VERBALE GRUPPO TRATTAMENTO E FOLLOW UP

Gruppo trattamento e follow-up
GIOVEDI’ 13/11/2014
Inizio riunione ore 17.20
Presenti: Sereni Giuliana (coordinatrice del gruppo), Maurizio Cavina, Adriano Lauri, Gianmarco Bulignin,
Tiziana Scandura, Renato Fasoli, Fabio Fabbian, Lorenzo Camellini, Romano Sassatelli, Mauro Giovanardi,
Omero Triossi, Francesco Bianco, Giovanni De Pretis, Vincenzo Matarese, Cinzia Campari, Anna Maria
Rumeo, Andreina Pasqualato
Il Dott. Francesco Bianco (Consigliere della Societa’ Italiana di Chirurgia Colo-Rettale) propone al gruppo di
far collaborare il Giscor, SICCR e l’Osservatorio Nazionale al fine di coivolgere le chirurgie italiane di
afferenza dei pazienti di screening in uno studio osservazionale retrospettivo per valutare l’interessamento
linfonodale dei tumori colo-rettali negli stadi precoci.
Il Dott. De Pretis solleva la necessita’ soprattutto di uno studio prospettivo.
Il Dott. Triossi riferisce che nel tracciato GISCOR dell’Emilia Romagna sono presenti informazioni che
riguardano la sede dell’intervento (colon destro, sinistro, retto) e numero dei linfonodi asportati e
positivita’ (Cinzia Campari conferma), ma solleva il problema della terapia neoadiuvante nei tumori del
retto che potrebbe influenzare il dato
Dott. Fasoli avanza l’ipotesi che nei pazienti di screening e soprattutto in caso T1 possa essere inferiore il
numero di linfonodi asportati dai chirurghi
Dott. Matarese riferisce che a Ferrara stanno costruendo PDTA per pazienti operati di tumore del colon
retto.
Dott. Sassatelli propone anche la valutazione dei pazienti operati per lesioni benigne.
Dott. Bulignin ribadisce che dovrebbero esserci nel gruppo anche oncologi e i presenti concordano
Alla fine della discussione la Dott.ssa Sereni concorda con il Dott. Bianco di scrivere un proposta di studio
dopo valutazione delle informazioni che potrebbero essere ricavate dai vari tracciati record del GISCOR.
Si prosegue con le votazioni per la nomina del nuovo coordinatore del gruppo che sostituira’ il Dott.
Cristiano Crosta (uscente) e affianchera’ la Dott.ssa Sereni.
I candidati sono il Dott. Renato Fasoli e il Dott. Vincenzo Matarese.
Delle 16 persone presenti solo 13 avevano diritto di voto ed avevano quindi ricevuto la scheda elettorale
dalla segreteria; tutti hanno riposto il loro voto nell’urna.
Fine riunione ore 18.05

