accesso agli 

Ambulatori di Cure Palliative avviene 

tramite la segreteria (Tel. 0171/948735) dal 

Lunedì al Venerdì h 8-16 o con consulenza 

ospedaliera, se il paziente è ricoverato 

Paziente con aspettativa di vita presunta <3 

mesi: presa in carico globale da parte delle 

 



 

 30 

Cure Palliative (setting domiciliare o di 

ricovero in strutture minori o Hospice). 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato 

(Martedì e Venerdì) 

ASL CN2 

E’attivo un Hospice presso l’ospedale di Bra. 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, 

se da domicilio, o consulenza 

intraospedaliera, se il paziente è ricoverato. 

Follow up  

Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida vigenti. 

Per le condizioni descritte nella tabella sottostante sono valide le seguenti indicazioni: 
- Per i pazienti frail la scelta dell’eventuale esame strumentale è a discrezione del medico che valuta il 

paziente; 

- Nel paziente giovane è indicato proseguire oltre i 5 anni di sorveglianza specialistica con TC annuale 

senza mdc preferibilmente a basso dosaggio; 

- Durante il FU specialistico la richiesta di esami e visite è a carico dello specialista stesso per esami 

eseguiti entro i 6 mesi, fermo restando che, in caso di sintomatologia di allarme tra due visite 

successive, il MMG rappresenta il riferimento del paziente; 

- Gli esami strumentali possono essere effettuati nelle strutture di radiodiagnostica del territorio; 

- Eventuali ulteriori esami vengono effettuati su indicazione clinica 

Condizione Procedura Periodicità Dove viene svolta 

In paziente sottoposto 

a trattamento 

chirurgico esclusivo  

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc. 

Ogni 6 mesi per due anni, poi 

annualmente per i successivi 

tre. 

Sede 
AO Santa Croce e Carle 

Ambulatorio di Oncologia 

o Chirurgia Toracica  

ASL CN1 e ASL CN2 

Ambulatorio di Oncologia 

In paziente sottoposto 

a trattamento 

chirurgico in 

combinazione con 

trattamenti adiuvanti 

o neo-adiuvanti 

Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc  

 

 

Ogni 4 mesi per due anni, poi 

TC annuale e controlli 

semestrali per i successivi tre 

anni.  

 

Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 con ulteriore 

eventuale valutazione 

radioterapica presso SC 

Radioterapia AO Santa 

Croce e Carle (sede 

presso Ospedale Santa 

Croce). 

 

Altre procedure correlate al Follow up 

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

SI (no format) 

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

SI (no format) 

Consegna della programmazione del follow up NO(indicazione della data della 

visita di controllo successiva) 
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Disponibilità alla valutazione anticipata in caso di sospetto di 

ripresa di malattia (entro i 5 anni previsti di sorveglianza 
specialistica) e modalità di contatto diretto con il centro 

specialistico. 
Trascorsi i 5 anni previsti di sorveglianza specialistica il paziente 
con sospetto di patologia neoplastica (recidiva vs nuovo primitivo) 

rientra nel percorso CAS. 

SI entro i 5 anni 

Contatto diretto da parte del 

MMG con lo specialista di 

riferimento oppure prenotazione 

tramite call-center con 

dematerializzata con codice di 

priorità B. 

AO  S.Croce e Carle  

SC Oncologia 0171 616381 

ASL CN1  

SC Oncologia tel 0175.215646 

ASL CN2  

Tel 0173.316494 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

NEOPLASIE PLEURICHE 

Descrizione sintetica dell’iter diagnostico  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM vigenti. 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 
previsti di 
accesso 

Forte sospetto 

clinico o diagnosi 

certa di tumore 

toraco-polmonare 

(vedi nota 1). 

 

Visita CAS con 

presa in carico 

infermieristica 

(A), prescrizione 

esami di 

stadiazione 

secondo PDTA e 

di Consulto GIC, 

attestazione 

esenzione 048. 

Effettuata dallo 

specialista o 

trasformazione della 

visita specialistica in 

visita CAS. 

Per le modalità di 

erogazione e presa in 

carico del paziente fare 

riferimento a quanto 

descritto nel 

PDTA_018_CAS. 

