All'incontro tenutosi in data 23 settembre 2019 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

Lacchio Tiziana - Civiero Maria Teresa

ASL Città di Torino

Zanchi Fabiano – De Angelis Sara

ASL AT

Moffa Katia – Toma Camelia – Cazzulo Manuela

ASL BI

Beltramo Marisa delegata da Croso Antonella

ASL CN1

Basso Anna Maddalena- Bernelli Sonia – Giaquinto Franca

ASL CN2

Grassi Maria Iris

ASL NO

Carimali Doriana - Scandivasci Emilia

ASL VC

Carnevale Lidia – Masuero Cristiana

ASL VCO

Maglitto Liliana – Martinelli Elisabetta delegata da Senestraro
Marcello

AUSL VDA

Dagnes Bruna

A.O. Cuneo

Dogliotti Daniele – Brao Silvana

A.O. Mauriziano

Costamagna Graziella – Terzolo Sabrina

A.O.U. Città della Salute

Aloi Eleonora - Mastrantuono Donato - Odetto Laura –
Serafini Paola – Ponticelli Elena

A.O.U. Orbassano

Maniero Mara

A.O.U. Novara

Rigo Carla – delegata da Torgano Cristina

Humanitas Gradenigo

Montanaro Aldo – Rolfo Monica

Ospedale Cottolengo

Chinellato Sr Silvana

IRCCS di Candiolo

Marchese Rosella

Altri Partecipanti

Filippi Cristina
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Dipartimento

Bertetto Oscar

Il dott. Bertetto apre la riunione sottolineando l'importanza del ruolo dell'infermiere nel percorso di
cura del paziente oncologico, essendo maturi i tempi per scommettere su nuovi modelli
organizzativi. Si comunica che ci sarà una proposta di modifica della delibera CAS-GIC (DGR n.
26 - 10193 del 01.08.2003). Il profilo dell'infermiere CAS comparirà all'interno della delibera, così
come la possibilità che il Centro Accoglienza e Servizi sia diretto da un dirigente del comparto
sanitario, includendo pertanto anche l'infermiere.
La figura infermieristica è fortemente coinvolta anche nei seguenti progetti:


Progetto Protezione Famiglie Fragili: il Progetto si sta diffondendo in tutto il Piemonte e
Valla d'Aosta. È stata istituita la prima giornata regionale PPFF che si terrà il 26 settembre
p.v.



Progetto Eras in chirurgia oncologica e colonrettale, di recente avvio.

La Coordinatrice del GdL Infermieristico di Rete, Carla Rigo, presenta il programma del 5°
Convegno Infermieristico della Rete Oncologica che si terrà il 4 ottobre 2019 a Novara (locandina
allegata), accreditato per tutte le professioni e che coinvolgerà anche le altre Reti regionali,
auspicando la massima partecipazione.
Inoltre, si comunica che, su iniziativa della Rete Oncologia e delle Associazioni di Volontariato è
nato il Centro di Promozione delle Cure Palliative che si propone di creare una vasta e diffusa
cultura delle cure palliative, tra la popolazione e tra gli operatori sanitari. Per visionare il
programma di tutti gli eventi autunnali che si terranno in varie città del Piemonte riportiamo il link
della sezione dedicata che è pubblicata sul sito di Rete in home page.
Gli argomenti all'ordine del giorno sono stati i seguenti:


Commissione 1: “Identificazione degli indicatori per monitorare l'attività
infermieristica” - coordinatrice dott.ssa De Angelis Sara

Vengono presentate le difficoltà riscontrate nell'individuare gli indicatori per valutare l'outcome
dell'assistenza infermieristica, ponendo dubbi in merito alla facilità di raccolta, appropriatezza e al
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coinvolgimento di altri operatori. Si tratta di un lavoro in itinere che merita un successivo
approfondimento da parte del GdL infermieristico di Rete e di una sperimentazione. Il pool di
indicatori individuati dalla Commissione sono i seguenti:
Indicatori rivolti al CAS
Processo

n. schede di valutazione infermieristiche / n. visite CAS eseguite

Esito

n. pazienti non preparati per TAC / n. colloqui infermieristici

Processo

n. di schede MAST rilevate / n. di consulenze nutrizionali effettuate

Processo

n. di schede oncogeriatriche rilevate / n. di consulenze effettuate

Indicatori rivolti al DH oncologico
Esito

n. infezioni CVC correlate / n. CVC gestite

Processo

n. chemioetrapie somministrate attraverso una CVC / n. CHT totali endovenose

Processo

n. schede di tossicità valutate / n. di CHT totali (comprensive di immunoterapia,
etc….)

 Commissione 2: “Il ruolo infermieristico nei day hospital-ambulatori: nuovo modello
organizzativo” - coordinatrice dott.ssa Ponticelli Elena (slide allegate)
I temi affrontati dalla Commissione sono stati:


identificazione dei percorsi terapeutici del paziente che afferisce nei servizi di attività
diurna: l'infermiere di processo/triage;



fabbisogno del personale nella attività diurne;



misurazione della complessità assistenziale (MAP) del paziente oncologico in trattamento
presso i servizi diurni ospedalieri;



l'importanza della centralizzazione della preparazione dei farmaci antiblastici e quale
figura professionale è preferibile coinvolgere;



percorsi terapeutici a gestione infermieristica.

Al fine di creare una forte interconnessione tra territorio e ospedale, si coglie l'occasione per
richiedere l'aggiornamento dei nominativi dei coordinatori infermieristici distrettuali attraverso la
griglia excel allegata, pregando di verificare la correttezza dei dati e di restituirla compilata con
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eventuali integrazioni all'indirizzo della segreteria acarobene@reteoncologica.it entro il 31 ottobre
p.v.
In seguito alle presentazioni dei lavori svolti dalle due Commissioni si concorda su quanto segue:


fattibilità raccolta e validità dei dati in base agli indicatori individuati;



sperimentazione del MAP nel dh/ambulatorio;



sperimentazione

del

ruolo

infermieristico

di

triage/accoglienza

all'interno

del

dh/ambulatorio attraverso la costruzione di una scheda infermieristica ad hoc;


valutazione di un servizio telefonico svolto dall'infermiere per valutare le tossicità delle
terapie;



organizzazione di un percorso terapeutico a domicilio per la valutazione della tossicità e
della compliance della terapia domiciliare.

La Direzione del Dipartimento si rende disponibile a valutare progetti di sperimentazione su quanto
sopracitato. Le proposte di progetti dovranno essere inviate alla Segreteria di Rete all'indirizzo
email segreteria@reteoncologica.it
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