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 Percorso Chirurgico Humanitas Gavazzeni – Castelli 

I perché di un percorso chirurgico 

La recente fusione delle attività chirurgiche di Humanitas Gavazzeni e Humanitas Castelli ha consentito la 

creazione di un percorso unico per i pazienti di chirurgia generale differenziato in base alle caratteristiche 

delle strutture stesse. 

Presupposti strutturali organizzativi: 

Humanitas Gavazzeni è dotata di un Dipartimento di Emergenza-Accettazione (con Terapia Intensiva 

generale, cardiologica e cardiochirurgica, Emodinamica) e di un Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare con 

cardiochirurgia, chirurgia toracica e chirurgia vascolare. Garantisce assistenza e monitoraggio di pazienti 

complessi e da sottoporre ad interventi di chirurgia maggiore.  

Humanitas Castelli presenta un assetto organizzativo improntato alla chirurgia generale di minor impatto 

assistenziale (tendenzialmente attività di day surgery – week surgery).  

Percorsi Differenziati 

Le varie patologie di pertinenza della chirurgia generale sono state differenziate su percorsi 

distinti con ambulatori dedicati e specifici per le varie patologie. Tali ambulatori in alcuni casi sono 

presenti sia in Gavazzeni che in Castelli, in altri casi (ex. Chirurgia epatobiliopancreatica, chirurgia 

gastro-esofagea) sono presenti solamente in Gavazzeni.  

La presenza di un CUP unificato consente un facile accesso alle strutture. 

Indipendentemente dalla sede di primo accesso del paziente (Gavazzeni o Castelli) il paziente 

verrà poi indirizzato nel percorso clinico – assistenziale a lui più idoneo e l’eventuale intervento 

verrà eseguito nella struttura più idonea (Gavazzeni per i pazienti che necessitino di chirurgia 

maggiore e Castelli per pazienti che necessitano di chirurgia cosidetta minore). Nel caso di pazienti 

con particolari problematiche cliniche anche nel caso di chirurgia minore l’intervento verrà 

eseguito in Gavazzeni. 

Il concetto di Presa in Carico del Paziente 

Elemento fondamentale del percorso chirurgico di Gavazzeni – Castelli è la presa in carico del paziente. 

Una volta che il paziente ha eseguito il primo accesso in Gavazzeni o Castelli lo specialista chirurgo di 

riferimento si farà carico di organizzare nell’ambito del percorso di patologia i vari accertamenti necessari. 

Nel caso di paziente oncologico al termine degli esami di stadiazione, il caso viene discusso nell’ambito dei 

Gruppi Multidisciplinari specifici per patologia ed indirizzato al trattamento più indicato per il caso 

seguendo le più attuali linee guida (ex. Chirurgia di prima istanza, chemioterapia neoadiuvante, 

radioterapia, trattamento percutaneo, ecc.).  

Il percorso del paziente fragile 

Nel caso di pazienti che necessitino di interventi di chirurgia maggiore o che presentino particolari 

comorbilità viene attivato il percorso denominato “paziente fragile”: il paziente viene preso in carico da 

personale medico ed infermieristico dedicato così da programmare tutti gli esami di diagnostica e gli 

eventuali trattamenti preoperatori necessari al fine di ottimizzare 



LA CHIRURGIA GENERALE IN HUMANITAS GAVAZZENI-CASTELLI:  

Il percorso del paziente 

 

Di cosa ci occupiamo? 

Le unità operative Unità Operativa di Chirurgia Generale di Humanitas Gavazzeni e Castelli si occupano di 
tutte le neoplasie dell’apparato digerente che abbiano un interesse chirurgico: esofago, stomaco, colon-
retto, intestino tenue, pancreas, fegato, vie biliari e peritoneo. Vengono inoltre trattate le patologie 
endocrine ad indicazione chirurgica di tiroide, paratiroide, surrene e pancreas. L’attività clinica è rivolta anche 
alle patologie non oncologiche viscerali e addominali quali la calcolosi biliare, la malattia diverticolare del 
colon, le patologie esofago-gastriche (acalasia, ernia jatale), le patologie della parete addominale (ernie e 
laparoceli), con costante predilezione per l’approccio mininvasivo.  

Come si può accedere ai nostri servizi? 

Le Unità Operativa di Chirurgia Generale di Humanitas Gavazzeni e Castelli si avvalgono di ambulatori 
specialistici, suddivisi per area chirurgica specifica, a cui il paziente può accedere per effettuare una prima 
visita in regime routinario. 

In caso di patologia acuta, tramite il servizio di Pronto Soccorso, il paziente può essere visitato da un chirurgo 
generale con eventuale indicazione a trattamento chirurgico in regime di urgenza-emergenza 24 ore su 24.  

Come inizia il percorso? 

Nel caso venga diagnosticata in sede ambulatoriale una patologia meritevole di trattamento chirurgico, il 
paziente viene posto in lista d’attesa per l’intervento e avviato automaticamente all’iter diagnostico-
stadiativo preoperatorio di completamento: il prericovero.  

1- Nel caso di patologie a basso impatto chirurgico, il paziente viene indirizzato alla sede di Humanitas 
Castelli, ove la gestione clinica e chirurgica è assicurata dalla medesima equipe di Gavazzeni.  

2- Nel caso di patologie più complesse o di pazienti che necessitano di monitoraggio post operatorio in 
Terapia Intensiva, il percorso terapeutico viene svolto in toto nella sede di Humanitas Gavazzeni. 

