
All’incontro del gruppo di studio sui  tumori del pancreas e delle vie biliari tenutosi in data 20 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 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

IRMET

Sunto dei lavori:

-  Neurolisi  del  plesso  celiaco  per  il  trattamento  del  dolore  nel  carcinoma  pancreatico

(presentazione del documento di consenso)

La dott.ssa De Luca presenta il documento di consenso alla presenza dei colleghi gastroenterologi

esperti in ecoendoscopia dott De Angelis (AOU Città della Salute e della Scienza di Torino), dott.

Rocca (AO Ordine Mauriziano di Torino) e dott. Ballarè (AOU Maggiore della Carità di Novara).

Vengono discusse le indicazioni e le controindiocazioni che si ritiene debbano essere uniformate sul

teritorio della Rete Oncologica. Nella fase diagnostica, se indicata, la procedura di neurolisi verrà

pianificata e offerta contestualmente alla manovra ecoendoscopica attraverso la quale si effettua il

prelievo  per  l’esame  istologico;  nella  fase  della  malattia  avanzata  la  neurolisi  per  via

ecoendoscopica potrà essere eseguita, in accordo con i criteri specifici, pianificando appositamente

la  procedura.  Per  quanto  riguarda  gli  aspetti  organizzativi  ogni  centro  si  riserva  di  adottare  la

strategia  più  congeniale  (breve  ricovero  vs  day  hospital  vs  osservazione  per  4  ore).  Dopo

l’approvazione del documento dovranno seguire un’attività informativa di tutti i GIC (sulla quale

verrà richiesto riscontro), l’invito a partecipare alla raccolta dei dati ed il monitoraggio degli esiti

della procedura.
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- Terapia neoadiuvante nel carcinoma pancreatico operabile.  Programma delle attività del

gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro ha raccolto ed esaminato i dati della letteratura scientifica. Si identifica come

oggetto di particolare attenzione il setting della malattia operabile. Nella riunione di luglio verà

sottoposta al Gruppo di Studio una prima bozza del documento di consenso.

-  Survey sul carcinoma pancreatico sul territorio delle Rete Oncologica.  Programma delle

attività del gruppo di lavoro

Viene proposta una raccolta di dati per il monitoraggio dell’epidemiologia della malattia e della

storia clinica dei pazienti. Per evitare un onere eccessivo, stante la carenza di personale dedicato, i

dati  richiesti  ad ogni  centro  (identificato  da un codice)  si  limiternno,  almeno inizialmente,  alla

diagnosi,  ai  trattamenti  effettuati  (con relative date)  ed agli  esiti.  Nella  riunione di luglio verra

proposta e discussa una stringa (excell?) per la raccolta delle informazioni.

-  Programma  incontro  formativo  sul  carcinoma  pancreatico  12.10.19  presso  Ordine  dei

Medici della Provincia di Torino con la partecipazione dei MMG

I coordinatori  comunicano dell’avvenuto incontro presso l’Ordine dei Medici della Provincia  di

Torino e della  disponibilità  ad ospitare un evento formativo rivolto ai  MMG con l’obiettivo di

presentare  lo  stato  dell’arte  in  tema  di  trattamenti  proponibili  ai  pazienti  affetti  da  carcinoma

pancreatico e di discutere sui punti di interazione professionale dalla diagnosi all’attivazione delle

cure domicilari quando indicate.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 01 luglio 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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