
All’incontro del gruppo di studio sull’ONCOGERIATRIA tenutosi in data 26 novembre 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. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo Alessandria

ASL Città di Torino

ASL CN 2

ASL TO 4

ASL VCO

IRCCs Candiolo

Ospedale Cottolengo

La riunione è  stata  introdotta  dalla  dott.ssa  Marinello  che  ha presentato  la  dott.ssa  Antonella  Brunello,

oncologa,  dirigente  medico  presso  l’IRCCS  Istituto  Oncologico  Veneto  di  Padova  che  ha  tenuto  un

seminario sull’approccio multidisciplinare del paziente oncogeriatrico.

La dott.ssa Brunello è responsabile di un ambulatorio di oncogeriatria che  segue i pazienti che accedono

all’Oncologia Medica e presentano, oltre alla patologia tumorale, particolari problematiche geriatriche che

necessitano  pertanto  di  una  valutazione  più  approfondita  di  tipo  multidisciplinare. Tali  problematiche

comprendono in particolare la gestione delle comorbidità, ma anche la verifica dello stato funzionale, dello

stato cognitivo e dell’umore, dello stato nutrizionale.

La dott.ssa Brunello ha presentato i dati de suol lavoro pubblicato nel 2016 (Brunello et Al:  J Cancer Res

Clin  Oncol.     2016;     142:  1069-1077.  ):  Sviluppo  di  un  indice  prognostico  oncologico-multidimensionale

(Onco-MPI) per la previsione della mortalità in pazienti anziani con cancro. Nello studio sono stati arruolati

658 nuovi pazienti di età ≥70 anni da settembre 2004 a giugno 2011. L'Onco-MPI è stato calcolato secondo

un  algoritmo  convalidato  come  una  combinazione  lineare  ponderata  del  seguenti  domini:  valutazione

geriatrica completa (CGA), età, sesso, ADL, IADL MMSE, BMI, CIRS-G, numero di farmaci e presenza di

caregiver. L’analisi è stata anche correlata ai tipi di tumore (mammella 46,5%, colon-retto 21,3%, polmone

6,4%, prostata 5,5%, tratto urinario 5,0%, altro 15,3%) e stadio (I 37%, II 22%, III 19%, IV 22%). Sulla base

dei dati di mortalità per tutte le cause sono stati individuati (utilizzando il metodo RECPAM) tre gradi di

gravità del punteggio Onco-MPI (basso rischio: 0,0-0,46, rischio medio: 0,47-0,63, alto rischio: 0,64-1,0). In

base ai risultati i Il tasso di incidenza della mortalità a un anno è stato del 17,4%.  È stata osservata una

differenza significativa nei tassi di mortalità in Onco-MPI a basso rischio rispetto ai pazienti a rischio medio

e alto (2,1 vs 17,7 vs 80,8%, p <0,0001).
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La riunione è quindi continuata, coordinata dalla dott.ssa Garetto, con l’aggiornamento dei progetti.

1) Avanzamento  del  Progetto  redatto  dal  Dott.  Castagneto:  “ll  PDTA  del  paziente  oncologico

anziano e la sua applicazione presso i centri della Rete Oncologica Regionale del Piemonte e Valle

D’Aosta”:   Il  dott.  Castagneto,  non  presente  alla  riunione,  ha  comunicato  di  essere  andato  in

pensione e di non aver pertanto presentato il progetto al comitato etico. Si discute sull’opportunità di

portare avanti il progetto presso altra sede e sulle eventuali modifiche da apportare. Viene deciso di

rivedere la scheda paziente e di aggiungere i dati  di sopravvivenza a un anno.  Viene chiesto al

gruppo di individuare un nuovo responsabile del protocollo.

La dottoressa Garetto accetta di revisionare, in collaborazione   con l’ufficio di data management

dell’istituto di Candiolo, il protocollo per verificarne la fattibilità.

2)  Progetto: “interazione tra i farmaci più comunemente utilizzati nella popolazione anziana

con i farmaci più utilizzati in oncologia”.

Vengono riaggiornate  le bozze dei lavori svolto  dai gruppi di lavoro:

- introduzione (Garetto)

- Colon (Marinello- Ritorto)

- Mammella (Maero-Russo Raucci)

- Polmone (Ponte Zai)

- Prostata (Castagneto)

- Neoplasie ematologiche dell’anziano (Magro)
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Si ridiscutono le finalità del lavoro alla luce delle obiettive difficoltà legate al cospicuo numero di

interazioni farmacologiche anche con farmaci di scarso impiego.

Viene deciso di dare un carattere maggiormente divulgativo al lavoro, rimandando a siti  ed app

specifiche gli ulteriori approfondimenti. 

Entro l’ 11 dicembre  dovrà essere inviata alla dott.ssa Garetto la versione definitiva. 

3) organizzazione degli esami diagnostici di follow-up in oncogeriatria (Marenco,):

La dott.ssa Marenco comunicherà ulteriori aggiornamenti prossimamente 

4) Produzione di  un questionario per indagare il  livello di  conoscenza degli  operatori sulle

modalità di  gestione dei pazienti  oncogeriatrici: accoglienza, rischio clinico, comunicazione,

aderenza alla terapia, follow-up (Garetto, Marinello, Rebellato, Rivolta).

Il progetto è stato approvato dal Dott. Bertetto e partirà a breve con invio ( dopo trasformazione in

modulo  informatico  ad  opera  del dott.  Daniele  Rossetti  informatico  di  riferimento  della  rete

oncologica  )   a oncologi,  geriatri  ,  specializzandi in oncologia e geriatria (richiesto ed ottenuto

l’autorizzazione da parte dei Direttori di Specialità) , infermieri  dei reparti di oncologia/geriatria.  

5) progetto LASA (look-alike, sound-alike in oncology).

La dott.ssa Morabito mostra una bozza dell’inquadramento generale,  verrà   prodotto un  lavoro

iniziale  di inquadramento del problema , mentre nel  2019  si tenterà di costruire una brochure per il

paziente.

6) varie ed eventuali:

vengono proposti alcuni lavori da svolgere nel 2019:

• Brochure divulgativa LASA per i pazienti oncologici

• Corsi  per  caregiver  informali  (=cioè  rivolto  ai  familiari  dei  pazienti  oncologici  anziani)  (questa

proposta riscuote molto successo)

• Aggiornamento linee guida tumori dell’anziano

Verranno proseguiti i lavori

• Questionario di valutazione sul  livello di conoscenza degli operatori sulle modalità di gestione dei

pazienti oncogeriatrici 

• Studio osservazionale redatto inizialmente dal dott. Castagneto

• Aggiornamento linee guida anziano

• Valorizzazione consulenza oncogeriatrica
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• Progetti integrazione ospedale-territorio

• journal club oncogeriatrico: 10 minuti di aggiornamento scientifico ad ogni riunione
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