
All’incontro del gruppo di studio sulle  Terapie di Supporto  svoltosi in data  07 giugno 2018 erano erano

presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL Biella

ASL CN 1

ASL TO 4

Humanitas Gradenigo

Riunione congiunta con il gruppo di neuro-oncologia.

Presentazione di alcuni topics di interesse comune:

 Modalità di utilizzo dello steroide/terapia anti-edemigena

 Terapia analgesica nel paziente neuro-oncologico

 La terapia anticomiziale

 Indicazioni della radioterapia panencefalica

 Il tromboembolismo venoso

Si esplicita la proposta di una ulteriore elaborazione delle relazioni presentate, finalizzate alla stesura di un

documento di raccomandazioni di Rete. Si propone altresì di ripetere l’iniziativa formativa nei centri hub.

Tema Componenti 
sottogruppo nel
2017

Programma attività 2018 18/4/2018

Schede 
informazioni sui 
farmaci orali

(coord) 
Scaldaferri

Diffusione delle schede.
Documento di raccomandazioni.
Formazione?
Scheda di monitoraggio infermieristico delle 
tossicità e della compliance.
Redazione di libretto informativo sui 
trattamenti oncologici

Completata la redazione 
grafica delle prime schede.
In corso 
l’implementazione sul sito

Rapporti con le 
cure Palliative

Alabiso (coord) Evento Presentata proposta di 
evento. Si apportano 
proposte di correzioni e si 
approva.

Neoplasie e diabete Gallo (coord) Formazione Novara (fatto) e Cuneo.
Revisione del documento/PDTA.
Eventuale progetto di studio clinico.

Completata la formazione 
attualmente prevista. Da 
valutare la possibilità di un
ulteriore episodio 
formativo ad Aosta.
Il dott. Gallo informa di 
documento nazionale 



AIOM-AMD
Rilevazione della 
tossicità soggettiva 
da trattamenti 
oncologici

De Angelis 
(coord)

Valutazione progetto di monitoraggio 
proattivo della compliance e tossicità delle 
terapie orali.
Collaborazione con aziende farmaceutiche e 
gruppo infermieristico

De Angelis proporrà 
questionario

Dolore in oncologia Progetto di studio clinico sulla gestione del 
dolore severo nel paziente ricoverato 
(proposta di collaborazione con Molteni)

In corso elaborazione del 
progetto

Fertilità, tumori in 
gravidanza e 
valutazione sfera 
sessuale+/-terapie

Sperti (coord) Collaborazione con il centro preservazione 
fertilità Città della Salute per coordinare le 
iniziative informative.
Proposta di documento di raccomandazioni.
Organizzazione di evento formativo.
Redazione di opuscolo informativo di Rete.

Proposta di programma 
che viene discusso e 
approvato

Riabilitazione e 
Survivorship

Mistrangelo 
(coord)

Progetto su Cancro e mondo del lavoro.
Integrazione con gruppo tossicità tardive e 
cardiovascolare.
Evento su survivorship.
Revisione dei PDTA oncologici (indicatori)

Gestione della 
tossicità in corso di 
RT

La Porta (coord) Proposta di diffusione di un elenco di 
raccomandazioni pratiche sulla base della 
Survey condotta nel 2017.
Altre iniziative?

In corso elaborazione di 
documento di 
raccomandazioni

Osteooncologia Ottaviani 
(Coord)

Stesura di documento di raccomandazioni 
sull’uso dei difosfonati e denosumab nella 
prevenzione degli eventi scheletrici e nel 
trattamento dell’osteoporosi

Congresso ONJ 5 maggio

In corso formazione del 
gruppo di lavoro per la 
stesura delle 
raccomandazioni

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data  20 settembre 2018,

inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.


