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PREAAEsSA
( ECT)è il rísultotodellacombinozione
L'elettrochemioteropio
di due effettt:
- l'el ett r oporazionedellemembrone ce||ulori
- somministrozione
di formocichemioteropici.
l'efettroporazione
si bososull'opplicazione
locoledi impulsielettrici brevi ed intensi
che permeobilizzano
reversibilmentele membronecellulori.f formoci utilizzoti per
I'ECTsonola Bleomicino
ed il Cisplotino,
lo cui cito-tossicitòoumentoreversibilmente
in
combinozione
con l'elettroporazione,
comedimostrqtodo molti studi in vitro ed in vivo.
fn guesto modo, viene potenzíoto I'efficocio locole del formoco chemioteropico
opplicotodove le cellulesono elettro-permeabilizzatepe? mezzod'impulsielettrici,
senzocolpirei tessuti nonespostiogli impulsistessi.
Fovorisceguindil'ossorbimento
do porte dello lesioneconcerosodel chemioteropico
somministroto,Per vio endovenoso
o locolmente.e distrugge le cellule tumoroli,
rispormiondo i tessuti soni, perché il chemioteropico roggiunge elevotissime
concentrozioni.
L'elettrochemioteropio
à stoto oggettodi numerosistudi pre-clinicie clinici condotti
'ultimo
nelf
ventennio;in guest'ombito
è di fondomenlole
rilievo l'opprovozione
di due
progetti europei (Cliniporatored ESOPE,2000-2005) rivolti ollo progettazionee
costruzione di un'opporecchiaturq(CliniporotorTM) specificotamente dedicqto
ofl'opplicozione
dell'elettrochemioteropio
e impegnotinell'individuozione
e volidozione
delle procedure stondord pe? I'effettuazione del trottomento (ESOPE:Europeon
StondqrdOperotingProceduref or Electrochemotheropy).
f risultqti ottenuti dol 2OO5 q oggil honno permesso l'ingresso dello
elettrochemioteropio
in diverseLinee6uidonozionolie internozionoli
come:
AIOM (nelmelonomo
metostotico)in ftolio;
EDF- EADO- EORTC(neltrottcmentodelloSpinocellulare
e Merkeliomo)
in Europo
(nelle
SIOT
metostosiossee)in ftolio;
NICE (in tutte le metostosicutonee)nel RegnoUnito;
AGO(nellerecidivee metostosidi corcinomomommorio)
in Germonio.
Nel trottarele potologieindicotesonoemersivontoggiguoli:
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- Polfiozioneefficacee buoncontrollolocolenel cosodi metostosicutcnee
- Durotqdellorispostolocolein cosodi rispostocompletool trottamento
- Copocitàdi lenirelesionidoloroseo songuinonti
- Efficocionel prese?vorel'esteticodel pazienleele sueinterozionisocioli
- Efficocionel preserva?elo funzionolitàdi un orgcno
- Dosiridotte di formocosomministrote
ol pazienfe
- Brevedurotodellosessionedi trottomento.
esplicotivoallegotool verboledello primoriunione
E' stoto valutotola documentozione
del TTP, si è oscoltoto il parere dei consulentispeciolisti:il chirurgo plostico, il
medico;sonostote considerolele dichiorozionidello
chirurgooncologoe l'oncologo
speciolistodello strutturo occreditatoCosodi Curo Humonitos- CCQper cui si è
indetto il TTP,si è presovisionedi moteriolef otografico relotivoo cosiclinicitrottoti
pressolo Cosodi Curoe di duecortelleclinichedi pozientisottopostialloprocedurodi
ECT,