Durante il prericovero vengono eseguiti esami ematochimici specifici, esami strumentali necessari 
all’inquadramento clinico e anestesiologico ed eventualmente ulteriori visite specialistiche mirate alla 
definizione del più corretto approccio terapeutico. Esistono percorsi dedicati per il paziente anziano e per i 
pazienti considerati “fragili”, ovvero affetti da patologie gravi o debilitanti e con quadri nutrizionali deficitari. 
Il paziente viene educato, sulla base della patologia da cui è affetto e dell’intervento che andrà ad eseguire, 
alla corretta alimentazione da seguire (anche tramite l’ausilio di specifici integratori alimentari) e sulle 
eventuali terapie da eseguire nell’immediata preospedalizzazione. Inoltre viene effettuato uno studio 
accurato del profilo marziale, per correggere l’eventuale anemia preoperatoria e ridurre al minimo l’utilizzo 
di trasfusioni perioperatorie. A completare il percorso c’è un ulteriore incontro con il chirurgo, durante il 
quale al paziente viene consegnata una scheda tecnica e spiegato nel dettaglio l’intervento chirurgico, i rischi 
intra e post operatori e le eventuali alternative terapeutiche.  

Cosa succede quando si viene ricoverati? 

Il paziente viene ricoverato il giorno prima dell’intervento chirurgico nel caso di patologie complesse, oppure 
il giorno stesso nel caso di interventi meno impegnativi. All’ingresso in reparto il paziente viene accolto dal 
personale infermieristico, che dispone la corretta preparazione all’intervento, ed incontra nuovamente il 
chirurgo.  

 



E dopo l’intervento chirurgico? 

Il personale infermieristico assicura l’assistenza continuativa al paziente con attività di monitoraggio dei 
parametri vitali, somministrazione delle terapie ed espletamento delle cure igieniche; i medici si occupano 
della gestione clinica del malato, effettuando ripetute valutazioni nell’arco della giornata e verificandone i 
processi di guarigione. Sulla base della procedura chirurgica effettuata si decide la tempistica per la 
mobilizzazione e la rialimentazione di ogni paziente.  

Gli ulteriori servizi assistenziali che vengono garantiti nel postoperatorio sono:  

- Un precoce percorso di riabilitazione con personale dedicato (fisiatri e fisioterapisti), utile per 
abbattere il rischio di complicanze respiratorie post operatorie e atto a preparare il paziente alla 
successiva domiciliazione.  

- Valutazione dell’infermiere enterostomista: per i pazienti portatori di stomia viene eseguita 
un’adeguata educazione alla gestione domiciliare dei presidi  

- Valutazione dietistico-nutrizionale, a disposizione per ogni paziente, utile non solo nell’immediato 
postoperatorio, ma anche per la corretta gestione dell’alimentazione al domicilio. 

E alla dimissione?  

Al termine della degenza viene consegnata al paziente una lettera di dimissione, che contiene tutte le 
informazioni riguardanti gli accertamenti preoperatori, l’intervento chirurgico eseguito, le terapie 
somministrate durante la degenza e i dettagli del decorso post operatorio; vengono rilasciate le indicazioni 
sulla terapia e sulla dieta da eseguire al domicilio e sulla gestione della medicazione e degli eventuali presidi. 
Viene inoltre già fissata una visita chirurgica ambulatoriale di controllo, da effettuarsi entro 7-10 giorni dalla 
dimissione, ove il paziente viene visitato e solitamente sottoposto a rimozione dei punti di sutura. Quando 
l’eventuale referto istologico è disponibile, il paziente viene riconvocato presso l’ambulatorio specialistico 
dedicato per la consegna e le spiegazioni del caso con pianificazioni del successivo iter terapeutico. 

 

LA CHIRURGIA DELLO STOMACO 

Quarta neoplasia più frequente al mondo, in Italia ha un’incidenza annuale di circa 20 casi per 100000 abitanti 
di sesso femminile e quasi 30 per 100000 abitanti di sesso maschile. Nella provincia Bergamasca l’incidenza 
è aumentata a causa di un cluster genetico endemico, mentre nell’ 1-3% dei casi è correlata a vere e proprie 
sindromi ereditarie. 
In HUMANITAS Gavazzeni una neoplasia gastrica viene diagnosticata preferenzialmente dopo un accesso in 
pronto soccorso, per un episodio di emorragia digestiva o durante endoscopie diagnostiche. 
La biopsia è fondamentale perché anche a parità di stadiazione, istotipi differenti portano a percorsi 
completamente diversi.  
Una TAC torace/addome di stadiazione è mandatoria e in alcuni casi possono essere richiesti 
un’ecoendoscopia o una PET.  
Questi accertamenti di secondo livello vengono solitamente organizzati direttamente dallo specialista che 
viene in contatto con il paziente. 
 
Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
Ogni giovedì pomeriggio, in HUMANITAS Gavazzeni viene convocata una riunione dove vengono discussi i 
nuovi casi di neoplasia dello stomaco. Sono presenti tutti gli specialisti che possono trovare un ruolo nel 
percorso di diagnosi e cura della malattia: oncologi, chirurghi, radiologi, medici nucleari e radioterapisti. In 
tale occasione vengono revisionate insieme le immagini più importanti, decisi eventuali accertamenti 
aggiuntivi e programmata la terapia migliore per il singolo paziente. E’ ormai ampiamente dimostrato che la 
discussione dei singoli pazienti nell’ambito di gruppi multidisciplinari come il nostro aumenta la qualità del 
servizio offerto perché la medicina diventa “personalizzata” e porta a risultati migliori, con trattamenti meglio 
tollerati. 



