
All’incontro  del  gruppo di  studio  sui  tumori  urologici  tenutosi  in  data 18 settembre 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 Novara

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

AUSL Valle d’Aosta

Humanitas Gradenigo

IRCCS Candiolo

Ordine del giorno:

1. Referto strutturato TC/RM nelle neoplasie urologiche (rene, prostata) (dott.ssa Solitro)

2. Stato  avanzamento  lavori  sul  nuovo  documento:  "Radioterapia  dopo  prostatectomia

radicale:  raccomandazioni  sul  ruolo  della  radioterapia  adiuvante  e  di  salvataggio"

Fernando Munoz (coordinatore), Giuseppe Girelli, Domenico Cante, Elisabetta Garibaldi,

Claudia  Airaldi,  F.  Munoz,  M.G.  Ruo  Redda,  S.Allis,  Valeria  Pirro,  Cinzia  Ortega,

Francesca Vignani, Marcello Tucci, Roberto Tarabuzzi, Stefano De Luca, Enrico Bollito.

3. Raccomandazioni  sulla  Terapia  medica  da  associare  alla  Radioterapia  adiuvante  e  di

salvataggio

4. Aggiornamento  sulla  Consensus  Conference  Advanced  Prostate  Cancer  Consensus

Conference 2019 -  APCC (parte  relativa alla  Radioterapia dopo prostatectomia radicale)

(dott.ssa Ortega)

Punto1: la  Dr.ssa Solitro  (Prof.  Veltri  –  Ospedale S.  Luigi  Gonzaga di  Orbassano) propone al

Gruppo il referto radiologico strutturato TC/RM per le neoplasie urologiche, ed in particolare viene
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presentato quello relativo al carcinoma del rene sia per la diagnosi che per le fasi di ristadiazione e

follow-up. Tale referto è stato anche già presentato e condiviso con la S.I.R.M. Gruppo Regionale

Piemonte e Valle d’Aosta nel tentativo di unificare le modalità di redazione dei referti radiologici,

anche nell’ottica di un corretto e confrontabile monitoraggio della risposta ai trattamenti.  Il Gruppo

di Studio ha accettato con entusiasmo l’iniziativa anche se viene subito sottolineata la complessità

sia nella compilazione della richiesta dell’esame che nella successiva refertazione. Il timore è come

sempre la possibile mancanza di tempo che potrebbe essere problematica nella condivisione del

referto con tutte le Radiologie dei centri piemontesi (il problema sarà più evidente per il referto in

fase di approvazione per i tumori della prostata). La Dr.ssa Solitro invierà alla Prof.ssa Ruo Redda i

due moduli affinchè vengano diffusi ai componenti del gruppo e valutati o integrati in un secondo

tempo  nelle  singole  radiologie.  Disposti  tutti  ovviamente  a  possibili  variazioni  o  integrazioni

suggerite.

Punto 2: Sono inizialmente state presentate dal Dr. Munoz slide riassuntive del documento che non

hanno però soddisfatto nella descrizione troppo sintetica alcuni componenti del Gruppo. Si è quindi

deciso di leggere il documento per esteso, lo si è corretto ed il Gruppo ha deciso (come era già

avvenuto per altri documenti) di mettere in evidenza al fondo della parte descrittiva la sintesi delle

relative raccomandazioni condivise.

Punto 3 e punto 4:  sono stati esposti dal Dr. Tucci e dalla Dr.ssa Ortega che hanno integrato le

informazione dei dati di letteratura alla base delle LG internazionali con le tendenze recenti della

pratica clinica nel mondo (APCCC Basilea). E’ stata notata una grossa incongruenza fra le LG

AIOM e quelle dell’EAU sulla terapia ormonale con LHRH analogo vs bicalutamide nei pazienti

candidati  a  radioterapia  di  salvataggio  per  ricaduta  biochimica  dopo  prostatectomia.  Si  decide

quindi di  segnalare tale differenza e riportare entrambe le possibilità terapeutiche.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 06 novembre 2019,

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