
All’incontro del gruppo di studio sui  TUMORI GINECOLOGICI tenutosi  in data  12 settembre 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

1 Aggiornamento AUDIT ovaio

Sulla base dell’agenda prevista si apre la Riunione con la presentazione da parte della Dr.sa Eva

Pagano del CPO Piemonte dei dati relativi allo studio di AUDIT Tumore Ovarico in corso.

In particolare si sottolinea la necessità di procedere alla raccolta in modo sistematico prospettico dei

casi dell’anno in corso mentre si sta procedendo alla revisione dei dati relativi al 2018.

Il 2016 e il 2017 sono da considerarsi consolidati e si procederà alle analisi.

In una mail a parte sono state inviate le diapositive relative a quanto presentato e si raccomanda di

considerare quanto ricevuto confidenziale e da non divulgare.

Il prossimo aggiornamento è previsto per la prossima riunione del 21 novembre 2019.

2 Protocollo ERAS
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Si è deciso, anche su richiesta della Dr.ssa Pagano, di prevedere in modo sistematico nei prossimi

incontri  uno  spazio  di  circa  15-20  minuti  per  discutere  l’avanzamento  dello  studio  ERAS dal

momento che sono incluse nel trial le pazienti sottoposte a isterectomia per patologia maligna.

3 Documento Raccomandazioni sulla gestione e trattamento del carcinoma della cervice uterina

Si procede poi a definire il documento relativo al trattamento del carcinoma del collo dell’utero.

Su istanza del Dr Katsaros che ha inviato un recente articolo di revisone di letteratura si decide di

integrare il documento con la nuova classificazione e con le note di raccomandazione sul ruolo della

tecnica chirurgica alla luce delle recenti pubblicazioni in materia.

La Dr.ssa Ferrero provvederà a emendare il documento che sarà inviato alla Segreteria di Rete per

la pubblicazione.

4 Progetto di studio tumori rari ovaio

Il Dr.Fuso provvede a illustrare una progetto per la gestione dei tumori rari non epiteliali dell’ovaio.

Il progetto è articolato in tre momenti:

1. Messa a punto di una piattaforma digitale su cui riversare e condividere le immagini di

esami ultrasonografici relativi a lesioni ovariche evocative di una lesione non epiteliale della

gonade in forma anonimizzata e correlata con il relativo rapporto del patologo.

2. Redazione di un PDTA per questa patologia rara sulla base delle linee-guida ESGO ESMO,

del Gruppo Tumori rari ESGO e dei PDTA disponibili in Rete a cura dei diversi GIC di area

3. Richiesta di collegamento con Patologi per condividere immagini dei preparati relativi ai

casi in questione e realizzazione di una piattaforma condivisa.

A cura del Dr Fuso si provvederà a sviluppare un progetto formale e sarà proposto ai diversi centri

afferenti in Rete.

5 Proposta di studio sul trattamento dei tumori endometrio

Sulla base della ipotesi di un progetto conoscitivo sul trattamento del carcinoma dell’endometrio

proposto della  Dr.ssa Piovano durante la  precedente riunione si  resta  in  attesa di  una bozza di

protocollo attuativo per procedere alla discussione e alla verifica di fattibilità.

6 Protocolli attivi nell’ambito del Gruppo di lavoro
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Ribadito il fatto che uno dei compiti istituzionali della Rete Oncologica e quello di garantire il

miglior trattamento possibile per i pazienti in carico, si ritiene che l’essere inseriti in un protocollo

sperimentale sia un valore aggiunto sia per i pazienti che per il Sistema Sanitario.

Vi sono infatti evidenze in letteratura che la probabilità di controllo della malattia sia superiore nei

pazienti  arruolati  in uno studio sperimentale di circa 20% rispetto a pazienti  trattati  secondo le

procedure della comune pratica clinica.

Per il Sistema Sanitario il vantaggio deriva dal fatto che i trattamenti sono forniti dallo sponsor

dello studio come pure i costi relativi alle procedure diagnostiche.

Si ritiene quindi utile comunicare i  protocolli  attivi  e presso quali  Centri  per poter garantire ai

diversi GIC partecipanti al Gruppo di Lavoro la possibilità di conferire le pazienti a Centri con

protocolli attivi.

Nelle precedenti riunione era stata già presentata una lista dei protocolli attivi e in quali Centri era

possibile conferire le pazienti.

In particolare è stato presentato il  Protocollo che prevede l’uso del Pembrolizumab associato o

meno a Olaparib in prima linea nelle pazienti affette da tumore epiteliale maligno dell’ovaio sia in

caso di terapia neoadjuvante che in caso di chirurgia di prima istanza. (Protocollo MK 7339)

Centro Attivo Città della Salute 

Si  è  ricordato  anche che  resta  attivo  lo  studio  OREO rivolto  alle  pazienti  affette  da  neoplasie

ovariche già trattate con Parp inibitori che recidivano e presentano una risposta dopo ritrattamento

con regimi contenenti platino e prevede un ritrattamento con Parp inibitori.

Centri Attivi Città della Salute AO Mauriziano IRCCS Candiolo.

Si rinvia ai Verbali delle precedenti riunioni per avere l’elenco completo dei protocolli attivi con i

relativi centri di riferimento.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 21 novembre 2019,

inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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