Ad eccezione dei casi che vengono riscontrati mediante accesso in pronto soccorso, nella maggior parte dei 
casi, viene programmato un prericovero dove vengono eseguiti gli accertamenti preoperatori e si incontra 
un membro dell’equipe di chirurgia e di anestesia. In alcuni casi può essere necessario rimandare l’intervento 
di qualche giorno o 1-2 settimane se alcune terapie o accertamenti devono essere completati. 
Da alcuni mesi in HUMANITAS Gavazzeni è attivo un percorso dedicato ai malati con indicazione chirurgica in 
cui sussistono alcuni elementi che possono aumentare il rischio di complicanze postoperatorie. 
Il nostro trattamento la per patologia gastrica, specie se oncologica ha a cuore questo percorso perché mai 
come in questo caso, il rischio operatorio è fortemente influenzato dallo stato nutrizionale spesso carente di 
questi malati. 
Pertanto parte fondamentale della pre-ospedalizzazione è dedicata a ristabilire un assetto nutrizionale 
adeguato, spesso con il conforto di una consulenza di nutrizione clinica. La stessa attenzione a “ottimizzare” 
le condizioni preoperatorie è riservata anche ad altri aspetti come la terapia anti-ipertensiva e cardiologica 
in generale, il controllo glicemico, la correzione di eventuali anemie e deficit vitaminici ecc… 
 
La chirurgia dello stomaco propriamente detta può intervenire in diversi momenti del percorso di 
trattamento: in linea di massima possiamo riassumere che per gli Early Gastric Cancer è la prima arma di 
cura, mentre negli Advanced Gastric Cancer è necessario farla precedere da una chemioterapia 
neoadiuvante.  
Questo bivio a volte può essere percorso solo in sala operatoria: spesso viene eseguita una “laparoscopia 
esplorativa” in anestesia generale per completare la stadiazione della malattia. In tale occasione si può 
decidere se continuare con l’intervento resettivo oppure rinviare il tutto a seguito di una terapia oncologica. 
Dal punto di vista tecnico può essere indicata una gastroresezione o una gastrectomia totale. Eseguiamo 
sempre una linfadenectomia D2 come da linee guida.  
In casi molto selezionati è possibile eseguire l’intervento mediante tecnica mininvasiva laparoscopica. Ciò 
accade più frequentemente per i GIST, mentre per gli adenocarcinomi le indicazioni sono ristrette: la 
sicurezza e la radicalità oncologica vengono messe sempre al primo posto. 
In alcuni casi utilizziamo l’analgesia peridurale. Ricordiamo che uno degli obiettivi principali voluti da 
HUMANITAS Gavazzeni è eliminare il dolore, pertanto questo è un aspetto che sta molto a cuore a tutto il 
personale. 
Nelle gastroresezioni e nelle gastrectomie totali, la ri-alimentazione è fatta precedere da una TC o un Rx con 
gastrografin per os. 
La dimissione avviene dopo un numero variabile di giorni, in relazione al tipo di intervento effettuato, 
mediamente dai 7 ai 12 giorni. Alcuni giorni dopo la dimissione si effettua un controllo chirurgico in 
ambulatorio.  
E’ necessario un adeguato periodo di convalescenza con riposo relativo e graduale ripresa della normale 
attività quotidiana.  
In tutti i casi di neoplasia dello stomaco viene da noi programmata una prima visita oncologica dopo la 
dimissione, anche nel caso di pazienti per cui non è indicata alcuna terapia. 
In molti casi può essere richiesta una valutazione da parte dei colleghi di dietologia e nutrizione clinica, prima 
della dimissione, per avere dei consigli utili a ridurre la normale perdita di peso che si può verificare. A volte 
può essere necessaria una rivalutazione da parte degli stessi, in ambulatorio, per verificare l’andamento di 
alcuni esami ematici prescritti per il monitoraggio dello stato nutrizionale. 

 

LA CHIRURGIA EPATOBILIOPANCREATICA 

La calcolosi della colecisti 

Il trattamento di scelta della calcolosi della colecisti sintomatica è rappresentato dalla colecistectomia, 
ricordando che questo gruppo di pazienti ha un rischio non trascurabile di sviluppare complicanze acute nei 
5 anni successivi all’esordio della sintomatologia. Anche nei pazienti con colecistite acuta il trattamento di 
scelta è chirurgico; un trattamento medico conservativo volto a “raffreddare” il processo infiammatorio 
acuto è legittimo se imposto da condizioni cliniche e/o patologie concomitanti che aumentino 



eccessivamente il rischio operatorio.  
La terapia della calcolosi della colecisti è quindi principalmente chirurgica, e consiste nell’intervento di 
colecistectomia, sia essa effettuata per via laparotomica o, come oggi ormai prevale, per via laparoscopica. 
Il progresso tecnologico della strumentazione laparoscopica e la possibilità di associare trattamenti 
endoscopici combinati nei pazienti con calcolosi colecisto-coledocica, fanno sì che oggi la VLC sia considerata 
il trattamento chirurgico di prima scelta. La VLC presenta notevoli vantaggi rispetto alla colecistectomia open: 
il dolore e l’ileo paralitico postoperatorio sono significativamente ridotti; le incisioni di dimensioni limitate 
consentono un ritorno più rapido all’attività precedente ed i pazienti sono nella maggioranza dei casi dimessi 
entro 12-24 ore dall’intervento. 
L’attuale disponibilità, in Humanitas Gavazzeni, di nuove sofisticate tecnologie quali la colonna laparoscopia 
4k-UHD rende ancora più sicuro il trattamento con tecnica mininvasiva. Tale innovazione tecnologica 
permette inoltre l’esecuzione di colangiografia intraoperatoria con impiego di verde indocianina che 
consente la corretta identificazione delle strutture anatomiche è di fondamentale importanza nella chirurgia 
della colecisti e delle vie biliari, per prevenire eventuali danni e complicanze. 
 
