
All'incontro tenutosi in data 14 settembre u.s. presso la sede del Dipartimento di Rete 

Oncologica con i Responsabili dei Servizi Infermieristici Aziendali sono intervenute le seguenti 

Aziende rappresentate da:

ASL TO3 Buttera Laura 

ASL TO4 Fasson Carla

ASL TO5 Civiero Maria Teresa – delegata da Lacchio Tiziana

ASL BI Croso Antonella - Beltramo Marisa 

ASL CN1  Bernelli Sonia - delegata da Basso Anna Maddalena

ASL CN2 Contini Sabrina- delegata da Brociero Maria Gabriella

ASL NO Carimali Doriana – delegata da Alberganti Marinella 

ASL VCO Maglitto Liliana
Spanò Domenico – delegato da Senestraro Marcello

AO Alessandria Pertino Antonella – delegata da Gambarini Lorella

A.O. Cuneo Dogliotti Daniele

A.O. Mauriziano Costamagna Graziella – Reggiani Rita

A.O.U. Città della Salute (Molinette) Aloi Eleonora

A.O.U. Orbassano Maniero Mara

A.O.U. Novara Rigo Carla – delegata da Torgano Cristina

Humanitas Gradenigo Montanaro Aldo

Ospedale Cottolengo                         Chinellato Sr Silvana
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Gli argomenti discussi sono stati i seguenti:

1) Presentazione del programma del 4° Convegno Infermieristico Oncologico 

Le coordinatrici del Gruppo di Studio Infermieristico di Rete, Rigo Carla e Reggiani Rita, sono 

state invitate per presentare il 4° Convegno Infermieristico che si terrà il 19 ottobre 2018 presso 

l'AC Hotel di Torino (locandina pubblicata sul sito di rete in home page. Sarà cura della segreteria 

inviare il programma definitivo). E' tradizione del Dipartimento approfondire le tematiche del 

settore ed è un importante evento anche a livello nazionale. Il razionale del convegno è 

sensibilizzare gli infermieri sull'argomento dei PDTA. I temi affrontati saranno: tossicità, accesso 

vascolare, continuità ospedale-territorio, survivorship, cure palliative, sessione di poster con la 

partecipazione dei colleghi fuori regione . Il Gruppo di Studio Infermieristico ha avuto il mandato di

declinare le attività principali dell'infermiere (approfondendo la parte assistenziale) per redigere il 

PDTA della mammella, del polmone, del colon retto e della prostata. 

I Responsabili dei Servizi Infermieristici Aziendali sono invitati a partecipare e a divulgare 

l'evento. La Direzione del Dipartimento auspica una attiva collaborazione per il convegno del 

prossimo anno, sia dal punto di vista organizzativo che in merito agli argomenti da affrontare (a tal

proposito viene proposto di affrontare il tema del percepito dei pazienti circa l'assetto organizzativo 

della rete). In merito a ciò il Dipartimento precisa che si è ancora distanti dal raggiungere i livelli 

ottimali previsti dalle modalità di rete. Infatti, analizzando le visite CAS e GIC dei malati di tumore 

di tutte le Aziende, è emerso che entrambe sono state svolte per il 30% dei casi, con punte del 40% 

e 17% per le Aziende meno virtuose. Il 56% dei pazienti è stato visto con una sola modalità. Si 

precisa inoltre che le differenze aumentano analizzando le singole patologie. La Direzione coglie 

pertanto l'occasione per precisare che, in base alla DGR 51- 2485 del 23.11.2015, il monitoraggio 

dei centri di riferimento è terminato a novembre 2017, pertanto è necessario l'allineamento di quelle

Aziende che ad oggi segnalano un forte scostamento.

Le reti oncologiche stanno nascendo lentamente anche in altre regioni. I coordinatori di tali reti si 

riuniscono periodicamente e con la scuola Sant'Anna di Pisa si è deciso di realizzare una scuola 

permanente per operatori coinvolti nella organizzazione e funzionamento delle reti. La Rete si è 

candidata come sede di formazione per infermieri per tutte le reti italiane. Per tale occasione il 

Dipartimento auspica la disponibilità dei Responsabili dei Servizi infermieristici Aziendali per un 

supporto organizzativo.
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Si coglie l'occasione per presentare il convegno della Fondazione FARO : “Il Dire e il Fare. La 

comunicazione nella cura del malato fragile” che si terrà il 26-27 ottobre 2018 (ai presenti sono stati

distribuiti la locandina e il programma, pubblicato sul sito di rete in home page). Il tema che verrà 

affrontato sarà quello della comunicazione delle cure nel malato fragile e il problema delle 

dichiarazioni anticipate di trattamento.

