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1. SCOPO

ll presente documento definisce il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (pDTA)

per la gestione del paziente oncologico affetto da carcinoma del colon retto diagnosticato e/o
in trattamento nell'ASp diTrapani

Si propone di predisporre il miglior percorso diagnostico-terapeutico per il paziente affetto o
sospetto di essere affetto da carcinoma del colon-retto secondo le attuali conoscenze cliniche e

diagnostiche, alfine di migliorare il governo clinico di questa patologia.

2. CAMPO DI APPTICAZIONE

La presente procedura si applica presso le UU.oo. e gli ambulatori, ospedalieri e territoriali,
dell'ASP di Trapani. Viene estesa ai Medici di Medicina Generale dell'ASp di Trapani, in quanto

figure coinvolte nella gestione della patologia oncologica.

3. TISTA DI DISTRIBUZIONE

La presente procedura E inviata per conoscenza, approvazione, controllo ed applicazione a:



PROCEDURA GEST10NALE DISISTEMA

PERCORSO D:AGNOSTRiCO
TERAPEUTiCO ASSISTENZ:ALE

CARC:NOMA DELCOLON‐REπ0

AzIENDA SAN!TAR:A PROVINCIALE D:

TRAPAN: Иα M●22加′』′91loo rrapa″′

Codice del documento: PRG.026.Drer

Data di emissione: 28.L2.20L8

N" di revisione: 0

Data di revisione:

Pagina 4 di 9

Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva dell'ASp di rrapani

delI'ASP diTrapani

4. RESPONSABILITA' nella distribuzione del documento

' ll Direttore dell'UoC di Oncotoeia Medica det P.O. di Trapani ha responsabilita della

corretta tenuta del documento e di curarne la distribuzione per conoscenza, verifica e

approvazione alle seguenti figure aziendali:

ha responsabilit) della

corretta tenuta del documento e di curarne la

monitoraggio, alle seguenti figure aziendali :

per conoscenza, applicazione e

> Direttori u.ooc.di Chirurgia Generale ASP di Trapani

> Direttori/RespOnsabilisenrizi di Gastroenterologia ed endOscOpia digestiva ASP di Trapani

> Direttori uoC di Radiodiagnostica ASP ttrapani

r:buzionedist
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distribuzione e del monitoraggio della

medico ed infermieristico da loro diretto

.hanno la responsabilitir della

corretta applicazione del documento al personale

monitoraggio della

da lui diretto

di oncoloeia Medica del p.o. di rrapani prowederi alla distribuzione e al
corretta applicazione del documento al personale medico ed infermieristico

' ll Direttore del Dipartimento Cure Primarie ha la responsabiliti della distribuzione del

documento alle seguenti figure aziendali:

Specialisti Ambulatoriali delle branche di Chirurgia Generale ed Endoscopia Digestiva,

monitorandone l'applicazione

5. RESPONSABTLTTA' nella applicazione de[a procedura
sono principalmente responsabili della corretta applicazione della procedura relativamente alle
loro specifiche competenze, le seguenti figure professionali:

'/ Dirigenti medici, Coordinatore infermieristico e personale infermieristico
dell'ambu latorio/reparto delle u u.oo. di chirurgia Generale.

'/ Dirigenti medici, Coordinatore infermieristico e personale infermieristico
dell'ambulatorio/reparto deile uu.oo. di oncorogia Medica

'/ Dirigenti medici, Coordinatore infermieristico e personale infermieristico
dell'ambulatorio/reparto delle UU.oO. diGastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.

La distribuzione della procedura e

DR.1.PRG.0O1.DrQ, parte integrante del
compliance deI personale.

registrata nel Registro distribuzione documenti
presente documento, e rappresenta l,evidenza della
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/ Dirigenti   medici′
   c00rdinatore   inferrnieristicO   e   personale   inferrnieristicO

dell′ ambulatOriO/repartO delle Uu.oo.di Radio10gia

rytt。 〃ρersOnαre cottνο′ォο rerra ρrored“ ra e cヵねmatο  α εο
"frib“

′″α〃'●ppricazione

a〃
′
αggわ

“
αmento e mig″aramentO der c。

"ren“
:ο Jθ′ρreseЛ te dOc″mentο .