Il percorso chirurgico in Humanitas Gavazzeni 

Il paziente esegue la prima visita chirurgica presso i nostri ambulatori, dove viene valutata la storia clinica, gli 
esami strumentali e di laboratorio e viene posta eventuale indicazione all’intervento chirurgico. Il paziente 
viene inserito in una lista d’attesa e da qui gestito dalla patient manager che, su indicazione medica, organizza 
gli esami preoperatori, la valutazione anestesiologica e una rivalutazione chirurgica finale. Al paziente viene 
consegnato un educational sulla preparazione all’intervento, da eseguirsi il giorno prima.  

Il ricovero avviene di norma il giorno stesso dell’intervento. La durata, salvo complicanze dell’intervento 
chirurgico è stimata in circa 1 ora. Durante la procedura può essere posizionato drenaggio addominale.  
Il postoperatorio è gestito nel reparto di chirurgia generale dove personale altamente qualificato provvede 
alla sorveglianza e al monitoraggio del paziente. A distanza di poche ore il paziente riprende un’alimentazione 
liquida. 
E’ prevista la dimissione in prima giornata postoperatoria previa valutazione medica e degli esami ematici. 
Il paziente viene rivalutato a distanza di circa dieci giorni con una visita ambulatoriale durante la quale 
vengono anche rimossi i punti di sutura. 
Dopo la dimissione il paziente, in caso di problemi, può contattare l’equipe medica tramite i recapiti presenti 
sulla lettera di dimissione. 
E’ possibile riprendere l’attività lavorativa dopo circa 15 giorni dall’intervento. 
 

La chirurgia del fegato 

Il carcinoma epatocellulare (HCC), i colangiocarcinomi e le metastasi colorettali sono i tumori maligni primari 
e secondari più comuni del fegato e la resezione epatica rimane la terapia di scelta. Lo scopo del trattamento 
chirurgico è quello di asportare radicalmente il tumore con margini sicuri, preservando il più possibile il 
parenchima epatico sano. In base alle dimensioni, alla posizione all’interno del parenchima epatico del 
tumore e alla funzionalità del fegato sano, possono essere effettuati diversi tipi di intervento chirurgico. Nel 
reparto di Chirurgia Generale di Gavazzeni vengono eseguiti tutti i tipi di intervento resettivi: le resezioni 
epatiche maggiori (epatectomia destra o sinistra, lobectomia epatica destra o sinistra), le resezioni epatiche 
segmentarie e le resezioni epatiche atipiche/metastasectomie. Tutte queste procedure possono essere 
approcciate sia con la tecnica tradizionale che con la tecnica mininvasiva. Quando invece le condizioni cliniche 
del paziente non consentono di eseguire un intervento demolitivo, si può ricorrere alla termoablazione con 
microonde, sia per via percutanea che per via laparoscopica.  

Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
In Humanitas Gavazzeni il paziente con patologia epatica afferisce solitamente tramite l’ambulatorio di 
chirurgia epatobilipancreatica, oppure tramite le discussioni multidisciplinari che vengono eseguite 
settimanalmente tra Oncologi, Chirurghi, Radioterapisti e Radiologi. Ogni paziente affetto da tumore del 
fegato, primitivo o secondario, esegue un’accurata valutazione clinico anamnestica e completa la stadiazione 



della patologia tramite l’esecuzione di esami radiologici mirati (Tc addome con mdc, colangio Rm 
dell’addome, eventuale agobiopsia epatica percutanea eco o Tc guidata con esame istologico). A questo 
approfondimento si associano una valutazione della funzionalità epatica (attraverso il calcolo di score mirati), 
lo studio endoscopico tramite EGDS di eventuale patologia varicosa esofagea ed infine se necessario il calcolo 
della volumetria del fegato residuo (in caso di indicazione a chirurgia resettiva maggiore). Una volta 
completato l’inquadramento generale, sulla scorta degli elementi raccolti, il caso clinico viene discusso in 
sede di consulto Multidisciplinare, dove viene pianificata la strategia terapeutica più indicata per ogni singolo 
paziente. Qualora venga posta indicazione ad un trattamento chirurgico, il paziente viene indirizzato al 
percorso di prericovero mirato alla valutazione del rischio perioperatorio. Il ricovero ospedaliero avviene 
solitamente il giorno precedente all’intervento, così da poter eseguire una rivalutazione clinica ed effettuare 
una corretta profilassi tromboembolica (mediante somministrazione di eparina a basso peso molecolare e 
posizionamento di calze antitrombo). Sulla scorta dell’intervento chirurgico eseguito e delle condizioni 
cliniche basali del paziente può essere effettuato per le prime ore un monitoraggio post operatorio in Terapia 
Intensiva. Il successivo decorso post operatorio è caratterizzato dal monitoraggio quotidiano della 
funzionalità epatica, da un attento bilancio dell’equilibrio idro-elettrolitico ed eventuali esami radiologici di 
controllo. Alla dimissione il paziente viene inserito in un percorso di sorveglianza chirurgica ed oncologica 
personalizzata. 

 

La chirurgia pancreatica 

L’adenocarcinoma è la forma più comune di tumore pancreatico, ha un’incidenza di oltre 10000 persone 
l’anno, soprattutto nel range di età compreso tra i 60 e gli 80 anni. E’ una forma tumorale molto aggressiva 
che può dare localizzazioni secondarie precoci. Solo il 20% dei tumori pancreatici è aggredibile 
chirurgicamente alla diagnosi, tuttavia l’asportazione chirurgica rappresenta uno step fondamentale per la 
guarigione. In Humanitas Gavazzeni vengono eseguiti i più comuni interventi di chirurgia pancreatica 
tradizionale, tra cui la duodenocefalopancreasectomia, la pancreasectomia totale e la pancreasectomia 
distale, con una predilezione per quest’ultimo intervento ad un approccio laparoscopico.  