2)  Designazione  dei  componenti  la  commissione  per  l'identificazione  degli  indicatori  per
monitorare l'attività infermieristica

E' prevista una commissione per l'identificazione degli indicatori (di processo e di esito) riguardanti 

l'attività infermieristica. La commissione sarà composta da 6 rappresentanti: 3 designati dai 

Responsabili dei Servizi Infermieristici e 3 del Gruppo di Studio infermieristico. Questi ultimi 

saranno individuati durante l'incontro del GdS che si terrà il 21 settembre p.v. Per quanto riguarda 

la designazione di competenza sono stati individuati i seguenti componenti: 

Beltramo Marisa (ASL BI)

Costamagna Graziella (AO Mauriziano)

Aloi Eleonora (AOU Città della Salute)

3) Eventuali ulteriori osservazioni sul documento relativo al profilo infermieristico CAS-GIC

Non sono emerse ulteriori osservazioni in merito al profilo infermieristico CAS-GIC, pertanto verrà

considerato definitivo e inviato all'Assessorato.

Si comunica che è stata fatta richiesta all'Assessorato per l'inserimento dalla figura infermieristica  

come componente dell'Unità Coordinamento Rete (UCR).

Si precisa che l'infermiere CAS e GIC è il presupposto per il patient management del percorso di 

cura. A tal fine si sottolinea l'importanza della partecipazione dei professionisti sopra citati ai corsi 

formativi di rete.

Al fine di creare un forte link tra territorio e ospedale,  il Dipartimento ha raccolto l'elenco dei 

nominativi dei coordinatori infermieristici distrettuali, qualora presenti. E' stata predisposta una 

griglia excel (allegata). Si prega di verificare la correttezza dei dati e di restituirla compilata con 

eventuali integrazioni all'indirizzo della segreteria acarobene@reteoncologica.it entro il 19 

ottobre p.v.
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Si coglie l'occasione per comunicare che è stata convocata la prima riunione di rete degli 

stomoterapisti, figura prevista quale indicatore di struttura per i tumori del colon retto e dei tumori 

dell'apparato urogenitale, che si terrà il 22 ottobre rispettivamente dalle ore 14 alle 16 e dalle dalle 

16 alle 18 (convocazione allegata)

4) Il nuovo ruolo infermieristico nei day hospital/ambulatori: proposte per un nuovo modello
organizzativo

L'attività quotidiana dell'infermiere di oncologia si svolge in day hospital e in ambulatorio. Per tale 

motivo è necessario affrontare i seguenti temi:

 preparazione dei farmaci citostatici: la preparazione avviene in alcune Aziende da parte del 

farmacista, in altre dall'infermiere. E' stato riscontrato che l'uso di farmaci biosimilari può 

costituire un notevole risparmio a parità di efficacia nei risultati e tossicità rilevata. La rete 

avrà il compito di redigere un documento di consenso in merito;

 giusto rapporto infermiere-paziente: a seconda dei modelli organizzativi è necessario 

rivedere la distribuzione degli infermieri dedicati all'assistenza. Per questo è necessario 

declinare le mansioni dell'infermiere del day hospital e quelle dell'infermiere di ambulatorio.

E' stato scientificamente provato che alcuni schemi terapeutici  nelle fasi avanzate di terapia 

a volte non sono necessari, pertanto occorre limitare gli accessi. A tal fine è importante un 

lavoro di equipe tra l'infermiere e l'esperto di cure palliative.

 individuazione degli effetti collaterali delle terapie: da uno studio passato è emerso che il 

personale infermieristico individua meglio, rispetto al medico gli effetti collaterali dovuti 

alle terapie e indica migliori soluzioni per il loro trattamento.

Per gestire queste tematiche è stato proposto di costituire una commissione composta da almeno 6 

rappresentanti: almeno 3 Responsabili dei Servizi Infermieristici e altrettanti del Gruppo di Studio 

infermieristico. Questi ultimi saranno individuati durante l'incontro del GdS che si terrà il 21 

settembre p.v. Per quanto riguarda i componenti della Direzione infermieristica sono stati 

individuati i seguenti rappresentanti:

Maniero Mara (AOU San Luigi di Orbassano)

Montanaro Aldo (Humanitas Gradenigo)

Beltramo Marisa (ASL BI) 
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L'Azienda AOU Novara esprime interesse per la partecipazione al gruppo e si riserva di darne 

conferma.  In seguito alla riunione anche il Presidio Ospedaliero Cottolengo esprime la volontà di 

partecipare alla commissione in oggetto.

Ci si riserva di comunicare la composizione definitiva dopo la riunione del GdS infermieristico.

La riunione si conclude comunicando che l'incontro del 30 novembre p.v. è stato posticipato al 

3 dicembre 2018 in occasione del corso: “Confronto tra operatori CAS e obiettivi di 

miglioramento” che si terrà dalle 9.30 alle 16.30 presso l'Aula Magna di via Rosmini 4, Torino 

(locandina allegata). A tal fine si prega di inviare l'iscrizione inviando una email all'indirizzo della

segreteria acarobene@reteoncologica.it  entro il 3 novembre p.v.
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