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  5 dicembre 2022 

Cari Amici, 

la comunità di chirurghi epatobiliari italiani ha sempre creduto fortemente nel valore poliedrico dei Registri, 
valorizzando la loro capacità di fotografare tematiche sostanziali all’interno del nostro Paese, di costituire la 
base per progetti scientifici specifici e di contribuire al mantenimento degli standards di sicurezza adeguati. 

Nell’ottica di continuo miglioramento ed evoluzione e con il desiderio di rinnovare la veste del Registro Italiano 
ALPPS implementandone la rappresentatività e l’inclusivitá, siamo lieti di presentarvi il progetto I GROWToH 
(Italian Group of Regenerative and Occlusive Worldwide-used Techniques of Hepatic Hypertrophy). 

L’obiettivo principale è la creazione di un registro nazionale prospettico sull’utilizzo delle tecniche attualmente 
disponibili per l’induzione di ipertrofia epatica nei candidati a chirurgia epatica maggiore. Il Centro 
Coordinatore – Ospedale Maggiore di Bologna AOU IRCCS – sta procedendo con le fasi di approvazione del 
protocollo da parte del Comitato Etico.  

Come arrivare a questo obiettivo? 

Condividiamo con voi la nostra timeline: 

o Primo passo è la compilazione della survey di cui trovate il link di seguito, con il duplice obiettivo di 
tracciare i centri interessati alla partecipazione al progetto e di avere uno snapshot della situazione 
italiana nel 2022.  

o I risultati di questa survey verranno condivisi con i centri partecipanti e presentati in occasione del 
primo Investigators Meeting del registro.  

o Lo start up del Registro con l’approvazione del protocollo da parte del comitato etico del centro 
coordinatore è prevista per febbraio 2023.  

o Nella primavera 2023 si terrà il primo evento I GROWToH con il bilancio dei primi passi.  
 

Il link per partecipare alla survey è il seguente:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWVRKLREI8WzwB9vfQVMZsHFbRLtw4R8ZQu4Np1QYq4h2i-
w/viewform?usp=sf_link 

E’ prevista la compilazione di un solo questionario per ogni centro e la deadline è fissata per il 23 dicembre 
2022. 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questa iniziativa, non esitate a contattarci per qualsiasi necessità.  

Per tutto il resto…stay tuned and join us! 
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