
ONCOTEAM PANCREAS - SICO 

L’Oncoteam pancreas è stato dapprima coordinato dal Do4. Gianpaolo Balzano (IRCCS San 
Raffaele, Milano), poi, nel triennio successivo, dal Do4. Roberto Girelli (Ospedale P. Pederzoli, 
Peschiera del Garda) ed, infine, dal novembre 2019 è iniziato il mio mandato di coordinatore 
dell’Oncoteam del Pancreas. 

L’Oncoteam Pancreas è a4ualmente composto da un gruppo di professionisN esperN in patologie 
chirurgiche oncologiche del pancreas che fanno parte, nella maggiore parte dei casi, di centri di 
terzo livello, ad elevato volume pancreaNco. Purtu4avia, uno degli obieOvi che si pone l’Oncoteam 
Pancreas è quello di coinvolgere più centri possibili, distribuiN su tu4o il territorio nazionale, in 
modo da allargare ulteriormente la disponibilità sanitaria per i pazienN affeO da patologie 
pancreaNche e consentendo, contemporaneamente, una capacità formaNva molto più ampia. 

La nostra aOvità non si limita alla organizzazione del Congresso Nazionale con relaNva 
partecipazioni alle aOvità scienNfiche congressuali, ma l’isNtuzione di un Oncoteam Pancreas ha 
notevolmente facilitato e implementato le collaborazioni tra i diversi Ospedali, Policlinici, 
Università ed ovviamente tra i diversi professionisN che si interessano dell’argomento. A4ualmente 
i nostri maggiori sforzi sono concentraN su studi mulNcentrici nazionali riguardanN le terapie 
neoadiuvanN nel carcinoma pancreaNco, l’interpretazione delle immagini TC di pazienN affeO da 
carcinoma del pancreas da parte di radiologi e chirurghi, gli approcci mini-invasivi (roboNci e 
laparoscopici) e la loro radicalità oncologica, l’incidenza delle fistole pancreaNche e le diverse 
modalità per ridurle, quando operare lesioni precancerose come gli IPMN. Il nostro Oncoteam si è 
fa4o promotore di survey (recente quella sul Covid-19) con partecipazioni molto estese e con 
l’obieOvo di descrivere le diverse esperienze dei centri coinvolN. L’Oncoteam Pancreas partecipa 
aOvamente alla stesura delle linee guida AIOM sulle neoplasie del pancreas portando i contribuiN 
scienNfici dei vari centri partecipanN. 

Infine, l’Oncoteam Pancreas manifesta un notevole interesse per le app sulla adenocarcinoma 
pancreaNco e sulle lesioni precancerose per la grande uNlità che potrebbero avere sulla 
valutazione prognosNca e sulla diagnosi precoce del cancro del pancreas. 
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