PAPEPE
più
T presenticoncordonoche lo cortello clinico deve contenerelo documentozione
completo possibile riguordo ollo noturo dello lesione,diognosisupportoto do es.
istologico,lo storio clinicadel paziente,eventuolioltri trottomenti eseguiti.
che lo cortello
Affinchési posscconsideroreoppropriotolo prestozioneà necessorio
clinicocontengo
un dettogliotopercorsoclinico:
. valutazione oncologica che ottesti I'oppropriatezza del trottqmento.
Vqlutozionedelle condizioni del pazienleda cui si evincel'impossibilitàdi
eseguireinterventi chirurgicie/o oltre proceduree che lo scelto di effettuare
'elettrochemioteropioderivi do unovolutozion
e rischilbenefici:
f
. storia clinica, uno occuroto onomnesi, i trottomenti eseguiti,i referti di es.
co;
istologici e'fipizzazione
dello lesioneneoplosti
. E.O.L. dettoglioto con descrizione delle lesioni, (estensione, numero,
corotteristiche) eventuolmentecorredoto do evtdenzafotogrofico, indogini
strumentalt,
ECO,T AC,..ecc.
. referto di sala operatoria esoustivodello descrittivo di tutte delle fosi dello
proceduro.
Siciliqe
chele lineeguido delloRegione
Per quontoottieneqllocodifico,considerondo
istruzionispecificheper
che lo versioneftolionq ICD-9-CMdel 2OO7noncontengono
lo ECT,ql fine di definire un percorsoguontopiù pertinenteolla teropio ed ollo
tecnofogioutilizzoto,si prendonoin consideraztone
. lineeguidodelloregioneEmilioRomogno
per lo compilozione
ela codificoICD-9ospedoliero
onno2011;
CMdelloschedodi dimissione
. lovoro relotivo ogli incontri di oggiornomento
del DiportimentoOncologico
guoliindicozioninel2Qt5?"
Negrordi Verono" elettrochemioteropio:

. considerazioni
onno,7k
suElettrochemioteropio
di Assobiomedico
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pozienti oncologicioffetti do tumori cutonei, recidwe cutoneee sottocutoneedo
- recidivedo corcinomo
- sorcomodi koposi,- metostosiossee
dellomommello
melonomo
- neoplosiedel covo orole e di testo-collo- dei genitoli esterni - del fegoto - del
poncreos,che dopo ottento volutozionenon risultino eleggibiliod oltri trottomenti,
onchein considerazione
del risultoto relotivooi costi/benefici

5ETTÎNG DI EPOGAaONE
Prestozioneerogabilein ricoveroordinorioe/o doysurgeryin virtù dellecondizionidel
paziente, dello sedee dell'estensione dellelesioni.

CODIFICA
príncipole:
Díagnosí
Allre diognosi:

Intervento príncípole
oltro proceduro

per sede
codicedi neoplosío
V58.11chemioteropio
ontineoplostico
Codicedi onomnesi
di neoplosio
codicedi osportozione
o
demolizione
locoleper sede
99.25inieztoneo infusione
per tumore
di sostonzechemioteropiche
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Codice
neoplosia
t98.2

nello Codice
Ect
stesso seduto neoplosio
in
cui
si r98.2
effettua
osportozione
chirurgio dello
lesione
su Codice
Ect
metostosi do neoplasio
tumori moligni t84.4
dellovulvo
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Anomnesi di 8 6 . 3
270 Ordinorio/doy
99.25
neoplosio
osportozioneo Chemioteropio
surgerY
demolizione ontineoplostico
moligno

locole
di
lesione
Anomnesi di 86.4
di v58.11
266 Ordinorio
/day
99.25
chemioterapio
neoplosio
osportozione Chemioteropio
su?gery
ontineoplostico moligno
rqdicole
di ontineoplostico
lesione dellq
cute

di v58.11
chemioteropio
ontineoplosticc

di v58.11
chemioteropio
ontineoplostico
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Anomnesi di 7t.3
neoplosio
oltro
osportozioneo
moligno
demolizione
locole
della
vulvo e del
perineo
Anomnesi di 2 9 . 3 9
Asportozioneo
neoplosio
demolizíonedi
moligno
lesione
o
tessuto
del
farinqe
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3ó0 Ordinorio
99.?5
/doy
surgery
Chemioteropio
ontineoplostico

63
99.25
Chemioteropio
ontineoplostico

Ordinorio
/day
surgery
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