Dopo la valutazione 

medica il paziente viene 

segnalato/inviato al CAS 

di riferimento presente in 

ciascuna azienda di 

quadrante . 

Il paziente accede alla 

visita CAS mediante. 

- Ambulatorio 

specialistico 

(Pneumologia, 

Oncologia, Chirurgia 

Toracica e 

Radioterapia) con 

prescrizione 

dematerializata del 

MMG o di altro 

specialista. 

- Pronto Soccorso:  

(qualunque paziente 

acceda al DEA per 

sintomatologia 

ingravescente 

correlabile ad una 

neoplasia toraco-

polmonare verrà 

valutato nella stessa 

sede e ricoverato 

qualora le condizioni 

cliniche lo rendano 

necessario. I pazienti 

che, valutati in DEA, 

non necessitino di 

ricovero, saranno 

indirizzati al CAS o ad 

uno degli specialisti 

afferenti al GIC toraco-

polmonare) 

- Reparto di degenza 

(pazienti ricoverati per 

accertamenti e/o 

trattamenti in merito 

alla patologia 

neoplastica in oggetto o 

per altre condizioni 

cliniche). In questo 

caso è possibile 

effettuare la consulenza 

CAS (vedi 

PDTA_018_CAS) 

 

Entro 5 giorni 

lavorativi 

dalla presa in 

carico 

amministrativ

a della 

prescrizione 
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DIAGNOSI E STADIAZIONE NEOPLASIE PLEURICHE 

Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 
previsti di 

accesso 

Forte sospetto 

clinico o diagnosi 

certa di tumore 

pleurico 

(vedi nota 1). 

 

TC torace e 

addome superiore 

con mdc 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende (A). 

Sede  
AO Santa Croce e Carle: SC Radiodiagnostica AO 

ASL CN1: Radiodiagnostica ASL CN1 (Mondovì, 

Ceva, Savigliano, Saluzzo, Fossano) 

ASL CN2: SOC Radiodiagnostica ASL CN2 

(Alba, Bra) 

Entro 5 giorni 

lavorativi 

 Prelievo ematico 

(creatinina e 

eGFR) e 

controllo del 

referto (A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Pazienti con 

possibilità di 

ricevere 

trattamenti attivi, o 

pre-chirurgia 

Spirometria con 

DLCO, eventuale 

test da sforzo 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS  

delle singole aziende (A). 

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC Pneumologia - SS 

Allergologia e Fisiopatologia Respiratoria (sede 

Ospedale Carle) con disponibilità di posti dedicati 

CAS 

ASL CN1: Ambulatorio di Fisiopatologia 

Respiratoria  

3-5 giorni 

lavorativi 

Nei pazienti 

candidabili a 

trattamento con 

intento curativo 

FDG-PET/TC 

 

Prescrizione 

dematerializzata dello 

specialista che ha 

effettuato la visita CAS 

oppure dopo 

valutazione in sede di 

GIC. 

Per le modalità di 

prenotazione vedi 

PDTA CAS AO (A) 

Sono disponibili posti 

preferenziali per il CAS 

Sede 

SC Medicina Nucleare 

AO Santa Croce e Carle 

Da eseguirsi prima di 

biopsia e talcaggio 
7-10 giorni 

lavorativi. 

Casi selezionati, 

previa valutazione 

chirurgica 

toracica. 

Toracoscopia 

medica o 

chirurgica 

Visita specialistica oppure dopo valutazione in 

sede di GIC. con contatto diretto con i 

chirurghi(A). 

La procedura richiede il ricovero del paziente 

che pertanto viene inserito nel percorso 

chirurgico aziendale (CPRC). 

7-10 giorni 

lavorativi  
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Sede 
SC PneumologiaAO Santa Croce Carle(con sede 

presso l’Ospedale Carle) per procedura medica 

SC Chirurgia ToracicaAO Santa Croce Carle(con 

sede presso l’Ospedale Santa Croce) per 

procedura chirurgica 

Casi altamente 

selezionati, previa 

valutazione 

chirurgica toracica 

e generale 

Laparoscopia Visita specialistica oppure dopo valutazione in 

sede di GIC. con contatto diretto con i 

chirurghi(A). 

