
All’incontro del gruppo di studio sui  TUMORI DEL FEGATO tenutosi in data  25 febbraio 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. S. Croce e Carle Cuneo

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

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL VCO

AUSL Valle d'Aosta

Tematiche affrontate:

1)  Presentazione di tutti i partecipanti:

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

4 AOU Novara

4 ASL Città di Torino - Osp. San Giovanni Bosco di Torino

2 A.O. Mauriziano di Torino

2 A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria

1 A.O. S. Croce e Carle Cuneo

1 ASL VCO

1 ASL Biella

1 ASL Alessandria - Casale Monferrato

1 AUSL Valle d'Aosta

Questionario sugli obiettivi e motivazioni del Gruppo di Studio (GDS)

 82% dei partecipanti ha espresso la volontà che gli obiettivi del GDS siano decisi dal gruppo

stesso e non solo dalla rete

 il 100% vuole svolgere attività di ricerca attraverso il GDS

 il 100% è d'accorodo nell'effettuare un data base regionale

 il 100% è d'accordo nell'inivare lavori o abstract a conferenze specifiche a nome del GDS
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Argomenti di studio per il GDS:

Discussione e condivisione delle linee guida EASL su HCC: 

Dr Tabone propone una discussione relativa alla possibilità di trattare pazienti con HCC localmente

avanzato mediante TARE e non solo mediante Terapia sistemica.

Questo può essere fatto anche attraverso la discussione di casi clinici specifici e complessi trattati in

modo difforme dalle linee guida stesse. 

Organizzazione della rete:

Appare necessario conosecere meglio quali  CAS sono disponibili  nelle nostre aree di lavoro ...

"Quale CAS gira attono a te?"  Si propone di rinforzare le connessioni della la rete stessa in modo

che ci sia una buona comunicazione tra i vari CAS regionali.

Per fare questo il Dr Scivetti si occupa di preparare un format in cui ciascun partecipante possa

inserire i suoi recapiti telefonici e soprattutto le modalità di accesso al proprio CAS (sede, tipo di

richiesta, num telefonici, fax mail... etc).

Divulgazione sul territorio e ai medici di medicina generale sul tema HCC 

Dr.ssa Rolle ha già coordinato il  progetto per creare un opuscolo con linee guida e indicazioni

principali per lo screening e le afferenze che il paziente con cirrosi epatica deve eseguire, E' in corso

il colloquio con i medici di base. 

Il progetto continua e inoltre si vuole creare o riconfermare un gruppo di specialisti del GDS che

possano valutare  meglio  cosa proporre ai  medici  di  base  per  divulgare  le  conoscenze  su HCC

(piccoli convegni, piccole tavole rotonde, poster, volantini, etc...) chiedondo ai MMG stessi.

Dati epidemiologici e ricerca su HCC

E'stato rispiegato l'utilizzo di RedCap, uno strumento online per produrre data base condivisi. La

proposta del Prof Pirisi è quella di trasformare questo progetto, che al momento è stato espletato

solo da 2 centri, arruolando 282 pazienti in 2 anni, in progetto di ricerca da approvare al  comitato
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etico  di  ciascuna  Azienda  come studio  multicentrico  osservazionale  no  profit  e  spontaneo  con

centro coordinatore Novara- Torino. 

Il progetto prevede anche di poter stoccare del materiale biologico ( plasma e istologico per studi

futuri).

Campioni di anatomia patologica

Esistono  dei  programmi  per  condivisione  dei  dati  di  anatomia  patologica,  sarebbe  utile  e

interessante poter avere una buona raccolta di materiale biologico di quest pazienti, in quanto la

letteratura indica che mancano dati specifici sulla classificazione e sulla caratterizzazione di questi

tumori.

I   Gic Aziendali possono essere accreditati   e quindi permettere il guadagno di crediti ECM

La Drssa Burlone ha speigato come stanno facendo a Novara

Uniformità dei referti radiologici 

E' presente una commissione di radiologici della rete oncologica per cercare di uniformare i referti

di CT e RMN mediante criteri mRecist (?) nei pazienti trattati.

Il GDS propone che questa uniformità venga ricercata anche nei cirteri di diangosi e nel referto

dell'ecografia.

E' stato presentato il LOGO di PieROCaFe  

7) Verrà organizzato un incontro culinario specifico in data da definirsi.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 08 aprile 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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