
All’incontro del gruppo di studio sui TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO tenutosi in data 10 settembre

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 Cesare Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Ordine Mauriziano

ASL Alessandria

ASL Città di Torino

ASL TO 4

AUSL Valle d’Aosta

Durante la riunione sono stati sviluppati i seguenti punti, secondo l’ordine del giorno:

1)  "Presentazione e discussione collegiale di casi clinici multidisciplinari”

- La Dr.ssa Cordera S. (Ausl VdA Ospedale U Parini Aosta) ha presentato un caso clinico di

diagnosi  differenziale  radiologica  tra  lesioni  eteroplasiche  del  SNC  versus  lesioni

emorragiche post-traumatiche.

- La Dr.ssa Masini L. (AOU Maggiore della Carità di Novara) ha presentato l’esperienza del

centro  e  un  caso  clinico  di  carcinoma  dei  plessi  corioidei  operato  e  sottoposto  a

radioterapia,  approfondendo  con  una  revisione  della  Letteratura  e  aggiornamento  circa

l’epidemiologia,  i  fattori  prognostici  e gli  attuali  protocolli  di  trattamento,  nonché sulle

criticità correlate all’assenza di linee guida standardizzate in particolare circa il trattamento

radioterapico.

- La Dr.ssa  Manuguerra  G.  e  Dr.ssa Enrico  E.  (ASL TO4 Ciriè,  Chivasso,  Ivrea)  hanno

presentato il caso di un paziente con sintomatologia neurologica di difficile inquadramento

correlata alla diagnosi di carcinoma del colon retto, in diagnosi differenziale tra sindrome

paraneoplastica,  encefalopatia  metabolica  o  complicanze  neurologica  dei  trattamenti

oncologici.
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- La Dr.ssa Borgognone M. (A.O. Santa Croce e Carle di Cuneo) ha presentato il caso di un

paziente con una diagnosi di miosite a verosimile eziopatogenesi disimmune correlata ad un

trattamento di immunoterapia con pembrolizumab per un adenocarcinoma del polmone.

- La Dr.ssa Prevost C. (AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria) ha presentato

il caso di una diagnosi di glioma di alto grado concomitante ad alterazioni encefaliche in

RM di incerta attribuzione in diagnosi differenziale tra lesioni vasculitiche, in paziente con

pregressa diagnosi di vasculite sistemica, versus una gliomatosis con evoluzione in glioma

di alto grado multicentrico, discutendo l’anamnesi e discutendo gli aspetti neuro radiologici

più peculiari.

2) Dopo ogni caso è stato dato spazio alla  discussione collegiale  approfondendo gli  aspetti

clinici e diagnostici nonché il percorso diagnostico e di trattamento condivisi.

3) Infine si è discusso il programma dell’ultima riunione, concordando su un aggiornamento in

merito  ai  trials  terapeutici  in  corso  e  futuri  nell’ambito  neurooncologico  e  sugli

aggiornamenti congressuali presentati ai recenti congressi nazionali ed internazionali.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 29 ottobre 2019,

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