La procedura richiede il ricovero del paziente 

che pertanto viene inserito nel percorso 

chirurgico aziendale (CPRC). 
Sede 
SC Chirurgia Generale e Oncologica 

AO Santa Croce Carle (presso l’Ospedale Santa 

Croce) 

30 giorni 

lavorativi 

In caso di 

neoplasie 

resecabili, al fine 

di delineare al 

meglio 

l’interessamento 

dei tessuti 

circostanti 

RM torace con 

mdc con 

metodica di 

diffusione 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS oppure dopo 

valutazione in sede di GIC. 

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

AO (A) 
Presenza posti preferenziali per il CAS 

Sede 
AO Santa Croce e Carle: SC Radiodiagnostica 

Attesa 

massima 7 

giorni 

lavorativi 

 Prelievo ematico 

(creatinina e 

eGFR) e 

controllo del 

referto(A) 

Comunicazione  da parte dell’infermiere CAS 

delle modalità di preparazione all’esame e 

dell’appuntamento (A). 

Il prelievo ematico viene eseguito presso i CAS 

unitamente al counselling infermieristico (A) 

oppure presso il Laboratorio Analisi di 

riferimento. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

 Informazione/Ed

ucazione per la 

preparazione agli 

esami (A) 

Comunicazione telefonica da parte dell’infermiere 

CAS delle modalità di preparazione e 

dell’appuntamento per l’esecuzione dell’esame. 

Tempi utili 

alla 

stadiazione 

Vengono discussi 

in GIC 

Interaziendale tutti 

i pazienti con 

malattia 

localizzata o 

metastatica 

potenzialmente 

suscettibili di 

trattamento 

locale o 

multidisciplinare. 

Consulto GIC Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS. Per le modalità di 

prenotazione vedi PDTA_018 CAS. 

I casi vanno, comunque, tutti notificati al GIC 
interaziendale. 
 

 

 

 

Entro 20 

giorni dalla 

visita CAS. 

 

Descrizione sintetica dei trattamenti  

I trattamenti per la singola patologia sono quelli riportati dalle linee guida AIOM vigenti. 

NOTA 2  
Se le condizioni generali, il Performance Status (PS), le comorbidità e l’età del paziente sono compatibili con 

trattamenti oncologici attivi, segue una fase terapeutica radicale o palliativa. In caso contrario il paziente 

viene indirizzato alla gestione delle Cure Palliative per il controllo dei sintomi.  
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Condizione Procedure Modalità di accesso Note Tempi 

previsti di 
accesso 

Malattia 

potenzialmente 

resecabile secondo 

linee guida nazionali 

ed internazionali  

Trattamento 

multimodale 

(Chirurgia, 

Chemioterapia) 

Prescrizione dematerializzata e prenotazione (A,) 
durante il consulto GIC, della visita chirurgica 

(presso il centro HUB) e della vista oncologica. 

Inserimento del paziente nel percorso chirurgico 

aziendale AO (CPRC). 

Sede visita Chirurgia Toracica 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco C 
Sede CPRC 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo piano 

terra blocco A 
Sede DS 
PO A. Carle Via A. Carle, 5 - fraz. Confreria – 

Cuneo. 

Intervento chirurgico 
Chirurgia Toracica  

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  
piano terzo blocco B 

Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria – 

Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2  

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Tempi 

prima visita 

oncologica: 

7-10 giorni 

dal 

consulto 

GIC. 

 

Tempi 

prima visita 

chirurgica: 

7-10 giorni 

dal 

completam

ento della 

ristadiazion

e al termine 

del 

trattamento 

neoadiuvan

te 

Mesotelioma non 

resecabile secondo 

linee guida nazionali 

ed interazionali 

Chemioterapia Prescrizione dematerializzata e prenotazione (A), 
della prima visita oncologica da parte del CAS. 

Questi casi, sebbene non debbano 
necessariamente essere valutati in contesto 
multidisciplinare, devono comunque essere 

notificati al GIC. 
Sede Chemioterapia 
AO S.Croce e Carle  

DH Oncologia  

PO A.Carle via A. Carle, 5 - fraz. Confreria – 

Cuneo 

ASL CN1 

• Mondovì – SC Oncologia 

• Saluzzo – SC Oncologia 

ASL CN2  

• Alba – SC Oncologia 

• Bra – SC Oncologia 

Tempi 

prima visita 

oncologica: 

7-10 giorni 

dal 

consulto 

GIC. 
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Malattia avanzata con 

sintomi legati alla 

presenza della 

malattia 

Radioterapia  Prescrizione dematerializzata e prenotazione (A), 

durante il consulto GIC, della prima visita 

radioterapica. 

