
All’incontro congiunto dei gruppi di studio sui tumori rari e sarcomi tenutosi in data 04 ottobre 2019 erano

presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino 

A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano

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

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

ASL Asti

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL Città di Torino

AUSL Valle d'Aosta

IRCCs di Candiolo

Humanitas Gradenigo

Seguendo la metodologia di lavoro identificata per il 2019 i due sottogruppi di lavoro sarcomi e

tumori neuroendocrini  dopo una fase iniziale si sono divisi  in due aree di lavoro.

Il gruppo NET ha continuato a lavorare sui tre documenti in preparazione:

1) chiusura PDTA NET pancreas;

2) presentazione da parte dei medici nucleari di "proposta di studio sulla dosimetria nei pazienti

trattati con Luthatera"; 

3) conclusione del documento dedicato al trattamento delle metastasi epatiche da NET con TARE .

Il sottogruppo sarcomi invece ha condiviso la lettura 

a) del  documento sull’Osteosarcoma ( relatore ed estensore Boffano)

b) del documento sui sarcomi della mammella ( relatore ed estensore Grignani)

Grazie alla metodologia di lavoro adottata i 5 documenti sono in avanzato stato di preparazione e

saranno sicuramente pronti per la data di consegna  prevista dal Direttore della Rete Oncologica.

Restiamo in attesa del documento condiviso in sede SIAPEC  della refertazione  condivisa da parte

degli  Anatomo  Patologi   che  fanno  parte  del  Gruppo  di  lavoro  sui  tumori  rari  della  Rete

Oncologica.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 15 novembre 2019,

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