
All’incontro del gruppo di studio sulle  Terapie di Supporto  svoltosi in data  19 aprile 2018 erano erano

presenti i professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

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

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

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

ASL Biella

ASL Città di Torino

ASL CN 1

ASL TO 4

Humanitas Gradenigo

1) Dobbiamo orientare le attività dei sottogruppi alla  redazione di documenti di raccomandazioni che

costituiscano una guida pratica per il comportamento clinico, oppure, come fatto nel caso delle schede per i

farmaci  orali,  producano materiale  informativo  centralizzato.  Dovremo quindi  selezionare  le  attività  da

portare avanti, decidere quale obiettivo vogliamo raggiungere e concentrare energie e tempo per arrivare al

risultato.

2) Far crescere la cultura delle terapie di supporto nel nostro gruppo attraverso alcuni strumenti:

a) Circolazione tra noi di pubblicazioni significative. Mi impegnerò in prima persona, e chiedo a voi

di fare altrettanto, nell’utilizzare la mailing list del gruppo per condividere articoli che consideriamo

significativi. Ad ogni riunione del gruppo, poi, proporrei una breve presentazione di due articoli che

riteniamo in grado di modificare la nostra pratica clinica

b) Aderire  alle  iniziative  di  NICSO,  MASCC  e  altre  associazioni  impegnate  nella  elaborazione

culturale sulle terapie di supporto. Sarebbe utile che partecipassimo a turno ai principali congressi e

prevedessimo  una  diffusione  rapida  dei  contenuti  in  occasione  delle  riunioni  (nominiamo  un

referente per la formazione?)

3) Organizzare uno o due eventi regionali ogni anno sotto l’egida del nostro gruppo. Programmazione

4) Promuovere la ricerca in questi ambiti da far circolare per tutti i centri della Rete Oncologica



Verifica attività dei sottogruppi e nomina dei coordinatori.

Tema Componenti 
sottogruppo nel
2017

Programma attività 2018 18/4/2018

Schede 
informazioni sui 
farmaci orali

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

Stato avanzamento

Rapporti con le 
cure Palliative

Alabiso (coord) Programma da valutare

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

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

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

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 itinerante
su sessualità e fertilità.
Redazione di opuscolo informativo di Rete.

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?

Presentazione documento

Interazione con 
neuro-oncologia (Coord)

Incontro congiunto dei due Gruppi di Studio 
che si terrà il 07 giugno p.v. Dalle ore 14.30 
presso l'Aula Magna del Dipartimento di 
Neuroscienze - P.O. Molinette (Via 
Cherasco n. 15, Torino - I° piano).

Qualche giorno prima dell'incontro del 07 
giugno p.v. seguirà una comunicazione con 



conferma del luogo e indicazione dell'ordine 
del giorno.

- Relazione su DAT
- Indicazioni a RT panencefalica nel 

trattamento delle mts
- Terapia anti-edemigena

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

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 07 giugno 2018, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.