Sede visita/trattamento Radioterapico 
SC Radioterapia 

PO S.Croce via M. Coppino, 26 Cuneo  

piano seminterrato/blocco D 

Tempi 

prima visita 

radioterapic

a: 7-10 

giorni dal 

consulto 

GIC. 

 

Versamento Pleurico 

recidivante 

Pleurodesi Valutazione specialistica. 

Sede  
SC Chirurgia Toracica AO Santa Croce 

Carle(presso Ospedale Santa Croce) 

SC Pneumologia AO Santa Croce Carle (presso 

Ospedale Carle) 

Entro 7 

giorni 

lavorativi. 

In caso di dolore 

cronico non 

controllato in 

paziente già in terapia 

con oppioidi 

Valutazione 

Antalgica 

Centro di Algologia AO Santa Croce e Carle (dal 

lunedì al Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 20.00) 

Per i pazienti ambulatoriali: accesso alla prima 

visita previa prenotazione CUP con impegnativa 

del Medico Curante 

Per i pazienti in regime di DH o di ricovero: 

valutazione dal Centro di Algologia con richiesta 

di consulenza al centro stesso 

ASL CN1: Ambulatorio Terapia antalgica, 

Savigliano (SC Anestesia e Rianimazione). 

Prenotazione tramite CUP con impegnativa MMG 

o specialista 

ASL CN2: Terapia Antalgica (SOC Anestesia e 

Rianimazione) presso i presidi ospedalieri di Alba 

e Bra, con servizi ambulatoriali, di DH o in 

paziente ricoverato. Prenotazione prima visita 

tramite CUP con impegnativa del MMG o 

specialista 

 

Se non presi in carico 

durante il percorso 

CAS. 

Valutazione 

nutrizionale 

AO S.Croce e Carle 

Team di nutrizionisti e dietologi che segue 

periodicamente il paziente (ambulatorio o degenza) 

per trattare l’eventuale malnutrizione o i disturbi 

dell’alimentazione (in seguito alla diffusione della 

malattia e/o a trattamenti oncologici). 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS (visita+esami ematici).  

Presenza di ambulatorio dedicato (Ambulatorio 

nutrizione in pz oncologici AO). 

Prenotazione da parte del CAS Centrale. 

L’ambulatorio in oggetto viene effettuato il 

martedì mattina (referente Dott.ssa Da Pont)  

Sede: 
Ambulatori Dietologia PO S. Croce Piano Terra 

Blocco E il martedì mattina  

(centro HUB) 

ASL CN1 

Possibile screening pietistico, per eventuali 

procedure complesse di supporto nutrizionale si fa 

riferimento alla Dietologia dell’AO. 

ASL CN2 

Presente Servizio di Dietologia eventualmente 

AO: 7-10 

giorni 
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attivato dal medico CAS oppure, durante il 

trattamento in Oncologia, dal medico che ha in 

carico il paziente. 

Se non presi in carico 

durante il percorso 

CAS. 

Valutazione 

psicologica 

Prescrizione dematerializzata dello specialista che 

ha effettuato la visita CAS.  

Per le modalità di prenotazione vedi PDTA CAS 

delle singole aziende. 

ASL CN1 

Presente Servizio Psicologia presso sede di 

Saluzzo e Mondovì eventualmente attivato dal 

medico CAS. Il supporto psico-oncologico durante 

trattamento viene attivato in Oncologia dal medico 

che ha in carico il paziente. 

ASL CN2 

Presente Servizio Psicologia eventualmente 

attivato dal medico CAS. Il supporto psico-

oncologico durante trattamento viene attivato in 

Oncologia dal medico che ha in carico il paziente. 

AO: 7-10 

giorni 

Pazienti non 

considerati più 

suscettibili di 

trattamenti ad intento 

radicale alla 

consultazione GIC, 

dopo valutazione 

degli indicatori 

prognostici di 

sopravvivenza (es. 

