
All’incontro del gruppo di studio sulla valutazione cardiovascolare in pazienti con tumore tenutosi in data

26 febbraio 2019 erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

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

A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria

A.O. Mauriziano

ASL Biella

ASL CN 1

ASL Città di Torino

ASL Novara

ASL TO 4

AUSL Valle d'Aosta 

IRCCS Candiolo

Humanitas Gradenigo

Ospedale Cottolengo

Ospedale Koelliker

Nella riunione sono stati affrontati gli argomenti all’Ordine del Giorno:

1. Il versamento pericardico nel paziente tumorale: cause, diagnosi e trattamento -Relazione del Dr.

Massimo IMAZIO (in allegato)

2. Presentazione da parte della Dr.ssa Luisa GIACCONE di 2 casi clinici ematologici, complicati dal

decesso di 2 Pazienti dopo trapianto di midollo: discussione interattiva, da cui è emerso come

fossero  entrambi  casi  molto  complicati,  con  pluripatologie  e  nota  cardiopatia,  per  i  quali

l’approccio è stato fondamentalmente corretto. Si ribadisce l’attenzione a qualsiasi variazione del

quadro clinico e degli esami cardiologici in questo “setting” di Pazienti.

3. Prendendo lo spunto dai suggerimenti emersi riguardo alle complicanze suddette, si propone una

revisione delle raccomandazioni per i Pazienti da inviare a trapianto di midollo. Il coordinamento

viene affidato alla Dr.ssa Giaccone (luisa.giaccone@unito.it) e al Dr. Giorgi, che proporranno a

breve un incontro con gli interessati

4. È già stato calendarizzato un incontro con i MMG per il 17 aprile.
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In base alle proposte pervenute, su istanza di molti viene suggerita l’organizzazione di incontri

tematici  di  cardioncologia suddivisi  per Aree territoriali,  come minicorsi  o sessioni inserite in

ambito congressuale.

Si  propone,  inoltre,  di  cercare  il  coinvolgimento  dei  Direttori  di  Azienda,  dei  primari  di

Cardiologia e della Scuola di Medicina Generale (dr. Uberti e Pizzini): la dr.ssa Pregno si occuperà

di contattarli

5. Aggiornamento del progetto “Passaporto di Cardioncologia”: integrazione dei dati oncologici (dr.

Facilissimo) e di radioterapia (dr. Levis)

6. Su suggerimento di alcuni componenti del GdL (Asteggiano, Coletti) si approva la creazione di un

“volantino” informativo per i Pazienti riguardo alla eventuale cardiotossicità delle terapie anti-

tumorali: vista la competenza, si propone di affidarne la stesura al dr. Brignardello (assente, verrà

coinvolto successivamente)

7. Revisione delle Raccomandazioni di Rete con revisione dei Sottogruppi:

a. Scompenso: Giorgi, Fava, Bertola, Lusardi, Pelloni, Sartori, Sciscioli

b. Ipertensione: Coletti Moia, Milan

c. CAD: Anselmino, Bonzano

d. Aritmie: Parrini, Asteggiano

e. Ipertensione polmonare: Fava, Giorgi, Pregno

f. Anticoagualnti: Giorgi, fava, Bazzan Beggiato, Dogliani, Pregno, Riccardi, Vaccarino

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data  14 maggio 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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