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All’incontro del gruppo sulle MALATTIE PROFESSIONALI tenutosi in data 20 febbraio 2013

erano presenti i seguenti professionisti:

Armando Andreozzi A.O.U. San Luigi Gonzaga Orbassano

Donata Bellis ASL TO 1

Rita Borgogno A.O. Città della salute e della Scienza di Torino – P.O. Molinette

Roberta Crosa ASL TO 1

Luisa Delsedime A.O. Città della salute e della Scienza di Torino – P.O. Molinette

Annalisa Lantermo ASL TO 1

Dario Mirabelli A.O. Città della salute e della Scienza di Torino – P.O. Molinette

Maria Grazia Putzu A.O. Città della salute e della Scienza di Torino – P.O. CTO

Caterina Rinaudo Università degli Studi del Piemonte Orientale – Amedeo Avogadro

Silvana Capella Università degli Studi di Torino

Oscar Bertetto Dipartimento Rete Oncologica

Monica Viale Dipartimento Rete Oncologica

Marinella Mistrangelo Dipartimento Rete Oncologica

La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta propone di individuare un gruppo di lavoro

multidisciplinare per i tumori ad insorgenza da esposizione professionale che la affianchi per

suggerire soluzioni più opportune ad affrontare questo problema e per sensibilizzare gli operatori ad

una più attenta valutazione e tempestiva segnalazione e denuncia di tali patologie tumorali.

Attualmente si riscontra una scarsa sensibilità e informazione dei clinici sui tumori correlati

all’ambito lavorativo e alla necessità di un’anamnesi adeguata, il più possibile approfondita e a

segnalazioni che permettano ulteriori approfondimenti da parte degli organi deputati.

Si richiede di valutare quali iniziative di sensibilizzazione potrebbero essere messe in atto

soprattutto coinvolgendo i gruppi interdisciplinari cure per i tumori del distretto cervico-cefalico,

toracico ed urologico.

Si ritiene possa essere utile definire un protocollo per rendere più esplicita la procedura di

segnalazione, il tipo di modulistica e i servizi cui inoltrarla in caso di patologia di possibile

insorgenza da esposizione professionale.

Il protocollo condiviso dovrebbe riprendere la documentazione già prodotta nel 2003 per la regione

per una rivalutazione e le necessarie modifiche di attualizzazione.

Si ritiene dunque indispensabile per migliorare il percorso delle segnalazioni:

- uniformare il percorso,

- definire procedure chiare e condivise,

- informare e formare specialisti e MMG sui tumori più frequenti ad esposizione

professionale,
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Si concorda sul fatto che negli ultimi 10 anni le denunce di malattie professionali sono aumentate

ma è necessaria una maggiore informazione soprattutto sulle patologie neoplastiche meno note ai

clinici per la correlazione con esposizione ad agenti (tumori polmonari non mesoteliomi, tumori

della vescica, del fegato, delle cavità nasali…)

Si propone inoltre la possibilità di indicare una visita dal medico di medicina del lavoro in caso di

diagnosi di una delle patologie a potenziale correlazione professionale allo scopo di inviare

all’attenzione dei professionisti competenti i pazienti per un’anamnesi lavorativa più accurata e

puntuale.

Si decide di procedere con la definizione del gruppo di lavoro di riferimento per la rete oncologica:

• Andreozzi Armando

• Bellis Donata

• Belluso Elena

• Borgogno Rita

• Botta Mario

• Capella Silvana

• Cravello Maurizio

• Crosa Roberta

• Degiovanni Daniela

• Fubini Bice

• Ghigo Dario

• Grosso Federica

• Lanterno Annalisa

• Mirabelli Dario

• Papotti Mauro

• Pira Enrico

• Putzu Grazia

• Rinaudo Caterina

• Scagliotti Giorgio

• Spigo Antonella

• Tursi Massimiliano

Al prossimo incontro verranno invitati tutti i professionisti nominati per una valutazione collegiale

del percorso da intraprendere e per la definitiva costituzione dei sottogruppi di lavoro che possano

occuparsi di: - Formazione e comunicazione

- Percorso del paziente affetto da neoplasia da esposizione professionale con

definizione di un documento ed un iter procedurale condiviso
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- Percorso del paziente affetto da mesotelioma

Si ricorda che qualora vi fossero ulteriori nominativi di professionisti interessati a partecipare

al gruppo di lavoro possono essere comunicati tramite mail alla segreteria di Rete.

Sarà cura della segreteria di rete (ucr@reteoncologica.it)  inviare alcuni giorni prima del prossimo

incontro conferma dell’ora, dell’OdG e del luogo.


