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VATS GROUP
Conferenza di Consenso sulle

VATS Lobectomy
Bando di interesse
Negli ultimi 5 anni si è assistito sia in campo internazionale che in Italia ad una enorme diffusione della tecnica VATS (Chirurgia Videoassistita Toracoscopica) applicata alle lobectomie
per cancro primitivo del polmone.
Questa procedura mini invasiva, quando è indicata, garantisce al paziente un decorso postoperatorio più favorevole perché meno doloroso e più breve ed una più rapida ripresa delle
attività, a parità ovviamente di risultato oncologico. D’altro canto necessita dell’utilizzo di
tecnologia più avanzata che prevede un costo, inizialmente maggiore, e di conseguenza è indispensabile conoscere e rispettare i criteri di appropriatezza.
Con l’ampliarsi delle esperienze si è sentita l’esigenza, sempre più largamente condivisa, di
istituire un Registro italiano delle VATS Lobectomy, sotto l’egida della SICT.
Tale Registro ha avuto la pressoché totale adesione delle strutture di Chirurgia Toracica italiane, sia universitarie che ospedaliere (59/70), e ad oggi sono stati arruolati nel Database
oltre 1700 casi in un anno e mezzo. Tali dati hanno quindi assunto un assoluto rilievo internazionale.
Si ritiene a questo punto necessario procedere ad una definizione di linee guida per tale metodica e si intende farlo con una Consensus Conference che si svolgerà il 29 e 30 ottobre p.v. a
Giulianova (TE).
Tale evento cadrà in un periodo in cui si conta di aver arruolato, proseguendo con l’attuale
ritmo, circa 2000 casi di VATS Lobectomy, ciò consentirà quindi alla “Scuola ed alla Società
Italiana di Chirurgia Toracica” di esprimere davvero autorevolmente le proprie linee guida!
Si tratterà di una Consensus Conference, strutturata secondo i canoni ministeriali e della
letteratura scientifica internazionale, cui parteciperanno tutti i Centri che eseguono VATS Lobectomy in Italia, i Presidenti delle Società Scientifiche Italiane ed altre personalità del mondo
sanitario nazionale.
La Conferenza sarà strutturata in modo da analizzare le principali problematiche inerenti le
VATS Lobectomy, sulla scorta della disamina della letteratura mondiale e dell’esperienza maturata nel Registro, ed al termine una Giuria di Esperti voterà le opzioni da “raccomandare”
definendo in conclusione le prime Linee Guida italiane per le VATS Lobectomy, che verranno
poi aggiornate e riviste ogni 3 anni.

Il Comitato Promotore definisce e pubblica il seguente Bando di interesse.
OBIETTIVI
Raccogliere da tutte le istituzioni, enti o gruppi che si occupano di VATS Lobectomy e, più in
generale, di Chirurgia Toracica:
● dichiarazione di interesse a partecipare alla celebrazione della Conferenza di
consenso;
● disponibilità a fornire contributi utili per la definizione di linee guida
DESTINATARI
L’invito a presentare contributi è rivolto inoltre alle società e associazioni scientifiche, aziende
sanitarie, istituzioni e agenzie regionali o nazionali del servizio sanitario, istituti di ricerca pubblici e privati, associazioni di pazienti e consumatori, industrie farmaceutiche. Gli interessati
potranno partecipare alla celebrazione della Conferenza di consenso.
MODALITA’ DI ADESIONE
Il presente Bando di interesse è disponibile online sui siti dei promotori del progetto, con il
relativo Modulo di sottomissione. Tutto il materiale che le parti interessate vorranno sottoporre dovrà essere reso disponibile in allegato per via elettronica: non sarà condotta nessuna
ricerca di documenti o siti segnalati e non presentati.
Chi risponde al Bando di interesse dovrà fornire i propri riferimenti (indirizzo di posta, indirizzo e-mail, numero di telefono) nel Modulo di sottomissione, nel caso il gruppo di lavoro o il
Comitato promotore abbiano bisogno di chiarimenti sui documenti presentati.
Non saranno accettati documenti sottomessi che:
- siano sottomessi dopo la scadenza del Bando di interesse
- contengano informazioni su casi personali
- contengano reclami contro le istituzioni, accuse personali contro esperti o
includano affermazioni irrilevanti o offensive
SCADENZA
La risposta al Bando di interesse dovrà pervenire entro il 15 settembre 2015.
PROCEDURE SUCCESSIVE ALLA RISPOSTA AL BANDO DI INTERESSE
Il Comitato Scientifico valuterà tutte le sottomissioni rispondenti ai criteri indicati e decideranno, sotto la propria responsabilità, quali prendere in considerazione nello svolgimento dei
propri lavori. Il Comitato Scientifico potrà altresì decidere di includere nel documento che consegneranno alla Giuria una sezione che riassuma e valuti documenti e contributi derivanti dal
Bando di interesse. Non si intende redigere un documento separato relativo ai contributi ricevuti e all’audizione.
Referenza: Guidelines for submission of contributions in the frame of the public consultation process for the opinion prepared
and approved for consultation by the non-food Scientific Committees (SCCP, SCHER, SCENIHR1). http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/sccp_cons_04_en.htm
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DICHIARAZIONE DI INTERESSE
Nome ________________________________________________________________
Cognome ______________________________________________________________
Affiliazione ____________________________________________________________
Indirizzo completo ______________________________________________________
Tel _____________________________________
Mail ____________________________________

Il sottoscritto dichiara di:
Avere interesse allo svolgimento della CC
Voler partecipare alla celebrazione della CC
Voler fornire documenti utili per le attività preparatorie dei Gruppi di lavoro

Per via elettronica, spedire all’indirizzo: infovatsgroup@gmail.com