L’adenocarcinoma non è tuttavia l’unico tipo di neoplasia pancreatica. Esiste infatti la grande familia delle 
neoplasie cistiche, che sono presenti nella popolazione generale in percentuale variabile dal 2 al 45%. 
Costituiscono un'entità clinicamente complessa, il cui comportamento biologico può variare da benigno a 
maligno. Di conseguenza la corretta gestione di queste neoplasie può prevenire la progressione verso la 
malignità. Le patologie cistiche pancreatiche più comuni sono gli IPMN (Intraductal Papillary Mucinous 
Neoplasm), le neoplasie cistiche mucinose, le neoplasie cistiche sierose, il cistoadenocarcinoma sieroso, i 
tumori neuroendocrini cistici.  

Esistono infine le neoplasie neuroendocrine, che originano dal sistema neuroendocrino diffuso e pertanto 
possono insorgere in qualsiasi distretto corporeo, molto comunemente nel pancreas. Questi tumori vengono 
abitualmente considerati rari, tuttavia la loro frequenza è notevolmente aumentata negli anni. La maggior 
parte dei tumori neuroendocrini pancreatici (<70-80%) è di tipo non funzionante, ovvero non associata ad 
una sindrome specifica causata dalla produzione di sostanze da parte del tumore. La presentazione clinica di 
questi tumori è quindi spesso caratterizzata da segni e sintomi generici, prevalentemente legati all’effetto 
massa. Per questo motivo la diagnosi è spesso tardiva. 

Sia le patologie cistiche che i tumori neuroendocrini spesso non necessitano di un trattamento chirurgico di 
prima istanza. Nella maggior parte dei casi vanno monitorate con appropriati esami strumentali che 
permettano di valutarne l’evoluzione nel tempo. 

La grande eterogeneità di queste neoplasie e i diversi spettri di malignità che esse possono avere, fanno sì 
che queste entità rappresentino un territorio di confine tra diverse specialità mediche e chirurgiche. In 
Humanitas Gavazzeni veniamo incontro a questa problematica offrendo al paziente affetto da tali patologie 
l’opportunità di essere inserito in un ambulatorio dedicato, dove viene seguito nel percorso di sorveglianza 
clinica e strumentale.  



Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
Il paziente affetto da patologia pancreatica maligna afferisce in Humanitas Gavazzeni tramite diversi canali, 
tra cui la Radiologia (in seguito a riscontro di neoformazione pancreatica a ecografia o TAC addome effettuata 
per algie addominali, calo ponderale o ittero), l’Endoscopia (per riscontro di neoformazione pancreatica nel 
corso di accertamenti), tramite l’Ambulatorio di chirurgia generale e l’Ambulatorio di Oncologia Medica (con 
regolare richiesta del MMG), oppure attraverso il Pronto Soccorso, in seguito ad evento acuto per algie 
addominali o comparsa di ittero o decadimento condizioni generali. Una volta riscontrata la presenza di un 
tumore pancreatico inizia il percorso di stadiazione e tipizzazione della neoplasia, attraverso l’esecuzione di 
esami ematochimici comprensivi di marcatori tumorali, TC torace addome con mdc, eventuale 
ecoendoscopia con biopsia. Completato l’inquadramento della patologia il caso viene discusso in ambito di 
consulto Multidisciplinare, che si tiene a cadenza settimanale, per valutare la strategia terapeutica da seguire. 
In caso di patologia metastatica il paziente viene inserito in un percorso oncologico/radioterapico, in caso di 
patologia localmente avanzata, ove sussistano le condizioni cliniche generali adeguate, il paziente viene 
candidato a terapia neoadiuvante e a successiva rivalutazione chirurgica al termine del trattamento, infine 
quando il tumore risulta aggredibile chirurgicamente in prima istanza, inizia per il paziente il percorso di 
prericovero. Come nel caso delle altre patologie trattate, in questa occasione si completa la preparazione pre 
operatoria del paziente, con particolare attenzione all’aspetto nutrizionale. Il decorso post operatorio 
raggiunge nel caso degli interventi al pancreas l’apoteosi del concetto di multidisciplinarietà. Durante la 
degenza infatti il paziente inizia un percorso riabilitativo motorio con i fisioterapisti presenti in struttura con 
sedute quotidiane. Inoltre il nutrizionista, il dietista ed il diabetologo seguono insieme al chirurgo le varie fasi 
della rialimentazione, educando il paziente alla successiva gestione domiciliare della propria alimentazione e 
dei presidi terapeutici in caso di comparsa di diabete post operatorio.  

Per quanto riguarda le patologie cistiche del pancreas e i tumori neuroendocrini, spesso la diagnosi è 
incidentale, quasi sempre radiologica. I pazienti affetti da queste patologie afferiscono quindi solitamente 
tramite prima visita ambulatoriale su indicazione del Medico di Medicina Generale, oppure tramite i servizio 
di Radiologia di Humanitas Gavazzeni, o infine attraverso il Pronto Soccorso o gli altri reparti di degenza. In 
tutti questi casi dopo una prima valutazione i pazienti vengono indirizzati all’ambulatorio di chirurgia 
pancreatica, per pianificare il completamento della stadiazione e la corretta definizione istologica (mediante 
colangio RM, eventuale ecoendoscopia con biopsia e/o PET total body). Qualora la patologia riscontrata 
presenti dei pattern suggestivi per malignità, il caso viene discusso in ambito di consulto multidisciplinare, 
per pianificare l’eventualità di un intervento chirurgico e/o di un trattamento medico.  

