
All’incontro del gruppo di studio sui tumori del pancreas e delle vie biliari tenutosi in data 01 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 di Novara

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. Mauriziano

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

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

ASL Alessandria

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL TO 4

AUSL Valle d'Aosta

IRCCS di Candiolo

IRMET

Sunto dei lavori:

- Riepilogo degli argomenti proposti per l'elaborazione dei documenti di consenso e programmazione

delle attività:

1. Neurolisi  del  plesso  celiaco:  progetto  coordinato  dalla  dott.ssa  A.  De  Luca  che  richiede

l’intergrazione delle  competenze di  econdoscopisti  e  radiologi  interventisti.  Nell’incontro del  20

maggio 2019 sono stati  invitati  i  colleghi  dott.  Rocca (AO Mauriziano)  e dott.  Occhipinti  (AO

Novara) per la discussione della proposta di documento di consenso.

2. Supporto nutrizionale: progetto coordinato dalla dott.ssa R. Spadi. Vengono condivise le modalità

di attivazione del supporto nutrizionale nelle diverse ASL/AO di appartenenza dei componenti del

GdS. Si propone di partire da una revisione della letteratura sulla disponibilità di fattori prognostico-

predittivi di malnutrizione nel paziente affetto da carcinoma del pancreas e sull’ impatto del supporto

nutrizionale sugli outcomes clinici. Tale revisione sarà finalizzata alla produzione di un documento

di consenso sul percorso nutrizionale del paziente affetto da neoplasia pancreatica (ogni stadio). Si

propone inoltre di valutare la fattibilità di un protocollo di studio di Rete sulla sarcopenia (attraverso

indagini radiologiche eseguite nella routine) in pazienti affetti da carcinomi del pancreas e delle vie

biliari e sul beneficio ottenuto dalle terapie di supporto realizzate in collaborazione con le strutture di

dietetica e nutrizione clinica della Rete. Viene costituito un gruppo di lavoro dai  colleghi Spadi

(coordinatrice),  Codognotto,  Loddo,  Patrono,  Maganuco,  e  Bustreo  che  si  avvarranno  della
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collaborazione dei  servizi  di  dietetica  e  nutrizione clinica  delle  AOU  Città  della  Salute  e  della

Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità di Novara e ASL Biella.

3. Terapia  neo-adiuvante  del  carcinoma  pancreatico  operabile:  ci  si  propone  di  affrontare  la

possibilità di offrire un trattamento preoperatorio ai pazienti con malattia resecabile sulla scorta delle

esperienze con la malattia borderline resectable e delle recenti evidenze prodotte da studi clinici in

corso, non ancora pubblicati ma presentati ai maggiori congressi internazionali. Il gruppo di lavoro

sarà composto dai colleghi Ostellino (coordinatore), Amisano, Langella, Turri, Fenocchio, Negru,

Salacone. Nella riunione del 20 maggio p.v. verrà proposto un programma delle attività.

- Presentazione di progetti per il miglioramento delle prestazioni nell'ambito della Rete Oncologica: 

1. Referto radiologico “strutturato”:  il prof.  Veltri  propone l’adozione, presso i  centri  della Rete

Oncologica, di un documento standardizzato, articolato attraverso una serie predefinita di quesiti

clinici  a cui  il  referto deve dare dare risposta.  La dott.ssa  Campra invierà  al  prof.  Veltri  tutti  i

documenti prodotti nelle precedenti edizioni del Gruppo di Studio in tema di imaging e refertazione

radiologica. Il documento verrà discusso nelle prossime riunioni.

2. Survey  sull’adenocarcinoma  pancreatico  in  Piemonte: il  dott.  Romito  propone  uno  studio

dell’incidenza della patologia che permetta di tracciare l’iter diagnostico terapeutico sul territorio

piemontese. Si discutono le diverse opzioni su possibili piattaforme informatiche di cui avvalersi. Si

costituisce  un  gruppo  di  lavoro  a  cui  parteciperanno  i  colleghi  Romito  (coordinatore),  Moro  e

Campra. Verranno invitati  a partecipare anche i  colleghi chirurghi dell’AO Ordine Mauriziano e

Ospedale G. Bosco di Torino. Nell’incontro del 20 maggio p.v. verrà dettagliato un programma delle

attività.

- Avanzamento delle collaborazioni precedentemente avviate:

1. Associazioni pazienti e parenti:  all’incontro è presente l’ing. Piero Rivizzigno che interviene sui

temi della multidisciplinarità e della qualità di vita. Vengono presentati i dati di mortalità centro-

correlati relativi agli interventi chirurgici effettuati in Regione Lombardia. Si ribadisce il concetto di

“centri ad alto volume” e dell’importanza che questo riveste per i pazienti nella scelta delle strutture

presso cui farsi curare.

2. Progetto Pandora -Università di Pisa: si rinvia la discussione ad un prossimo incontro

- Revisione critica sul documento del drenaggio biliare preoperatorio: la dott.ssa Staiano interviene sui

temi dibattuti  circa le indicazioni e le caratteristiche del  drenaggio biliare preoperatorio.  Si  discutono le
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cause delle possibili complicanze e le relative modalità di gestione. Il documento finale non richiede per il

momento emendamenti e risulta pertanto approvato dal Gruppo di Studio nella forma attuale.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 28 maggio 2019,

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