
CINQUE PORZIONI DI

FRUTTA E VERDURA

PERCORSI ONCOLOGICI A PALAZZO BAROLO

16 settembre 2017

dalle ore 15,00 alle ore 18,30

Palazzo Barolo – Via delle Orfane, 7 - Torino

Segreteria organizzativa e scientifica:
Stefania Miraglia, Sara De Angelis, Loredana Masseria

Le iscrizioni sono obbligatorie inviando una e-mail entro il 7 settembre
alla seguente casella di posta elettronica:
loredana.masseria@aslcittaditorino.it Tel. 011-5662339

Si ringrazia il Presidente dell’Opera Barolo per aver reso disponibile la
Sala Convegni di Palazzo Barolo.

Trenta minuti di
camminata a piedi al
giorno!

Sosteniamo i tre numeri della Salute

‘...affinché la bellezza sia di conforto 
nel lavoro di ogni giorno’.

Adriano Olivetti

zero sigarette!

mailto:loredana.masseria@aslcittaditorino.it


Programma
15,00 Messaggio di saluto ed inizio lavori

• Tiziana Ciampolini

• Valerio Fabio Alberti 

• Sonia Schellino

E’ stato invitato l’Assessore regionale alla sanità Antonio Saitta

15,20- Il Modello Organizzativo della Rete Oncologica: il CAS, i GIC e i percorsi di cura

• Oscar Bertetto

15.30– La bussola dei valori

• Arabella Fontana e Loredana Masseria 

15,40 - Il ruolo dei MMG nei percorsi del paziente oncologico

• Gianni Boella e Paolo Morato

15,50 - Il CAS territoriale: un modello innovativo

• Sara De Angelis

16, 00 - Modalità  di comunicazione tra medici ospedalieri e Centro Accoglienza e Servizi

• Stefania Miraglia

16,10 Il ruolo dell’infermiere nella presa in carico del paziente

• Ionela Pop

16,20– Il ruolo dell’Infermiere nel GIC

• Monia Ferrato

16.30 – Percorsi di attivazione delle Cure Palliative

• Angioletta Calorio

16,40 - Il ruolo dello psicooncologo nel percorso di cura oncologico del malato e della famiglia

• Silvia Caporale

16,50  - Il ruolo dell’assistente  sociale nel supportare il paziente in ambito socioeconomico 

• Enrica Palladino

Al termine Aperitivo e visita del Palazzo 

A chi è rivolto
Ai Direttori di Distretto, Medici di Famiglia, Specialisti e Dirigenti del Territorio,
Operatori del Territorio (ex ASLTO1).

Argomenti del convegno

Il CAS: Centro Accoglienza e Servizi

Il Centro Accoglienza e Servizi prende in carico globale e continuativo il paziente
oncologico, i suoi familiari e i suoi accompagnatori, a partire dalle fasi iniziali del
percorso di assistenza e per tutta la durata del percorso stesso. E’ il punto di
riferimento per l’accoglienza e la presa in carico del paziente e attiva i GIC.

I GIC: Gruppi di Cure Interdisciplinari

Il Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) riunisce al proprio interno medici di diversa
specializzazione che, attraverso una visione complessiva della persona malata e
dunque grazie all'interdisciplinarità dell'approccio clinico, stabiliscono i percorsi di
cura più appropriati

La Bussola dei Valori

La Bussola dei valori è un modello culturale di riferimento per i suoi operatori a
cui allineare i comportamenti, i modelli organizzativi e le procedure operative; è
un patrimonio di riferimento per la nostra identità e per i cittadini che vi si
accostano. La Rete migliora l'esperienza quotidiana di coloro che affrontano le
cure e di tutti quanti contribuiscono ad effettuarle.


