
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI GINECOLOGICI tenutosi in data 09 maggio 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. Ordine Mauriziano

ASL Asti

ASL Biella

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL Città di Torino

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL Vercelli

ASL VCO

IRCCS Candiolo

Humanitas Gradenigo

IRMET

La Dr.ssa Eva Pagano del CPO Piemonte illustra la situazione della raccolta dati relativa all’AUDIT

Ovaio.

La sezione relativa alla casistica 2016 I° semestre è considerata chiusa in modo definitivo e si è

proceduto all’analisi dei dati.

La casistica 2017 deve essere aggiornata entro il 31 maggio 2019 mentre gli anni successivi (2018-

19) vanno aggiornati entro giugno 2019.

In particolare si sottolinea il fatto che è necessario uno sforzo per migliorare la numerosità dei casi

inseriti e si rende necessaria una verifica della consistenza interna dei dati immessi.

A tale scopo è indetta una riunione dei Referenti dei diversi GIC di area per il 14 giugno 2019 alle

ore 14.00 presso Aula Rete Oncologica Via Genova 3 II piano.
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Le diapositive sulla situazione dell’AUDIT sono state inviate ai singoli componenti del Gruppo di

Lavoro  ma  non  saranno  pubblicate  in  Rete  dal  momento  che  devono  essere  considerate

confidenziali e da non divulgare.

Viene poi illustrato il Progetto sulla comparazione tra la determinazione della mutazione del BRCA

germinale  e  quello  somatico  nelle  pazienti  affette  da  Tumore  Maligno  Epiteliale  dell’Ovaio

(TMEO) in via di attivazione.

Il  Coordinatore  del  Gruppo sottolinea  l’importanza  del  progetto  che  rappresenta  una  rarità  nel

panorama della  ginecologia  oncologica  dal  momento  che  le  diverse  Istituzioni  eseguono una o

l’altra determinazione senza una fase formale di comparazione.

La possibilità di avviare questo progetto in ambito di rete è da considerarsi una grande opportunità

che ci permetterà di capire meglio la classe di rischio delle diverse pazienti in trattamento.

Il protocollo sarà finalizzato il 07/06/2019 in una riunione ad hoc del Comitato di redazione del

Protocollo e poi pubblicato sul sito di Rete.

Il Dr. Fuso presenta i risultati di una raccolta dati retrospettiva condotta in via esplorativa tra alcune

Unità della Rete al fine di quantizzare il problema dei “Tumori Rari” in ginecologia oncologica con

particolare attenzione alle neoplasie non epiteliali dell’ovaio.

Sulla base di questi dati il Dr Fuso si è assunto l’onere di disegnare una proposta di un lavoro da

svolgere in Rete per tentare di omogenare la gestione di questi casi la cui rarità rende impossibile il

disegno di uno studio clinico prospettico randomizzato.

La proposta sarà illustrata nel corso della riunione autunnale.

Il Dr Valabrega presenta alcuni protocolli attivi presso IRCCS Candiolo.

Questo  rientra  nei  compiti  istituzionali  della  Rete  nel  senso  di  garantire  il  miglior  trattamento

possibile alle pazienti inserite in Rete.

A tale  scopo si  sottolinea  il  fatto  che  non in  tutti  i  Centri  sono attivi  gli  stessi  protocolli  sia

randomizzati che non e che comunque l’aderire a un protocollo aumenta la probabilità di adeguato

controllo di malattia oltre che indurre un risparmio di risorse considerato che i farmaci utilizzati non

devono gravare come costi sul SSN.

In  una  precedente  Riunione  del  Gruppo  di  Studio  erano  già  stati  illustrati  altri  Protocolli  di

trattamento non solo per neoplasie ovariche.

I diversi protocolli sono stati presentati in forma sintetica del Dr Valabrega e le diapositive sono

pubblicate sul sito di rete.
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Sarà  comunque  cura  dei  Coordinatori  la  raccolta  di  indicazioni  su  protocolli  attivi  e  la  loro

pubblicazione sul sito, previa presentazione e discussione in seno al Gruppo.

Senza dubbio queste è uno sforzo per indurre a una maggiore condivisone dei pazienti nell’ambito

di Rete cercando di superare il concetto di unicità del Centro che non si rapporta con altri Centri un

Regione.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 04 luglio 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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