
All’incontro del gruppo di studio sui  TUMORI DEL POLMONE tenutosi in data  11 luglio 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 Città di Torino

ASL TO 4

ASL TO 5

AUSL VdA

IRCCS Candiolo

Ordine del giorno:

1) revisione del documento di Rete sul Follow-up.

Vengono accolte le osservazioni riportate nel documento dal Dr. Gianmauro Numico.

Si espliciterà dunque nel testo di fare riferimento alle LG AIOM.

Il GdS tuttavia ritiene che oltre alla TC torace, sia opportuno estendere  la TC anche all'addome

superiore almeno per i primi di 2 anni di follow-up, basandosi sull'evidenza del beneficio della

diagnosi precoce di metastasi epatiche/surrenaliche potenzialmente resecabili, quando unica sede di

ripresa di malattia.

Il  testo del  documento verrà corretto,  secondo quanto discusso in  corso di seduta e secondo le

indicazioni del Dr. Numico, dalla Dr.ssa Lucia Garetto, che diffonderà il documento definitivo per

un' ultima revisione da parte dei membri del GdS prima di inviarlo alla Rete Oncologica.

2) Novità ASCO 2019:  viene focalizzato l'interesse sulle nuove evidenze nel trattamento degli

stadi  precoci  del  NSCLC.  In  particolar  modo  vengono  presentati  i  dati  relativi  al  trattamento

neoadiuvante  e  adiuvante  con  immunoterapia.  I  dati  depongono  a  favore  di  un  trattamento

combinato di chemio + immunoterapia anche in questo setting di pazienti, cosa che a breve potrebbe

portare  a  considerare  come  ormai  sorpassati  gli  attuali  algoritmi  terapeutici  ed  a  ripensare  e

ridisegnare nuove strategie di trattamento nelle linee avanzate.
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3) Nuova organizzazione e nuovi obiettivi  del GdS  per il 2020.

Nel  corso  della  discussione  di  questo  punto  emergono  alcune  inefficienze  del  sistema  che

ostacolano il regolare e corretto svolgimento della pratica quotidiana:

- in particolare molte Aziende non hanno ancora attivato il sistema di Video-conferenza (nonostante

i fondi già stanziati dalla Rete per questo progetto) che agevolerebbe di molto lo sviluppo di attività

di gruppo nei GIC interaziendali, permettendo un accorciamento del tempo, un contenimento della

spesa e risparmio di risorse.

-  Qualcuno manifesta  curiosità  ed interesse riguardo allo  stato di  avanzamento  del  lavoro sulla

correlazione  tra  esposizione  professionale  e  sviluppo  di  neoplasie  del  polmone  e  della  vescica

coordinato dal Dr. Dotti.

Chiediamo alla Rete di darci gentilmente riscontro qualora sia in possesso di maggiori informazioni.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 19 settembre 2019,

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