
All’incontro del gruppo di studio sul  SINDROMI MIELOPROLIFERATIVE PH+ e PH- tenutosi il  31

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 Novara

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

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

A.O. Mauriziano

ASL Città di Torino 

ASL TO 4

ASL TO 5

AUSL Valle d'Aosta

La riunione si è aperta con il saluto di Benvenuto che Dr Bertetto, Direttore della Rete Oncologica

Piemonte e Valle d’Aosta, che ha illustrato le ragioni e gli scopi  per cui sono nati i gruppi di studio

patrocinati dalla rete. 

Successivamente le Drsse Pregno e Rege Cambrin hanno delineato come obiettivo di lavoro del

gruppo di  studio “Sindromi  mieloproliferative  Philadelphia  positive  e  Philadelphia  negative”  la

identificazione  del  PDTA delle  patologie  di  riferimento,  in  modo da uniformare  le  modalità  di

diagnosi e di trattamento dei vari centri afferenti alla rete.

La riunione è poi stata  dedicata alla  preparazione per la stesura del PDTA relativo alla Leucemia

Mieloide Cronica: ne sono stati esposti i principali punti con momenti di discussione da parte dei

vari centri.

Si è stabilito di istituire un gruppo di lavoro in grado di preparare la stesura della bozza del PDTA,.

A questo gruppo hanno aderito i colleghi: Pregno, Rege-Cambrin, Fava, Gottardi, Francia di Celle,

Crisà, Cerrano, Dragani. Il gruppo invierà la bozza finale ai colleghi degli altri centri in modo da

discutere e validare collegialmente il PDTA.

Infine è stato stabilito il programma per gli incontri successivi che vedranno la discussione di ina

patologia ed approfondimenti su particolari aspetti clinici  e/o di laboratorio

- venerdì  12  luglio:  Policitemia  Vera  (dr  Benevolo),  Eritrocitosi  (dr  Manzini),  aspetti

coagulativi (dr Vaccarino);

- venerdì  4  ottobre:  Trombocitemia  Essenziale  (dr  Benevolo),  Mastocitosi  Sistemica  (dr

Pregno), la Gravidanza e sindromi mieloproliferative Ph+ e Ph- (dr Donvito)
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- mercoledì  13  novembre:  Mielofibrosi  (dr  Benevolo),  la  ferrochelazione  (  dr  Biale),  il

trapianto nelle sindromi mieloproliferative corniche Ph+ e Ph- (relatore da decidere)

- lunedì  16  dicembre:  biologia  molecolare  e  sindromi  mieloproliferative  Ph+  e  Ph-  (dr

Gottardi), discussione finale PDTA delle varie patologie e validazione (tutti).

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 12 luglio 2019, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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