S.C. COMUNICAZIONE e RELAZIONI ESTERNE

INFORMAZIONE SCIENTIFICA

PER LA GIORNATA SULLE RECIDIVE
DA TUTTA ITALIA A PINEROLO 140
PRIMARI DI OTORINOLARINGOIATRIA
RADIOLOGIA ED ONCOLOGIA
NOTEVOLE SUCCESSO PER LA GIORNATA DI STUDIO
TENUTASI L’8 NOVEMBRE SCORSO SULLA RECIDIVA NELLE
NEOPLASIE TESTA E COLLO ORGANIZZATA DAL PRIMARIO
ORL DELL’OSPEDALE AGNELLI DR. MAGNANO – NUMEROSE
LE ESPERIENZE ED I NUOVI PERCORSI PRESENTATI
La giornata di studio tenutasi sabato 8
novembre organizzata dal Primario di
Otorinolaringoiatria
dell’Ospedale
Agnelli di Pinerolo Dr. Mauro
Magnano
sulla
gestione
multidisciplinare delle recidive delle
neoplasie della testa e del collo ha
riscosso un notevole successo scientifico
sia per la notevole presenza in sala
(oltre 140 specialisti partecipanti), sia
per la qualificazione dei medesimi :
Primari di Otorino, Radiologia ed
Oncologi e loro diretti collaboratori.
Come ricordato nel saluto iniziale dal Dr
Roberto Sacco (Direzione Medica, Ospedali Riuniti di Pinerolo) e dal Prof. Roberto Albera (Clinica
ORL, Università di Torino), la giornata congressuale interviene in un momento di grandi sfide poste
dalla pesante crisi economica che rafforza la necessità di migliorare ed implementare la gestione
multidisciplinare dei pazienti.
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Rappresentate dai rispettivi Primari tutti i principali Ospedali ed Aziende Ospedaliere
del Piemonte , ma presenti anche Specialisti molto noti a livello nazionale provenienti da Roma,
Napoli, Genova, Milano, dalle Università di Pavia, Cattolica di Roma, Torino ecc.
Nel programma molto fitto della durata di ben 11 ore, articolato in due sessioni,
Diagnostica e Trattamento, sono state affrontate tutte le più importanti questioni scientifiche inerenti
gli attuali trattamenti delle recidive: infatti se è vero che i tumori della testa e del collo rappresentano
ben il 10% di tutte le neoplasie maligne , oltre il 50% dei trattamenti chirurgici tende ancor oggi a
recidivare ( solo 10 anni fa le recidive superavano il 70% dei casi) nonostante che la chirurgia
ricostruttiva e trattamenti post operatori più aggressivi ed afficaci abbiamo nell’ultimo decennio fatto
passi da gigante.
Purtroppo giungono a trattamento chirurgico troppi tumori in fase molto avanzata
che necessitano di interventi più aggressivi sia come Chirurgia sia come radioterapia, che rischiano di
impattare fortemente sul paziente per la fonazione, la deglutizione, la respirazione e l’aspetto fisico
esteriore.Fra gli interventi molte le novità di rilevanza scientifica che grazie alla produzione degli atti
e delle immagini presentate nel Convegno verranno fatte circolare presso tutti i servizi di Otorino del
Piemonte e fuori..
La prima relazione, tenuta dal Prof. Riccardo Torta (Psico-oncologia, Città della
Salute e della Scienza di Torino) è stata dedicata agli aspetti etici, ed ha sottolineato che è
fondamentale non solo curare ma anche prendersi cura dei pazienti oncologici e che gli aspetti
psicologici e sociali devono essere considerati al pari degli aspetti più prettamente clinici, vista la loro
importanza per la qualità di vita dei pazienti stessi.
A solo titolo di esempio è stato giudicato molto interessante lo studio presentato dal
Dr. Pietro Gabriele, Primario di Radioterapia presso IRCC-FPO di Candiolo che ha sottolineato
l’importanza delle comorbilità come fattore di rischio per le recidive delle neoplasie di questo
distretto. Le comorbilità sono costituite dalla presenza di altre patologie concomitanti nel paziente
trattato per neoplasia Testa/Collo ( es. problemi al fegato,cuore, reni, bronchiti ecc.) rischino di
rendere più complesso il trattamento chirurgico o inficiare il ritrattamento radiologico; quindi nel
percorso di cura oltre alla sede della neoplasia, le dimensioni, l’istologia ecc. occorre valutare il fattore
comorbilità che in pazienti con problemi di alcol, fumo ecc. è molto probabile. Inoltre, è stato
accertato che il tempo intercorso tra il primo intervento chirurgico e la radioterapia postoperatoria
sembra svolgere un ruolo altrettanto fondamentale nell’incidenza di recidive.
