
All’incontro del gruppo di studio sui  TUMORI DEL POLMONE tenutosi in data  04 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.U. San Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Asti

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL TO 4

ASL TO 5

AUSL Valle d’Aosta

IRCCS Candiolo

In data 04 aprile 2019 si è tenuto regolare incontro del Gruppo di Studio del Polmone.

Come da ordine del giorno la prima parte dell'incontro ha visto due relazioni  frontali  sul ruolo

rispettivamente  del  radiologo interventista  (Dr.  M. Busso AOU San Luigi)  e dello  pneumologo

interventista (Dr. D. Indellicati AOU San Luigi) nell'ambito del percorso diagnostico del paziente

affetto da sospetta neoplasia polmonare.

E' seguita discussione del gruppo circa gli  argomenti  trattati  ed in particolare relativamente alle

criticità dei singoli centri partecipanti al gruppo di studio. 

Dopo discussione  si  è  concordato  di  identificare  quale  argomento  di  uno dei  tre  documenti  di

consenso  che  verranno  prodotti  nell'arco  dell'anno  2019  la  questione  circa  la  modalità  di

comportamento  in  relazione  alla  gestione  delle  diverse  terapie  anticoagulanti  e  la  manovre

diagnostiche invasive (FBS, FNA ecc ecc).

Si è quindi proceduto ad individuare gli argomenti del prossimo incontro del gruppo di studio:

- Fase diagnostica: ruolo dell'anatomo-patologo e del biologo molecolare.
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- Fase diagnostica: ruolo della pet nella diagnosi, stadiazione, valutazione di malattia. 

La dr.ssa Vavalà ha quindi riferito circa l'avanzamento della survey sull'attitudine degli oncologi,

pneumologi ecc alla prescrizione del vaccino influenzale nei pazienti oncologici.

Si discute la proposta dei colleghi della chirurgia dell'Ospedale Giovanni Bosco (Dr Fontana e dr

Della Beffa) di effettuare una revisione secondo i criteri PICO circa l'indicazione a chirurgia nello

stadio IIIA N2 monostazione. Dopo discussione il gruppo non ritiene di procedere a tale valutazione

non ritenendola necessaria alla luce delle LG esistenti.

Si sollecitano,  a questo proposito,  i  partecipanti  al  GDS a compilare il  database proposto dalla

Dr.ssa L. Tonda sullo stadio III il cui periodo di arruolamento previsto andava dal 1 ottobre 2018 al

31 marzo 2019.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 30 maggio 2019,

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