6.TAVOLA DEGL:AGG:ORNAMENTI

ABBREV:AZiONl

Percorso Diagnostico Terapeutico

Centro Unificato di prenotazione

Sue modifiche ed integrazioni

Sangue Occulto nelle Feci
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8. DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

ll paziente con sospetta neoplasia
territoriali dove la diagnosi viene
diagramma diflusso).
ll paziente occluso verra ricoverato nelle uu.oo. chirurgiche dell,ASp di rrapani dove verri
trattato secondo le procedure chirurgiche d,urgenza.
I pazienti clinicamente sospetti per neoplasia colica o con soF positivo vengono awiatialle uU.oo.
di Endoscopia digestiva e Gastroenterologia dell'ASP dirrapani o alle UU.oo. chirurgiche dell,ASp
diTrapani.

del colon retto viene awiato aile strutture ospedariere o
approfondita attraverso indagini clinico-strumentali ( vedi

Le lesioni individuate vengono sottoposte a verifica
pazienti verranno stadiati mediante l,esecuzione di
medicina nucleare (scintigrafia ossea, pET).

istologica e, in caso di diagnosi di malignitA, i

ulteriori indagini radiologiche (TAC, RM) e di

farmaci anti-EGFR o, in caso
schemi chemioterapici +/-

Se la neoplasia A resecabile il paziente viene inviato alle strutture chirurgiche dell,ASp o, in
carenza, a quelle degli ospedaliriuniti "Villa sofia-cervello,, di palermo.
I pazienti operati, sulla base dell'esame istologico e della stadiazione, verranno trattati con
chemioterapia adiuvante e successivo follow up presso le uU.oo. di oncologia ospedaliere
delI'ASP di rrapani oppure, in caso di malattia metastatica, a chemioterapia +/- farmacibiologici.
se la neoplasia non d resecabile oppure metastatica vengono awiate le indagini per la
determinazione dei fattori predittivi e prognostici (RAS, BRAF, instabiliti microsatellitare) e ilpaziente viene sottoposto, presso le uu.oo. di oncologia dell,ASp di rrapani a terapia
preoperatoria, in caso di malattia localmente avanzata in cui E possibile un downstaging
farmacologico, o a terapia per marattia metastatica negri artricasi.
ll paziente con positiviti al test di instabiliti microsatellitare sari trattato con lmmunoterapia con
procedura attualmente off-label.
ln caso di NoN mutazione RAs (RAs wr)verri trattato con glispecifici
di mutazione RAS e in assenza di specifiche controindicazioni, con
bevacizumab.

Alla progressione clinico-strumentale saranno proposte le terapie delle linee avanzate con
regorafen ib e triflu ridina/tipiracil.
I pazienti che non possono essere trattati con terapie attive verranno awiati all,ADl oncologica o
alle cure dell'Hospice diSalemi.
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8.2.:L PDTA:Percorso D:agnostico Terapeutico Assistenziale ne:carc:noma de!cOlon‐ retto
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Anatomia Patologica P.0.Trapani

Anatomia P饉 o10gica P O.Castelvctrano

(Deflnizione istOtipo e fattori predittivi/prognostici)

SE E.I.:CARCNOMtt DEL COLON RETTO
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STADIAZIONE SU INDICAZIONE DEI NIEDICI
DELLE UU.OO. di Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia, Chirurgia, Oncologia

UU.OO. di Radiologia
Trapani, lVlarsala, Castelvetrano, iv.azara

Nledicina Nucleare (PET) di Trapani

. Pz. con protorragia occulta o manifesta

. Pz. con SOF positivo (da screening)

INTERVENTO
CHIRURGICO

. Ambulatori di Endoscopia Digestiva e

Gastroenterologia, W.OO. di Chirugia

r UU.OO. di Chirurgia
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PRESA IN CARICO
DALLE UU.00.DI
ONCOLOGR PER
TRATTAⅣIENTI

CHEMIOTERAPICI十 /‐

FARMACI BIOLOCICI

ⅣhLATTIA NON
RESECABILE

PAZIENTI CHE NON POSSONO ESSERE
TRATTATI CON TERAPIE CHIRGICHE O

ⅣIEDICHE ATTIVE
HOSPICE DI SALEⅣ II
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9。 ALLECAT:

>DR。1.PRG.001.DrQ Reg:strO distribuz:One document:

11.B:BL10GRAFIA/R:FER:MENT:NORMAT:Vi

/Linee Cuida A10M

/Linee Guida ES!Ⅵ 0

/ L:nee Guida NCCN
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