 

LA CHIRURGIA COLORETTALE 

In HUMANITAS Gavazzeni una neoplasia colica viene diagnosticata preferenzialmente durante una 
colonscopia elettiva, generalmente eseguita a causa del riscontro di positività alla ricerca del sangue occulto 
fecale oppure per l’insorgenza di alterazioni dell’alvo o una proctorragia. Più raramente la diagnosi consegue 
a un accesso in pronto soccorso. 
Durante l’endoscopia, la biopsia permette di escludere forme tumorali come quelle linfoproliferative, in cui 
il percorso terapeutico è prettamente oncologico. Anche in caso di adenocarcinoma del retto, l’impostazione 
di una corretta terapia neoadiuvante o citoriduttiva deve essere supportata da specifiche indagini molecolari 
che giustifichino l’eventuale utilizzo di anticorpi monoclonali di ultima generazione.  
Per la stadizione una TAC torace/addome è mandatoria e nei casi di neoplasia del retto viene richiesta una 
RMN e a volte un’ecoendoscopia. In caso di sospetta malattia metastatica viene generalmente eseguita una 
PET.  
Questi accertamenti di secondo livello sono organizzati dallo specialista che prende in carico il paziente. 
 
Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
Anche nel caso delle neoplasie colo rettali è prevista una discussione multidisciplinare a cadenza settimanale 
dove sono presenti tutti gli specialisti coinvolti nel percorso: oncologi, chirurghi, radiologi, medici nucleari e 
radioterapisti. Duranti tali incontri si sottopongono a revisionate le immagini diagnostiche, prescritte 



eventuali ulteriori indagini e programmata una terapia personalizzata. Si ribadisce come tale modus operandi 
è dimostrato migliorare l’outcome dei pazienti e la tollerabilità delle terapie. 
Ad eccezione dei casi riscontrati durante un ricovero da pronto soccorso, nella maggior parte dei casi, viene 
programmato un prericovero per gli accertamenti preoperatori e il paziente con i familiari possono 
confrontarsi con un chirurgo generale e un anestesista. Tali specialisti possono richiedere eventuali 
accertamenti aggiuntivi e/o ottimizzare la terapia domiciliare al fine di permettere un accesso alla sala 
operatoria in condizioni ottimali. In alcuni casi può essere necessario rimandare l’intervento di qualche giorno 
o 1-2 settimane se alcune terapie o accertamenti devono essere completati. Ciò è vero in modo particolare 
per alcuni casi di anemizzazione conseguente a stillicidio cronico o per un calo ponderale importante con 
modificazioni dell’assetto nutrizionale. 
Anche per il cancro del colon-retto in HUMANITAS Gavazzeni è attivo un percorso personalizzato dedicato ai 
malati chirurgici “fragili” in cui specifici score predittivi dimostrano un rischio aumentato di complicanze 
postoperatorie. 
 
La chirurgia del colon-retto propriamente detta ha intento curativo nella maggior parte dei casi. E’ di prima 
istanza per tutte le neoplasie intraperitoneali resecabili, mentre è generalmente preceduta da una 
chemioterapia neoadiuvante per le neoplasie del retto sottoperitoneale con metastasi linfonodali o invasione 
locale oltre la sottomucosa.  
L’approccio chirurgico è indicato anche negli ultimi casi qualora la radio-chemioterapia non siano percorribili 
per comorbilità o la presenza di sanguinamento importante o sub occlusione. 
Nei pazienti con neoplasia del retto occludente e indicazione a una terapia oncologica neoadiuvante può 
essere necessario il confezionamento unicamente di una colonscopia per risolvere la mancata canalizzazione 
e permettere una tollerabilità della chemio-radioterapia. Il successivo intento resettivo verrà rimandato al 
termine di un corretto down-staging che permetta al chirurgo di essere radicale. 
Nell gran parte dei casi la nostra equipe chirurgica esegue l’intervento mediante tecnica mininvasiva 
laparoscopica, che unita alle più moderne tecniche di analgesia postoperatoria garantisce un decorso 
nettamente più tollerabile, con rapida ripresa della rialimentazione e dimissione al domicilio.  
La dimissione avviene mediamente dopo circa una settimana ed è seguita da un controllo chirurgico 
ambulatoriale.  
E’ necessario un adeguato periodo di convalescenza con riposo relativo e graduale ripresa della normale 
attività quotidiana.  
Viene sempre da noi programmata una prima visita oncologica dopo la dimissione, anche nel caso di pazienti 
per cui non è indicata alcuna terapia. 
In pazienti più delicati e anziani qualora il decorso sia stato impegnativo e lo svezzamento dai presidi 
ospedalieri non è completato, potrebbero essere indirizzati a strutture intermedie per completare la 
convalescenza oppure dimessi verso il proprio domicilio con l’attivazione di un supporto infermieristico o 
riabilitativo personalizzato 

Stomie 
Correntemente chiamato “sacchetto” rappresenta la principale preoccupazione dei pazienti candidati a 
resezione colorettale. Generalmente la deviazione intestinale è temporanea: nelle resezioni del retto ed in 
casi particolari di resezione colica è necessario provvedere ad una temporanea deviazione del piccolo 
intestino che favorisca una migliore guarigione della cucitura fra i segmenti colici o colo-rettali che vengono 
ricongiunti dopo la resezione del tratto malato. 
Solo nelle amputazioni addominoperineali per neoplasie rettali che non consentano il risparmio dell’apparato 
sfinteriale o quando si riscontri preoperatoriamente una grave disfunzione sfinteriale od 
intraoperatoriamente quadri locali che rendano sconsigliabile ristabilire la continuità colo-rettale si rende 
necessario l’abboccamento del colon alla parete addominale con l’allestimento di una colostomia definitiva. 
In HUMANITAS Gavazzeni è presente un infermiere professionale stomaterapista: nei casi di previsto o 
probabile confezionamento di stomia coadiuva i chirurghi nella definizione della sede più opportuna per il 
suo confezionamento sulla parete addominale; nel postoperatorio valuta i pazienti stomizzati rendendoli 
passo dopo passo autonomi nella gestione della stomia garantendo la fornitura dei presidi più appropriati; 
ambulatorialmente segue i pazienti stomizzati coinvolgendo i chirurghi quando necessario. 



