ONCOTEAM TUMORI PERITONEALI

Il trattamento dei TP, siano essi primitivi ( Tumore sieroso papillifero del peritoneo e mesotelioma peritoneale) o
secondari a neoplasia d’organo (cancro del colon, dello stomaco, dell’ovaio, dell’appendice ciecale-PMP) e’ infatti
materia di (relativamente) recente acquisizione ed ha assunto una connotazione, via via piu’ precisa e autonoma,
rispetto alla malattia d’organo tradizionale. Il trattamento di tale “organo” si e’ progressivamente affinato,
consentendo sia il perfezionamento di tecniche chirurgiche dedicate, sia l’utilizzo di metodiche integrate locoregionali, che, da sperimentali, si stanno caratterizzando per una sempre maggiore standardizzazione metodologica
e riconoscimento all’interno di protocolli terapeutici ed indicazioni in ambito oncologico. (Nel 2018, per la prima
volta, i TP sono stati riconosciuti entita’ meritevole di una trattazione ad hoc all’interno delle linee guida AIOM e con
orgoglio, segnalo che i redattori di tali LG siano stati individuati tra i membri dell’Oncoteam TP-SICO).
Il lavoro dell’oncoteam TP si e’ dunque basato (e si basa tuttora) su due direttrici: 1) la volonta’ di standardizzare e
codificare il trattamento dei TP mediante metodiche chirurgiche di citoriduzione e peritonectomia. Tali metodiche, in
casi selezionati, possono essere integrate dalla esecuzione della HIPEC (Hyperthermic IntraPEritoneal Chemotherapy)
ovvero la chemioipertermia intraoperatoria peritoneale. Un’altra metodica che e’ oggetto di studio e’ la metodica
PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal Aerosolized Chemotherapy), un trattamento oncologico laparoscopico della quale
si sta valutando l’efficacia all’interno di protocolli clinici. 2) Avere un approccio scientifico oltre che “tecnico” in
senso stretto, con la promozione di iniziative atte ad uniformare le attivita’ dei centri afferenti all’Oncoteam,
mediante stesura di protocolli comuni e la pubblicazione di lavori scientifici.
Per quanto sopra riportato, le principali linee di azione dell’oncoteam TP sono state e sono:
-Istituzione del Registro Italiano dei Tumori Peritoneali, con la creazione di un database apposito per raccogliere i
dati dai pazienti affetti da TP in ambito nazionale.
-Attivita’ scientifica comune, con utilizzo dei dati raccolti nel Registro, così che oltre alla attivita’ scientifica dei singoli
centri afferenti all’Oncoteam, e’ stato possibile iniziare la pubblicazione di lavori multicentrici e di percorsi
diagnostico-terapeutici, con casistiche consistenti, che ci consentono di essere competitivi con realta’ internazionali
consolidate.
-Definizione dei criteri di certificazione SICO sia dei centri accreditati che dei centri di riferimento nel trattamento dei
TP, in modo da avere criteri oggettivabili per definire la qualita’ ed il volume del lavoro dei singoli centri afferenti
all’Oncoteam.
-Promozione della Formazione dei giovani colleghi, mediante la partecipazione dell’Oncoteam TP al progetto
“Master in Chirurgia Oncologica” promosso da SICO e di prossima attuazione.

Coordinatore Oncoteam Tumori Peritoneali
Marco Vaira
Chirurgia Oncologica-Istituto di Candiolo, FPO - IRCCS - Str. Prov.le 142, km. 3,95 - Candiolo (TO) 10060, ITALY
email: marco.vaira@ircc.it. Tel: 011/9933683

