
All’incontro  del  gruppo di  studio  sui  tumori  urologici  tenutosi  in  data 06 novembre 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.U. Maggiore della Carità Novara

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

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

A.O. Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Asti

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL CN 2

ASL TO 4

ASL TO 5

AUSL Valle d’Aosta

Ordine del giorno:
1. Approvazione del documento "Adenocarcinoma della prostata metastatico e resistente alla
castrazione:  raccomandazioni  sulla  terapia  sistemica  alla  luce  della  disponibilità  di  nuovi
farmaci" (Dott.ssa Mosca)
La dott.ssa Mosca informa il Gruppo che il documento, già approvato, è in fase di assemblaggio e
sarà inviato a breve ai Coordinatori del GdS.

2.  Lettura  e  approvazione  del  documento  "Radioterapia  dopo  prostatectomia  radicale:
raccomandazioni sul ruolo della radioterapia adiuvante e di salvataggio" (dott. Munoz) 
Il  GdL dei soli  radio-oncologi si  è riunito il  31.10.2019 presso la SCDU Radioterapia dell’AO
Mauriziano ed ha completato il documento che è stato presentato al GdS. Il lavoro è stato presentato
ed  approvato,  con  richiesta  di  procedere  con  alcune  modifiche  discusse  e  condivise  fra  i  vari
specialisti. Il dott. Munoz invierà il documento ai Coordinatori del GdS.

3. Varie ed eventuali
Al fine di visionare e far emergere eventuali criticità o osservazioni il documento riguardante il
“Referto strutturato TC/RM di stadiazione e follow-up delle neoplasie renali” (dott.ssa Solitro e
Prof.  Veltri)  è  stato  inviato  a  tutti  i  componenti  del  GdS.  Dopo  adeguata  valutazione,  tale
documento verrà successivamente inviato dai Coordinatori del GdS alla Rete.
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