L’ENDOCRINOCHIRURGIA 

L’endocrinochirurgia è quella branca specialistica della chirurgia generale che si occupa delle ghiandole 
endocrine, principalmente di Tiroide, Paratiroide e Surrene 
In Italia si ammalano di gozzo circa 6 milioni di persone, più del 10 per cento della popolazione del nostro 
paese e l’impatto economico di questa malattia è stimato in oltre 150 milioni di euro all’anno. Nella sola 
popolazione giovanile, il gozzo interessa almeno il 20 per cento delle persone. Si può quindi affermare che 
nel nostro paese il gozzo sia da considerarsi endemico. Dati storici risalenti già a fine Ottocento indicano 
un’alta prevalenza di gozzo nelle aree montane in particolare dell’area del Bresciano, della Provincia 
bergamasca e della Provincia di Sondrio.In Italia si contano ogni anno tra i 12.000 e i 15.000 nuovi tumori 
della tiroide.Per questi motivi è nata la necessità di formare una unità dedicata all’endorcinochirurgia che 
agisce secondo linee guida internazionali. In Humanitas Gavazzeni circa 230 pazienti l’anno vengono 
sottoposti a intervento di tiroidectomia, paratiroidectomia e surrenalectomia, da notare che in Italia 
solamente il 5% dei 1.700 centri che fanno chirurgia della tiroide affronta più di 100 casi l'anno. Cento casi 
l'anno vengono considerati il numero minimo indispensabile per garantire una qualità al paziente. 
Per poter offrire massima qualità ed efficacia è stato istituito un team multidisciplinare e un percorso 
dedicato in modo da garantire al paziente un’assistenza a 360°. Endocrinologo, radiologo, chirurgo, 
otorinolaringoiatra, anatomopatologo e medico di medicina nucleare lavorano a stretto contatto 
consentendo un trattamento personalizzato per ogni caso. Si passa così da un’assistenza lineare con un inizio 
e una fine ad un percorso circolare dove il paziente viene sempre messo al centro e viene sempre seguito. 

  
Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
Il paziente viene inizialmente inquadrato dall’endocrinologo che valuta esami ematici ed ecografia. 
Qualora ci si trovi di fronte ad un nodulo sospetto per malignità, ad un morbo di Basedow non responsivo a 
terapia medica o ad un gozzo divenuto sintomatico, il paziente viene inviato al chirurgo che pone indicazione 
all’intervento più adeguato. 
Le tecniche chirurgiche prevedono la classica tiroidectomia/emitiroidectomia, tiroidectomia e 
paratiroidectomia mini invasiva video assistita (MIVAT e MIVAP). 
Tutti gli interventi vengono eseguiti utilizzando il monitoraggio nervoso intraoperatorio (nerve monitoring), 
strumento che aiuta il chirurgo durante l’intervento nell’individuazione e verifica della funzione del nervo 
laringeo ricorrente. 
Per quanto riguarda la patologia surrenalica l’intervento di scelta, una volta completati i dovuti accertamenti 
endocrinologici, è l’adrenalectomia laparoscopica 
Tutti i pazienti sottoposti a intervento di tiroidectomia o paratiroidectomia la sera dell’intervento sono liberi 
di alimentarsi e in prima o in seconda giornata vengono dimessi. Anche per quanto riguarda i pazienti 
sottoposti a surrenalectomia vengono rialimentati precocemente in prima giornata postoperatoria e entro la 
quinta giornata vengono dimessi. 
I controlli successivi vengono programmati in dimissione di modo che il paziente venga riaffidato 
all’endocrinologo per la prosecuzione delle cure. 
 
LA CHIRURGIA DEL MELANOMA e DELLE NEOPLASIE CUTANEE 

Il melanoma, nella popolazione italiana costituisce il secondo tumore più frequente nei maschi sotto i 50 anni 
e il terzo più frequente nelle femmine sotto i 50 anni. Il trend di incidenza appare in aumento statisticamente 
significativo sia nei maschi (+ 3.1% per anno), sia nelle donne (+ 2.6% per anno). Complessivamente il rischio 
di sviluppare un melanoma è pari a 1:84 nei maschi e 1:66 nelle donne. Esiste tuttavia una notevole variabilità 
geografica nell’incidenza del melanoma cutaneo nel nostro Paese con un evidente trend decrescente Nord-
Sud: i registri del Sud Italia hanno tassi di incidenza fino a due volte più bassi rispetto a quelli dei registri delle 
aree del Centro-Nord Italia. Altro gruppo di neoplasie cutanee è costituito dai carcinomi (basocellulari, 
spinocellulari, a cellule di Merkel).  

Il trattamento del melanoma e delle neoplasie cutanee si avvale della diagnosi ambulatoriale (il più precoce 
possibile), della chirurgia, delle terapie mediche e della radioterapia.  