Performance Status) 

Cure Palliative 

 

AO fa riferimento al Servizio di Cure Palliative 

dell’ASL CN1. Il servizio copre il territorio 

corrispondente all’ASL CN1 

Paziente con attesa di vita presunta >6 mesi: 

accesso al percorso ambulatoriale per la 

valutazione dei sintomi e della complessità 

assistenziale per la famiglia. L’accesso agli 

Ambulatori di Cure Palliative avviene tramite la 

segreteria (Tel. 0171/948735) dal Lunedì al 

Venerdì h 8-16 o con consulenza ospedaliera, se il 

paziente è ricoverato 

Paziente con aspettativa di vita presunta <3 mesi: 

presa in carico globale da parte delle Cure 

Palliative (setting domiciliare o di ricovero in 

strutture minori o Hospice). L’accesso avviene 

tramite richiesta dedicata, se da domicilio, o 

consulenza intraospedaliera, se il paziente è 

ricoverato (Martedì e Venerdì) 

ASL CN2 

E’attivo un Hospice presso l’ospedale di Bra. 

L’accesso avviene tramite richiesta dedicata, se da 

domicilio, o consulenza intraospedaliera, se il 

paziente è ricoverato. 

 

Follow up  

Le procedure indicate e la loro periodicità devono essere quelle delle linee guida AIOM vigenti. 
Per le condizioni descritte nella tabella sottostante sono valide le seguenti indicazioni: 

- Durante il FU specialistico la richiesta di esami e visite è a carico dello specialista stesso per esami 

eseguiti entro i 6 mesi, fermo restando che, in caso di sintomatologia di allarme tra due visite 

successive, il MMG rappresenta il riferimento del paziente. 

- Gli esami strumentali possono essere effettuati nelle strutture di radiodiagnostica del territorio; 

- Eventuali ulteriori esami vengono effettuati su indicazione clinica 

Condizione Procedura Periodicità Dove viene svolta 

Pazienti non operati Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

Ogni 3  

 
Sede 
Ambulatorio di Oncologia 

AO Santa Croce e Carle 
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+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc. 

(sede presso Ospedale 

Carle), ASL CN1 e ASL 

CN2 con ulteriore 

eventuale valutazione 

radioterapica presso SC 

Radioterapia AO Santa 

Croce e Carle (sede 

presso Ospedale Santa 

Croce). 

Pazienti operati Esame clinico, 

inclusa survivorship 

care 

+ 

TC torace e addome 

superiore con mdc  

Ogni 6 mesi Sede 
AO Santa Croce e Carle: 

presso l’Ambulatorio di 

Chirurgia Toracica o 

Oncologia. 

Altre procedure correlate al Follow up 

Consegna lettera informativa per il curante con le indicazioni sulle 

procedure indicate 

SI (no format) 

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

SI (no format) 

Consegna della programmazione del follow up NO(indicazione della data della 

visita di controllo successiva) 

Disponibilità alla valutazione anticipata in caso di sospetto di 
ripresa di malattia (entro i 5 anni previsti di sorveglianza 

specialistica) e modalità di contatto diretto con il centro 
specialistico. 

Trascorsi i 5 anni previsti di sorveglianza specialistica il paziente 
con sospetto di patologia neoplastica (recidiva vs nuovo primitivo) 
rientra nel percorso CAS. 

SI entro i 5 anni 

Contatto diretto da parte del 

MMG con lo specialista di 

riferimento oppure prenotazione 

tramite call-center con 

dematerializzata con codice di 

priorità B. 

AO  S.Croce e Carle  

SC Oncologia 0171 616381 

ASL CN1  

SC Oncologia tel 0175.215646 

ASL CN2  

Tel 0173.316494 

Documenti allegati 

- Allegato 1: Anatomia Patologica AO S.Croce e Carle-Cuneo  

Documenti correlati 

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) AO S.Croce e Carle  

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ASL CN1 

- PDTA Centro Accoglienza e Servizi (CAS) ASL CN2 

- Diagrammi di Flusso PDTA Neoplasie Toraco Polmonari 

- Indicatori interaziendali per il monitoraggio dei PDTA Rete Oncologica Piemonte e Valle 

d’Aosta  

Bibliografia  

Linee Guida AIOM 2018 

ESMO Guidelines 2018 
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ALLEGATO 1: ANATOMIA PATOLOGICA AO S.CROCE E CARLE-CUNEO 

FASE DIAGNOSTICA IMMUNOMORFOLOGICA 

La richiesta per l’esame istologico deve essere formulata da parte del medico richiedente (colui che 

effettua la manovra bioptica/chirurgica) ed inviata alla S.C. di Anatomia Patologica dell’AO S. 

