
All’incontro del gruppo di studio sui  tumori della tiroide e delle ghiandole endocrine tenutosi in data 29

ottobre 2018 erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O.U. Maggiore della Carità Novara

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL CN 1

ASL TO 5

Fondazione Edo ed Elvo Tempia

La seduta si apre alle 14.30 con il seguente OdG: 

1. Commissione Valutazione PDTA Aziendali: aggiornamento e timetable

La commissione ha portato a termine il suo mandato presentando  la relazione definitiva annuale, il 

documento di revisione e la proposta di 5 indicatori  per valutare nel 2019  i PDTA che verranno 

inviati alla Rete nel corso del 2019. Il documento è stato approvato.

  

2. Commissione per Consensus sull’utilizzo dei markers biomolecolari nelle patologie 

endocrine: aggiornamento e timetable

Relativamente al progetto “Studio Osservazionale sull’impatto di mutazioni molecolari di BRAF e 

TERT sull’approccio terapeutico dei pazienti con diagnosi istologica di carcinoma papillifero della 

tiroide  a rischio ATA intermedio” sono stati presentati  i costi stimati di laboratorio (considerando di 

centralizzare la diagnostica molecolare presso il Fondo Edo Tempia di Biella), entro fine anno si 

raccoglieranno le adesioni dei centri partecipanti, il progetto, attualmente in fase di redazione, verrà 

presentato al dr. Bertetto per la possibilità di ricevere un finanziamento per la sua attuazione. 

3. GdL AP: adesioni centri AP alla modalità di refertazione istologia tumori tiroidei, 

aggiornamento e timetable
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I dati presentati nel corso della riunione precedente verranno aggiornati nel corso della prima riunione

del 2019. 

4. GdL tumori delle paratiroidi: aggiornamento e timetable

La commissione ha portato a termine il suo mandato presentando  la relazione definitiva del  

documento di consensus sulla diagnostica e sul monitoraggio del carcinoma delle paratiroidi. Il 

documento è stato approvato. 

5. GdL Tumori surrene: aggiornamento e timetable

E’ stata approvata la proposta di eseguire nel 2019 la valutazione dello stato dell’arte sulla gestione 

degli incidentalomi surrenalici nel territorio Piemonte-valle d’Aosta. 

6. GdL Tumori ipofisi: aggiornamento e timetable

La Dr.ssa Grottoli ha presentato i dati del documento di valutazione dello stato dell’arte sulla gestione

dei tumori ipofisari non funzionanti nel territorio Piemonte-valle d’Aosta. 

E’ stata aperta la discussione in merito. Tali dati saranno la base per una successiva rivalutazione 

sull’aderenza dei vari centri ai PDTA sulla patologia pubblicati dalla Rete. 

  

7. GdL Medicina Nucleare: aggiornamento e timetable

Circa il progetto  di  realizzazione di un software per il calcolo dell’attività di I131 da somministrare 

in ogni singolo caso di paziente con CDT: è stata presentata la stima del budget necessario per la 

realizzazione del progetto, anche in questo caso il progetto sarà presentato alla Rete Oncologica per  

la possibilità di ricevere un supporto finanziario. 

8. Definizione Centri Regionali per l’uso dei TKI in ca tiroidei avanzati: produzione elenco da 

inviare alla Rete

La discussione di tale punto è stata rimandata alla prima riunione del 2019. 

9. Varie ed eventuali 

Nessuna
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