
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI DELLO STOMACO tenutosi in data 02 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. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Città di Torino

ASL CN 2

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL Vercelli

Humanitas Gradenigo

IRCCs Candiolo

IRMET

OdG:

1.  Aggiornamento  Dott.  Vaira,  Raccomandazioni  sul  ruolo  della  laparoscopia  e  chirurgia  in  fase

palliativa:

Causa forza maggiore – prolungamento seduta operatoria  – l'aggiornamento in oggetto verrà presentato alla

prossima riunione rete. 

2. Presentazione dei protocolli di studio.

Il Dott. Gianluca Ignazzi (Ufficio Trial Onc Med 1 Molinette) ha presentato gli studi attivi presso il suo

Centro:  studio Armani,  studio FIGHT, studio SPOTLIGHT,  studio BGB-A317-302.  Lo studio FIGHT è

attivo anche presso l'IRCCS di Candiolo. 

La Dott.ssa Elena Traverso (Oncologia medica di Alessandria) presenta lo studio aMANTRA. 

Si illustrano sinossi dei diversi protocolli e criteri di inclusione/esclusione. 

Si lasciano i relativi riferimenti. 

3. Presentazione dei dati da parte del gdL "Percorso oncologico del paziente “fragile”

1. Prima presentazione, Dott. Giovanni Burrafato (Oncologia medica Novara): dati epidemiologici

relativi  al  tumore  dell'anziano.  Problematiche  legate  all'età  ed  alla  presenza  di  co-morbilità:  il

paziente  “frail”.  Presentazione  delle  diverse  scale  di  fragilità  e  dei  relativi  dati  di  letteratura.
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Presentazione delle LG AIOM 2018 per la gestione del paziente anziano ed in particolar modo del pz

anziano  affetto  da  neoplasia  gastrica.  La  valutazione  G8  e  sua  validazione  come  strumento  di

screening per invio a successiva visita onco-geriatrica. 

2. Seconda presentazione, Dott. Paolo Bellora (Oncologia medica Novara):  presenta il documento

“Strategie  perioperatorie:  presa  in  carico  dell’anziano  con  gravi  comorbilità  e  fase  avanzata  di

malattia con patologia chirurgica acuta” condiviso SIAARTI e SIC.

Dalla discussione collegiale emerge la necessità di individuare una scala di valutazione – tra quelle validate -

per il paziente “frail” e/o “anziano” condivisa tra tutti gli specialisti che si occupano di patologia tumorale

gastro-esofagea. 

Emerge inoltre l'interesse a programmare un confronto con il gruppo di lavoro Rete di Oncogeriatria per

condividere percorsi comuni.

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

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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