Il tumore del polmone è la più comune causa di morte nel mondo con un’incidenza approssimativa 1,8 milioni di casi.
Tale neoplasia presenta a tutt’oggi un’elevata incidenza in ambo i sessi, con una percentuale di circa il 70% nei maschi e del 30%
nelle femmine. Questa differenza tende sempre più a ridursi nel tempo per l’aumento della percentuale di donne fumatrici.
L’incidenza del tumore risulta più elevata al di sopra dei 50 anni di età. Il fumo di tabacco rappresenta il più importante fattore di
rischio.
Il trattamento del carcinoma del polmone, come per molte altre patologie oncologiche, deve prevedere un approccio
multidisciplinare, ovvero il paziente deve essere al centro di una discussione collegiale tra chirurgo toracico, internista (es.
pneumologo), oncologo medico , oncologo radioterapista, patologo e altre figure professionali che possono essere coinvolte
nell’iter diagnostico-terapeutico.( PDTA regionali approvati e normativa esistente )
Il progetto « Shine a light on lung cancer » in uno scenario in grande evoluzione , si pone l’obiettivo di fare chiarezza su alcune
opzioni di approccio diagnostico terapeutico e chirurgico ponendo come sempre l’attenzione alla centralità del paziente e alla sua
qualità di vita.
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TAVOLA ROTONDA - ROMA 18 GIUGNO 2019
Il tumore polmonare viene spesso diagnosticato in fase avanzata . Ed è per questo motivo che il progetto «Shine a light on lung
cancer» desidera concentrare l’attenzione sui vari stadi della patologia e sull’approccio multidisciplinare. Un gruppo di esperti ha
votato gli ITEMS principali su cui concentrare gli approfondimenti e si è riunito il 18 giugno a Roma per sviscerare i vari argomenti.
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CONSENSUS 2020

Argomenti su cui non vi è completa concordanza da parte dei vari specialisti.
1 - How to improve the standardization of diagnostic approach in solitary lung nodule detected by occasional screening or after
clinical symptom (e.g. use/interpretation of 18 FDG PET findings, histology requirement before surgery/radiotherapy, nodal staging,
…). Which is the correct management before curative therapeutic option?
2 - EBUS is a highly operator-dependent procedure but no quality assurance program are defined neither by an endoscopic nor
pathologist point of view. Which are the requested skills to maintain a high level of diagnostic accuracy?
3 - Many different molecular, IHC or genomic information are requested to pathologists even if tailored therapeutic options are not
available. This approach could be expensive, time consuming and not possible in every Italian Pathology Institutes. How to identify a
minimal standard feature to require in pathology reports? Which role for PDL1 assessment?
4 - In stage III NSCLC patients which is the best way to manage a suspected mediastinal nodal involvement (i.e. PET negative larger
nodes or PET positive smaller nodes)?

CONSENSUS 2020

Argomenti su cui non vi è completa concordanza da parte dei vari specialisti.
5 - Which is the best treatment option in stage IIIb not operable patient presenting with oncogenic driven
mutation (egfr, alk, other): RT-CHR Vs Target Therapy alone vs other?
6 - In advanced NSCLC stage many options are available now. May we identify some parameter tumor/patient
feature that could have a role in choosing the best line therapy in era of the immunotherapy "tailored"
medicine.
7 - Which role for local treatment (surgery or radiotherapy) in oligometastatic/ oligoprogression stage IV
NSCLC? It’s better to change drugs or to merge local treatment and to prolong a similar systemic therapy
8 - Role of re-biopsy/liquid biopsy in stage IV NSCLC patients with disease progression during systemic
therapy. When? Why? To whom?

CONSENSUS 2020

Punti di accordo raggiunti e condivisi dai vari specialisti
1 - The importance of discussing as much cases as possible from initial stages to advanced disease within a multidisciplinary team
meeting. The aim of the MDT discussion should be:

o To offer the most complete diagnostic accuracy
o to better choose the right candidate for every therapeutic option (for instance stage III patient candidate to upfront
surgery, ecc)
o to limit heterogeneity of treatments
o to better manage acute and late toxicities
in the scenario of a tailored precision medicine.

2 - Concomitant Radio-chemotherapy with curative intent is the preferred treatment in stage IIIA-IIIB-IIIC NSCLC. Chemotherapy
should be platinum based (with one or more drugs) nota exceeding 4 cycles. RT should be delivered with conventional fractionation
up to 60 Gy. In absence of progressive disease, with no lung acute toxicities Immunotherapy with Durvalumab should follow the RTCHT treatment starting , if possible, within 40 days.
3 - Health-giving centers should always be in the conditions of being able to provide the optimal structures and expertise to perform
surgery. Combine treatment and molecular analyses. These last should also be performed rapidly nota to waste time before starting
radical treatment.
4 - Palliative cares should be activated and started earlier to grant optimal treatment while avoiding a dramatic worsening of
patient’s quality of life

COMUNICAZIONE
Il progetto verrà veicolato con una forte azione di comunicazione e il supporto di un ufficio stampa.
L’obiettivo è di sottolineare l’importanza del team multidisciplinare per affrontare questo tipo di patologia
Brevi speech con interviste ai vari componenti del board e veicolate sui social ( twitter e facebook ) saranno utilizzate per
implementare l’attenzione sul progetto
Un writer seguirà tutte le fasi del progetto per ottenere un documento/ articolo da destinarsi ad eventuale pubblicazione

