L’equipe medica valorizza la ricerca e la sua forte componente traslazionale: le scoperte
fatte nei laboratori sono ideate e portate avanti con l’obiettivo di un’applicazione pratica
per il Paziente. Un segnale di costante impegno a migliorare le cure.
I ricercatori potrebbero pertanto illustrare eventuali studi in diverse occasioni alle quali
ci auguriamo i pazienti vogliano partecipare.
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Gentile Paziente,
nel darle il benvenuto nel nostro Ospedale, riteniamo opportuno
fornirle alcune informazioni utili durante il percorso di cura.

@PoliclinicoMI
www.policlinico.mi.it

Sul sito troverà numeri, sedi
e orari aggiornati

Il percorso di diagnosi e cura

Chi e dove

BENEFICI

L’èquipe che si prenderà cura di lei

Per la diagnosi e cura del tumore colo rettale la nostra équipe ha messo a punto un percorso
per:
• Favorire tempestività della diagnosi facilitando un rapido accesso ad esami e visite appropriate;
• Coinvolgere in modo sempre più consapevole e partecipato ogni paziente alla scelta di
trattamento;
• Garantire continuità delle cure.
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Nel caso di diagnosi di certa o sospetta di tumore del colo retto, il percorso prevede:
1. Una valutazione chirurgica ambulatoriale durante la quale vengono prescritti e organizzati
gli accertamenti necessari;
2. Ottenuto l’esito degli esami, il paziente viene ricontattato per la conferma e/o ridefinizione
del programma di cura ovvero del tipo di intervento chirurgico. In questo ultimo caso verrà
programmato il pre-ricovero anestesiologico.

DOTT. STEFANO COSTA

Nel caso sia prevista una terapia oncologica preliminare all’intervento, al paziente verrà
programmata una vista oncologica.
L’oncologo rimarrà il riferimento principale del paziente a garanzia di continuità di cura nel
tempo.
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ATTIVITÀ E SERVIZI COINVOLTI:
• Ambulatorio chirurgico Padiglione Frigerio
• Ambulatorio oncologico e Day Hospital oncologico Padiglione Bergamasco
• Servizio di radiologia TAC, Risonanza, PET Padiglione Sacco e Padiglione Granelli

Valutazione Multidisciplinare

• Servizio di Endoscopia diagnostica e operativa Padiglione Regina Elena

In ogni momento del percorso di cura la situazione del paziente viene discussa tra più esperti
coinvolti nel team multidisciplinare.

• Degenza Chirurgia Generale Padiglione Guardia Accettazione

Il team, composto da chirurgo, oncologo, anatomopatologo e radiologo, decide insieme la
terapia più appropriata. La disponibilità di nuove terapie e procedure integrate ( chirurgia,
radioterapia, chemioterapia) consente, lavorando in sinergia, di ottenere risultati migliori
rispetto al passato.

Informazioni Utili

• Servizio di anatomia patologica Padiglione Bosisio

Le visite ambulatoriali chirurgiche si svolgono ogni martedì al Padiglione Frigerio (2° piano), dalle ore 14 (codice C49RM). Il Paziente, prima di effettuare la visita, deve registrarsi alle
casse del padiglione, presentando l’impegnativa. In caso di accertamenti diagnostici svolti non
al Policlinico è necessario portare in visione tutta la documentazione in possesso (referti,
eventuali cd con immagini, etc.).
Le indagini diagnostiche (TAC/RMN/Endoscopie) necessarie in fase preoperatoria possono
essere prenotate al Padiglione Sacco (piano terra), dalle ore 8 alle 15 (giorni feriali). Tutte le
indagini vengono svolte al Policlinico, nell’arco di massimo 15 giorni lavorativi.
Le visite oncologiche si svolgono presso il Padiglione Bergamasco, previo appuntamento
concordato in sede di discussione multidisciplinare e con impegnativa redatta dallo specialista: va portata in visione la lettera di dimissione, l’esame istopatologico, la scheda esito del
consulto multidisciplinare.

Ogni mercoledì il team multidisciplinare redige la scheda personalizzata che viene consegnata al paziente ogni venerdì tra le 14 e le 15 presso il reparto di Chirurgia Generale
(Padiglione Guardia Accettazione, 2° piano)
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