
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI DEL POLMONE tenutosi in data 21 febbraio 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 Asti

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL TO 4

AUSL Valle d’Aosta

IRCCS Candiolo

In  data  odierna  si  riunisce  il  GDS delle  Patologie  Toraco-Polmonari  presso  la  sede  della  Rete

Oncologica del Piemonte della Valle d'Aosta.

Viene presentato l'OdG.

Il  Dr  Bertetto,  in  qualità  di  Direttore  del  Dipartimento  Interaziendale  ed  interregionale  della

ROPvA:

- espone le modalità di iscrizione, partecipazione e ottenimento dei crediti ECM (frequenza dell'80%

degli incontri previsti da programma, ossia di 4 incontri su/5);

-  espone la  modalità  di  produzione  dei  documenti  di  Rete  a  cura  di  ciascun  gruppo di  lavoro

nell'ambito del GDS stesso. Nello specifico sono previsti tre gruppi di lavoro di cui i Formatori

sono:

Dr.ssa R. Buosi;

Dr. Luca Errico;

Dr. L. Buffoni.

Viene richiesto nella produzione del documento di lavoro di indicare a chi esso debba essere inviato

per presa visione (es. responsabili GIC, ecc) oltre alla pubblicazione sul sito di Rete.

Viene richiesto, se e dove possibile, indicare scadenze/tempistiche utili al fine di poter valutare che

il documento sia andato a buon fine e sia stato recepito all'interno della Rete.
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- informa circa la necessità, a seguito di un processo di riorganizzazione e suddivisione delle ASL,

di procedere ad una revisione dei PDTA di area;

- informa circa la nascita di una Rete Nazionale dei Tumori Rari e l'accordo Stato-Regioni circa la

necessità di  istituire un Gruppo di Lavoro regionale secondo una suddivisione provider/user.  Di

interesse  per  il  GDS  l'individuazione  di  tumori  di  pertinenza  del  gruppo  regionale  quali  il

mesotelioma, il tumore della trachea ed il tumore del timo. Sarà necessario individuare tre referenti

regionali, ciascuno per la singola patologia indicata sopra.

Il  Dr  Dotti  (coordinamento  patronati  CePa)  presenta  e  propone  al  GDS  Patologie  Toraco-

Polmonari/Rete Oncologica un progetto per una iniziativa regionale sui tumori a Bassa Frazione

Eziologica. Vengono definiti i soggetti interessati ed il possibile ruolo da parte degli afferenti alla

Rete Oncologica (vedi materiale allegato).

La Prof.ssa Silvia Novello (SCDU Oncologia Medica Orbassano- Università di Torino) effettua un

excursus sulla situazione della Ricerca in Oncologia Polmonare in Piemonte. Vengono presentati gli

studi attivi presso l'Ospedale San Luigi di Orbassano e si discute circa gli studi attivi presso le altre

divisioni di Oncologia del Piemonte e Valle d'Aosta.

Si evidenziano criticità di arruolamento dei pazienti in trials clinici (scarsa discussione GIC dei casi

per  l'inserimento  in  trials  clinici  ecc)  e  si  propongono strumenti  di  maggior  condivisione  della

esistenza e possibilità di inserimento in trials clinici sul territorio piemontese: es. comunicazione

mensile degli studi aperti o in fase di attivazione a referenti GIC, membri del GDS ecc.

Viene inoltre suggerito di valutare prospetticamente il numero di pazienti discussi ai GIC con il fine

di valutare l'inserimento dei pazienti in studi clinici.

La prof.ssa Novello procede quindi ad informare il gruppo di studio circa le attività promosse con il

sostegno di WALCE ed aperte a tutti i pazienti e specialisti afferenti le Oncologie della Rete:

es. Pet Therapy, Corsi di Mindfulness, Arte terapia ecc…

Il Dr Bertetto chiude l'incontro ricordandola necessità di:

- individuare gli argomenti dei dicumenti di Rete da produrre durante il 2019;
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- individuare o confermare gli specialisti che rappresentino, in qualità di esperti, il gds presso la

commissione regionale per l'HTA;

- confermare o rivedere e quindi modificare i criteri che erano stati forniti per la individuzione degli

hub/spoke.

La riunione si chiude alle ore 17.30.

Il prossimo incontro è previsto il 4 aprile pv alle 14.30 presso la sede della Rete Oncologica.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 4 aprile 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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