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Torino, 21 Aprile 2010

AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE
          ISCRITTI AL SINDACATO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

mi è gradita l'occasione per informarTi che 

GIOVEDI' 29 APRILE 2010 alle ore 15 presso la Sala 300 – Centro Incontri – 
Corso Stati Uniti 23 – Torino

si svolgerà un incontro di approfondimento e di discussione sul tema del Carcinoma 
della  prostata  con  la  presentazione  e  distribuzione  delle  Linee  Guida  clinico 
organizzative per la Regione Piemonte.

In allegato troverai l'invito all'evento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale
   FIMMG di TORINO
 Dr. Roberto VENESIA

                                                                                 



Caro Collega,

siamo lieti di invitarti alla presentazione e distribuzione delle Linee Guida clinico organizzative per

la Regione Piemonte sul Carcinoma della Prostata e per discutere le modalità di adozione locale e

valutazione che si terrà il

giorno 29 aprile 2010 ore 15 presso la Sala 300 - Centro Incontri Cso Stati Uniti 23-Torino

Questa iniziativa si inserisce in un quadro di programmazione regionale che prevede l'elaborazione

e disseminazione di linee guida clinico-organizzative "evidence based", condivise ed adattate al territorio

piemontese. Scopo generale è il rafforzamento della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta per

assicurare un sistema organizzato di servizi in grado di rispondere in modo appropriato ai bisogni dei

malati di tumore e alle lorofamiglie.

Negli anni scorsi sono già state pubblicate, a cura della Commissione Oncologica Regionale e del ;
,t,~",,:

Centro per l'Epidemiologia e la Prevenzione dei tumori in Piemonte, altre linee guida, inerenti il tumore del

colon retto, della mammella, del polmone, ed i sarcomi. La decisione di affrontare i numerosi nodi

decisionali inerenti al cancro della prostata è stata motivata dal crescente aumento del! 'incidenza e dalle

incertezze su molti aspetti critici che hanno determinato una notevole variabilità nella pratica clinica.

L'elaborazione di questa lìnea guida ha richiesto un notevole lavoro, sul piano metodologico, nella

estesa revisione della letteratura e nella condivisione delle raccomandazioni, realizzato con il

coinvolgimento di molti professionisti ed esperti di diverse disciplìne. Ora è necessario curare la sua

diffusione e conoscenza, promuoverne l'applicazione e valutare la sua efficacia nel migliorare il percorso

diagnostico e terapeutico della neoplasia prostatica. A questo proposito è sempre più chiaro che il

raggiungimento di questi obiettivi è possibile solo attraverso una forte e convinta partecipazione da parte di

tutte lefigure sanitarie coinvolte.

Confidiamo pertanto nella tuapartecipazione a questa presentazione e sulla tua indispensabile

collaborazione per promuovere i cambiamenti necessari per il raggiungimento di concreti obiettivi di

miglioramento della qualità dell 'assistenza per questi pazienti.


