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PER PRENOTARE UN APPUNTAMENTO
• RECANDOSI DI PERSONA
AL CUP DELL’OSPEDALE S. GIOVANNI DI DIO
con richiesta del MMG per visita chirurgica
specificando la prenotazìone per l’ambulatorio
di Patologia Pancreatica (Agenda 73-6454)

GUIDA INFORMATIVA

CHIRURGIA DEL
PANCREAS

• INVIANDO UNA E-MAIL all’indirizzo:
ambulatoriochirurgia.sgd@uslcentro.toscana.it
allegando la richiesta del MMG per visita
chirurgica ed indicando il recapito telefonico
dell’assistito
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IL PANCREAS
Il pancreas è un organo dell’apparato digerente situato
al centro dell’addome, dietro lo stomaco. Il pancreas è
formato da tre parti: testa, corpo e coda. Le due funzioni
che il pancreas svolge sono quella endocrina, produrre
ormoni che vengono secreti nel sangue di cui il più
conosciuto è l’insulina, ed esocrina, con produzione di
enzimi digestivi che vengono rilasciati nel duodeno.

TUMORI DEL PANCREAS
Vi sono diversi tipi di tumori del pancreas. Tra questi il
più comune è l’adenocarcinoma, che origina nei dotti
che trasportano gli enzimi digestivi; più rari sono quelli
che originano dalle cellule che producono gli ormoni,
chiamati tumori endocrini, e i tumori di tipo cistico.
L’adenocarcinoma è un tumore che cresce e si diffonde
rapidamente, di difficile diagnosi a uno stato iniziale.
Le sue cause sono ancora sconosciute: si forma in
seguito alla proliferazione di cellule pancreatiche che
hanno subito un’alterazione genetica che le porta a
moltiplicarsi in maniera incontrollata.

INTERVENTO SUL PANCREAS
Duodenocefalopancreatectomia (DCP): consiste
nell’asportare la testa del pancreas insieme al duodeno,
all’ultima parte della via biliare, alla colecisti e talvolta a
parte dello stomaco.
Pancreatectomia totale: in questo intervento durante
la DCP viene asportato tutto il pancreas ed in alcuni
casi anche la milza.
Pancreatectomia distale: in questo intervento viene
asportato il corpo e la coda del pancreas con o senza
la rimozione della milza. Questo intervento può essere
eseguito sia con tecnica laparoscopica che con tecnica
aperta in base alle condizioni del paziente e della
malattia.

PERCHÉ ACCENTRARE GLI INTERVENTI
SUL PANCREAS IN UN UNICO OSPEDALE
L’accentramento dei pazienti con malattie del
pancreas che necessitano di intervento chirurgico,
principalmente tumori, nasce dell’evidenza a livello
internazionale di migliori risultati sia in termini di
complicazioni che di mortalità post-operatoria, con
l’aumento dei casi trattati.
L’Ospedale San Giovanni di Dio garantisce inoltre
un servizio continuativo di radiologia interventistica
(di cui è la sede aziendale) e di endoscopia digestiva
(ecoendoscopia ed endoscopia operativa biliopancreatica), fondamentali nel trattare i pazienti con
queste patologie.

LE NEOPLASIE CISTICHE DEL PANCREAS
Le neoplasie cistiche pancreatiche sono una patologia
sempre più comune nella popolazione e il loro riscontro
è spesso casuale, in corso di esami radiologici eseguiti
per altro motivo.
l tumori cistici del pancreas si distinguono in:
• neoplasie cistiche sierose
• neoplasie cistiche mucinose
• neoplasie intraduttali papillari-mucinose (IPMN)
• altre rare.
Tali neoplasie solitamente a carattere benigno possono
talvolta degenerare in tumori pancreatici maligni.

AMBULATORIO DIPATOLOGIA PANCREATICA
A settembre 2020, il CENTRO DI RIFERIMENTO
AZIENDALE PER LA PATOLOGIA PANCREATICA si
completa oon la creazione del Gruppo Oncologico
Multidisciplinare (GOM) per le neoplasie pancreatiche
e con l’ambulatorio di patologia pancreatica. ll GOM
per i tumori del pancreas, come gli altri GOM già
attivi nell’azienda, ha il compito di riunire medici
di più specialistiche (chirurghi, oncologi, radiologi,
endoscopisti, radiologi tra cui interventisti, nutrizionisti,
anatomopatologi, gastroenterologi, radioterapisti) che
si dedicano a queste neoplasie.
Nelle sedute con cadenza settimanale vengono
analizzati collegialmente tutti i pazienti con tumore
del pancreas dell’azienda individuando per ognuno
di loro, secondo le ultime linee guida nazionali ed
internazionali, il percorso terapeutico più indicato
seguendo il paziente ed i suoi sviluppi nel tempo.

L’ambulatorio di Patologia Pancreatica è una struttura di
secondo livello che si svolge ogni venerdì pomeriggio
presso il poliambulatorio dell’ospedale San Giovanni di
Dio.
Nella struttura sono valutati pazienti con noduli solidi
e con patologia cistica del pancreas, oltre a controllare
nel tempo gli operati presso il nostro Centro.
In merito ai tumori cistici del pancreas scopo del
nostro ambulatorio è di valutare i soggetti portatori
di queste lesioni, di completarne eventualmente l’iter
diagnostico e di inserirli in uno dei tre percorsi possibili:
• lesioni benigne: non necessitano di ulteriori
accertamenti o controlli nel tempo;
• lesioni maligne o sospette di malignità: per le
quali è indicato l’intervento chirurgico;
• lesioni benigne con possibilità di degenerazione:
per le quali è necessario il monitoraggio nel tempo.
Questi ultimi pazienti, che costituiscono la maggioranza,
saranno presi in carico dall’ambulatorio e seguiti
anche per quanto riguarda i controlli strumentali
successivi (ecografie, TAC, Risonanze magnetiche,
ecoendoscopie), che saranno prenotati direttamente
presso le strutture del nostro ospedale.