Croce e Carle. Per i prelievi bioptici/citologici bronco-polmonari che giungono da analizzare presso 

la S.C. di Anatomia Patologica dell’AO S.Croce e Carle  si è standardizzata una procedura tecnica 

che prevede l’allestimento, dai blocchetti paraffinati, di 21 sezioni seguendo il seguente schema 

procedurale: 

- 1 EE 

- 9 F.B. per I.I.C (sezioni Superfrost numerate da 1 a 9) 

- 1 EE + 

- 9 F.B. per I.I.C (sezioni Superfrost numerate da 10 a 18) 

- 1 EE ++ 

 

Sia la esecuzione di anticorpi di immunoistochimica per target molecolari sia la eventuale 

disponibilità di sezioni bianche per indagini di biologia molecolare saranno inderogabilmente 

successive alla conclusione della diagnosi immunomorfologica.  

 

FASE TARGET MOLECOLARI  

Immunoistochimica 
La richiesta per la determinazione immunoistochimica di PD-L1, ALK e ROS-1 deve essere 

formulata in regime ambulatoriale tramite ricettario SSN/quesito diagnostico/autoimpegnativa da 

parte dell’oncologo o del clinico curante ed inviata alla S.C. di Anatomia Patologica dell’AO S. 

Croce e Carle.  Tale richiesta di indagini immunoistochimiche relative a target molecolari potrà 

essere effettuata sia consensualmente al prelievo bioptico/citologico sia successivamente a diagnosi 

immunomorfologica conclusa.  

 

Biologia molecolare. 
La richiesta per esami di biologia molecolare/FISH (EGFR, ALK, ROS1) deve essere formulata in 

regime ambulatoriale tramite ricettario SSN/quesito diagnostico/autoimpegnativa da parte 

dell’oncologo o del clinico curante ed inviata alla S.S. di Biologia Molecolare (Laboratorio Analisi 

dell’AO S. Croce e Carle).  Tale richiesta di indagini molecolari potrà essere effettuata sia 

consensualmente al prelievo bioptico/citologico sia successivamente a diagnosi 

immunomorfologica conclusa. 

 

Per quanto attiene le determinazioni dei target molecolari ALK e ROS-1, dovranno essere  

effettuate sia in immunoistochimica sia in molecolare, al fine di avere sia un controllo di qualità dei 

risultati dei test sia di ridurre al massimo eventuali criticità di idoneità e di risultati dovendo tenere 

presente anche la non infrequente possibilità di scarso materiale. 

 
Le prestazioni effettuabili presso la SC Anatomia Patologica sono: 

- Esami citologici: escreato, lavaggio bronchiale, liquido pleurico, ago-aspirati trans-bronchiali 

(priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi); 

- Esami istologici: ago biopsie trans bronchiali endoscopiche-TC guidate, biopsie bronchiali 

endoscopiche, biopsie “a cielo aperto”) (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi); 

- Esami istologici di pezzi operatori neoplasie toraco-polmonari:  (priorità D=T.A.T. >=5 x <= 15 gg 

lavorativi); 

- Esami estemporanei intraoperatori; 

- Indagini immunoistochimiche per la valutazione di target molecolari utilizzati a fini prognostici-

predittivi (PD-L1, ALK, ROS-1) (priorità U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi); 
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- La valutazione dei target molecolari viene eseguita sia in immunoistochimica che con metodica 

FISH; 

- Allestimento di sezioni in bianco per esami di biologia molecolare e di citogenetica ) (priorità 

U=T.A.T. >=3 x <= 6 gg lavorativi). 

 

 

 

 

 

 

Vedi Sistema Qualità (Anatomia Patologica):  

 P.O. ANAT-LAB 001 “Fattori prognostici-predittivi”  

 TAB. AN3 “Allestimento preparati extra-routine” 
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