
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI DELL’ESOFAGO tenutosi in data 18 aprile 2019 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. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

ASL Città di Torino

ASL Asti

IRCCS di Candiolo

Dopo che i singoli componenti si sono presentati al Gruppo, la dott.ssa Tessa riassume il lavoro

fatto lo scorso anno e vengono rapidamente riviste le raccomandazioni pubblicate sul sito di Rete;

erano  rimaste  da  aggiornare  le  raccomandazioni  sull’esofago  di  Barrett,  argomento  che  ci  si

propone di riprendere quest’anno.

Il professor Romagnoli illustra come si intenderebbe impostare i prossimi 4  incontri del 2019, che

avranno carattere “seminariale”: per ognuna delle prime tre date verrà scelto un argomento,  che

verrà affrontato con alcune presentazioni di 15-20 minuti ciascuna da parte di esperti, anche esterni

al  Gruppo.  Al  termine  delle  presentazioni  il  Gruppo  attraverso  una  discussione  collegiale

individuerà, sulla base degli aspetti ancora non chiariti e delle criticità,  una domanda alla quale

rispondere con una raccomandazione il più possibile aderente alla metodologia PICO; la quarta ed

ultima data servirà per raccogliere e strutturare quanto prodotto sui tre argomenti.

La riunione prosegue con l’individuazione collegiale degli argomenti di interesse comune:

1) 13/6:  Il  trattamento  multimodale  del  carcinoma dell’esofago  cervicale  e  del  giunto

faringo-esofageo. Il prof. Romagnoli  sarà il coordinatore del seminario,  e si propone di

invitare  il  prof.  Succo (IRCC Candiolo)  per la  chirurgia  e il  dr.  Airoldi  (Molinette)  per

l’oncologia; la dott. Tessa inviterà per la radioterapia la dott.ssa Arcadipane (Molinette). Si

chiederà ai relatori di affrontare anche l’aspetto delle complicanze dei vari trattamenti, e per

quanto riguarda la chirurgia le problematiche della ricostruzione, se con stomaco o meno,

quale tipo di anastomosi, e così via.
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2) 13/9: La chirurgia mini-invasiva dell’esofago – ERAS. Coordineranno il dr. Geretto e il

dr. Strignano. Ci si propone di invitare quali chirurghi esperti in queste tecniche il dr. Borghi

(Cuneo), il dr. Strignano (Molinette), il prof. Rebecchi (Molinette). Anche qui si tratteranno

i vantaggi, gli svantaggi e le complicanze di questo approccio, e la tempistica necessaria

dopo eventuale radio-chemioterapia neoadiuvante.

3) 15/10:  Esofago di  Barrett. Il  coordinatore  del  seminario  sarà la  dott.ssa  La  Terra,  che

inviterà il  dr. Coppola (Ivrea – G. Bosco),  il  dr. Taraglio (G. Bosco) e il dr. Occhipinti

(Novara).

Vengono poi individuati fra i partecipanti al Gruppo tre sottogruppi, uno per argomento, che una

volta scelta la domanda dovranno preparare la raccomandazione:

1) Esofago cervicale: prof. Romagnoli (Chirurgia), dr. Tessa, dr. Turri, dr. Franco, dr. Melano,

dr. Durante (Radioterapia), dr. Contu, dr. Forti (Oncologia), dr. Finocchiaro (dietologia)

2) Chirurgia  mini-invasiva  /  ERAS:  dr.  Geretto,  dr.  Strignano  (Chirurgia),  dr.  Agnello

(Dietologia), dr. Satolli (Oncologia)

3) Esofago di Barrett:  dr. La Terra, dr. De Angelis (Endoscopia Digestiva), dr. Catalano G.

(Chirurgia), dr. Taraglio  (Anatomia Patologica)

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 13 giugno 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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