
All’incontro del gruppo di studio  CURE PALLIATIVE tenutosi  in data  18 aprile  2018  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

ASL Asti

ASL Città di Torino

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL VCO

Fondazione F.A.R.O.

Humanitas Gradenigo

Ospedale Cottolengo

Dopo la presentazione dei componenti del gruppo di studio, si condividono le modalità operative e

gli argomenti di studio. 

Nel corso del 2018 sarà importante la revisione dei documenti prodotti dal GdS e presenti sul sito di

Rete.

Gli argomenti che verranno affrontati durante gli incontri  successivi saranno i seguenti:

1. Riunione del 6 giugno 2018: Legge 219/2017 su consenso informato e DAT. Durante la

discussione  il  dott.  Pinta  presenterà  le  iniziative  delle  Cure  Palliative  dell’ASL di  Asti

relativamente alla diffusione tra gli operatori sanitari delle raccomandazioni sulla sedazione

palliativa.

2. Riunione del 3 ottobre 2018: revisione del documento di consenso sulle simultaneous care e

del documento sulla qualità di vita.

3. Riunione del 14 novembre 2018: revisione del documento “Le Cure palliative nel percorso

diagnostico-terapeutico del paziente oncologico”. 
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4. Riunione del 12 dicembre 2018:  presentazione risultati della scheda sulla comunicazione tra

strutture di Cure palliative e di Oncologia.

Relativamente alle riunioni del 3 ottobre e del 14 novembre, si prega di prendere visione dei docu-

menti precedentemente alla riunione (sito della Rete Oncologica/area operatori/gruppi di studio/cure

palliative). Se non sarà possibile terminare il lavoro di revisione durante l’incontro, si proseguirà via

mail.

Al termine della discussione sugli argomenti da sviluppare nel corso dell’anno,  il gruppo si dedica

ad esaminare la scheda di valutazione infermieristica del dolore in uso al CAS. Pervengono segnala-

zioni da alcune realtà sulle difficoltà nella compilazione di tale scheda. 

Si ribadisce che non è mandato di questo gruppo modificare la scheda attuale o produrre una nuova

scheda, ma si concorda sul fatto che il lavoro di oggi potrebbe essere utile come parere di esperti da

inviare alla Rete Oncologica come lavoro del gruppo. Il GdS è infatti composto da professionalità

mediche ed infermieristiche con grande esperienza nel campo.

Durante la discussione, la Dott.ssa Burato illustra un modello proposto dal gruppo di provenienza

TO5. Segue la presentazione da parte del dott. Cornara della scheda in uso presso l’Ospedale di

Cuneo e  da parte della Sig.Ghilotti della scheda in uso in Cure Palliative Pinerolo.  

Si precisa l’importanza della semplicità della compilazione e si discute sulle varie scale di rilevazio-

ne, con la partecipazione di tutti i presenti. 

Verrà elaborato documento di sintesi dalla coordinatrice del GdS, che verrà inviato a tutti i compo-

nenti e successivamente, se approvato, alla Rete.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data  06 giugno

2018, inviare una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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