Da rilevare ancora ,sempre a titolo di esempio , fra i numerosi interventi quello del
prof. Jacopo Galli Professore ordinario alla “Cattolica “ di Roma che ha esposto la possibilità di
ritrattare con successo pazienti affetti da recidiva con metastasi linfonodali associando il trattamento
Chirurgico con la Brachiterapia ovvero una particolare radioterapia che prevede il posizionamento di
fili di iridio radioattivo in corso di seduta operatoria , o ancora l’intervento della Dr.ssa Monica
Rampino (Radioterapia, Città della Salute e della Scienza di Torino) che ha presentato la possibilità di
effettuare un trattamento radioterapico con una dose complessiva fino a 120 Gy nello stesso paziente
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in caso di recidiva, sdoganando così il concetto di re-irradiazione il tutto anche grazie a tecniche e
farmaci innovativi.
Molto seguito anche l’intervento del Dr. Marco Merlano (Oncologia, Ospedale di
Cuneo) che ha focalizzato la sua relazione, frutto dell’enorme esperienza acquisita, sulla necessità di
aggiornare il concetto di alleanza terapeutica tra medici e pazienti, per cui risulta sempre più
fondamentale che i medici forniscano informazioni chiare e complete e che i pazienti riescano a
comprendere pienamente la malattia e le terapie proposte.
Nel corso della giornata si è dato ampio spazio non solo a relazioni specifiche sulle
varie sottosedi, ma anche alla discussione multidisciplinare di casi clinici particolarmente complessi
che ha permesso un arricchimento culturale per tutte le figure professionali presenti alla giornata
congressuale.
Importanti contributi specialistici sono giunti da tutti i relatori coinvolti nelle sessioni
dedicate a cavo orale ed orofaringe, a laringe ed ipofaringe, tra cui particolare interesse hanno
suscitato le relazioni presentate dal Prof. Marco Benazzo (Clinica ORL, Università di Pavia) e dal
Prof. Mario Bussi (Clinica ORL, Università San Raffaele di Milano).
La stessa ORL di Pinerolo, con il Dr. Giacomo Machetta in sinergia con l’Azienda
S.Luigi di Orbassano ha presentato un modello innovativo di follow Up per pazienti oncologici,che,
una volta operati, devono essere seguiti in modo coordinato senza una sovrapposizione di specialisti o
di prestazioni diagnostiche non sempre appropriate ma soprattutto prive di una “regia clinica” unica.
Ed ancora la Dr.ssa Gioia Becchimanzi Specialista e responsabile nell’ASL TO3 del
sistema di cure palliative ha illustrato l’importanza di attivare strette e costanti correlazioni fra
terapia antalgica e cure palliative.
La sessione finale incentrata sulle recidive delle neoplasie cutanee ha confermato
l’importanza di uno stretto follow up per queste malattie sovente sottovalutate e che in caso di recidive
(spesso riscontrate in pazienti anziani e con gravi comorbilità) possono richiedere trattamenti anche
molto aggressivi. In tale contesto si inserisce l’impegno dell’Otorinolaringoiatria dell’ASL TO3 per la
prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle neoplasie cutanee, sottolineato anche dal Dr. Franco
Picciotto della Dermatologia dell’IRCC di Candiolo con cui da vari anni l’Otorinolaringoiatria di
Pinerolo ha stretto una proficua collaborazione.
In conclusione, “la giornata congressuale si è rivelata un’occasione per riflettere
sulla presa in carico multidisciplinare dei pazienti” ha sottolineato il Dr. Gaetano Cosenza,
Direttore Generale dell’ASL TO3 “ e ha fatto emergere nuovi spunti per migliorare la diagnosi e
l’appropriatezza delle indicazioni al trattamento delle recidive del distretto della testa e del collo.”
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