Il percorso chirurgico in HUMANITAS Gavazzeni 
In Humanitas Gavazzeni il paziente con melanoma (o con qualunque neoplasia cutanea) può afferire 
attraverso 2 canali: la dermatologia o la visita chirurgica (sia di primo che di secondo livello) presso il nostro 
ambulatorio di Chirurgia generale. La diagnosi istologica, che richiede grande esperienza specifica, avviene 
con una biopsia escissionale ambulatoriale (sia in ambito dermatologico che chirurgico) che viene valutata 
da dei patologi dedicati presso Gavazzeni e presso il Cancer center di Humanitas Rozzano. 
I casi clinici sono discussi settimanalmente in videoconferenza o mensilmente con riunioni interospedaliere 
con i colleghi della Divisione di Chirurgia dei Sarcomi, melanomi e tumori rari del Cancer center di Humanitas 
Rozzano e di altri Istituti lombardi che trattano melanomi e tumori rari. Il paziente viene quindi avviato al 
percorso di staging con ecografie, TC total body e PET FDG (a seconda delle caratteristiche della neoplasia 
primitiva). Qualora venga posta indicazione ad un trattamento chirurgico, il paziente viene indirizzato al 
percorso di prericovero mirato alla valutazione del rischio perioperatorio. Il ricovero ospedaliero avviene 
solitamente il giorno stesso dell’intervento. Gli interventi di sola radicalizzazione vengono svolti in regime di 
day hospital. Per gli interventi di biopsia del linfonodo sentinella Humanitas Gavazzeni dispone di una Unità 
di Medicina nucleare per cui la linfoscintigrafia viene eseguita nella stessa sede il giorno stesso dell’intervento 
(poche ore prima) o il pomeriggio del giorno precedente. Il ricovero in questi casi dura al massimo una notte. 
In caso di positività del linfonodo sentinella il caso viene nuovamente discusso nell’ambito del Gruppo 
multidisciplinare per valutare l’indicazione alla linfadenectomia di completamento secondo le linee guida 
AIOM ed internazionali. I pazienti candidati a linfadenectomia (ad esempio i pazienti che si presentano alla 
diagnosi con adenopatie palpabili) vengono ricoverati il giorno dell’intervento e durante la degenza, 
normalmente di 3 giorni, vengono valutati dal fisioterapista che darà loro indicazioni per l’immediato 
postoperatorio e fornirà le informazioni ed i contatti necessari per il successivo trattamento dell’eventuale 
linfedema. I pazienti sottoposti a linfadenectomia ascellare ed inguinale vengono dimessi con un drenaggio 
aspirativo in sede, che verrà mantenuto tra le 3 e le 6 settimane, a seconda dell’output. Prima della 
dimissione vengono educati alla gestione del drenaggio stesso. In base all’esito degli esami di staging o 
dell’istologico definitivo, i pazienti possono essere inviati dall’oncologo per una terapia medica curativa o 
adiuvante di prevenzione delle recidive. In Humanitas Gavazzeni i pazienti vengono inviati o presso la sede 
di Rozzano alla D.ssa Tronconi o presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII dal Dott. Mandalà con i quali c’è un 
rapporto di stretta e continuativa collaborazione. Tutti i pazienti con diagnosi di neoplasia cutanea vengono 
avviati ad un followup almeno decennale, che prevede esami strumentali e valutazioni ambulatoriali sia 
chirurgiche che dermatologiche. I controlli sono normalmente 3 all’anno nei primi 3 anni, 2 fino al quinto 
anno e quindi annuali. 

 

L’unità Operativa di Chirurgia Generale si avvale inoltre della Consulenza per le problematiche Ginecologiche 
della Dr.ssa Barbara Bocconcello Specialista in Oncologia ed esperta in chirurgia ONCOLOGICA 
GINECOLOGICA.  

 

LA CHIRURGIA IN HUMANITAS CASTELLI 

 

L’Unità operativa di Chirurgia Generale di Humanitas Castelli (diretta dal dr Giorgio Quartierini sotto la 

supervisione del Professor Orlando Goletti) dispone di un team medico che lavora in multidisciplinarietà con 

le altre Unità della struttura e con quelle di Humanitas Gavazzeni nell’ambito del progetto di realizzazione di 

un unico “City Hospital”, con presidi specialistici, differenziati sulla tipologia e sulle intenstità di cure. Ogni 

Medico Specialista di tale U.O. ha le competenze ideali per la corretta valutazione e per l’inquadramento del 

paziente chirurgico, con la possibilità di impostare il miglior percorso diagnostico e terapeutico a seconda 

della patologia in esame (tratto gastroenterico superiore, colon-retto, patologia epato-biliopancreatica, 

patologia di parete, cute, mammella, flebologia, proctologia, endocrino chirurgia) secondo percorsi condivisi 

e multidisciplinari. 



 

Humanitas Castelli nella fattispecie è strutturata e dedicata alla day surgery ed alla week surgery. Il paziente 

viene sottoposto ad una prima visita presso l’ambulatorio di chirurgia generale di entrambi i presidi, dove lo 

specialista pone indicazione all’intervento chirurgico e, di conseguenza, propone il percorso di cura nel 

presidio dedicato. Si procede quindi con la pre-ospedalizzazione (tempo necessario: mediamente due-tre 

ore), che consta di una visita chirurgica di conferma, valutazione anestesiologica, accertamenti biochimico-

strumentali del caso. Lo step successivo prevede il ricovero e l’intervento nella stessa giornata con dimissione 

precoce, generalmente entro sera od il mattino seguente. E’ sempre prevista per il postoperatorio la pronta 

disponibilità chirurgica in Humanitas Castelli per il paziente degente ed il servizio di Pronto Soccorso per il 

paziente convalescente al domicilio. 


