
All’incontro del gruppo di studio sull’ONCOGERIATRIA tenutosi in data 26 marzo 2018 erano presenti i

professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

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

A.O. Mauriziano

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

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

ASL Alessandria

ASL Città di Torino

ASL CN 2

ASL TO 4

ASL VCO

IRCCs Candiolo

Ospedale Cottolengo

La riunione è stata introdotta dal dott. Bertetto che ha illustrato le indicazioni della Rete nell'organizzazione

dei lavori del gruppo.

Criteri per ottenere i crediti ECM: 

 obbligo di firma all'ingresso e all'uscita

 presenza minima pari all'80% 

 ogni riunione sarà di 4 ore complessive, inizierà alle 14,30 e terminerà alle 17,30, alle 3 ore della

riunione si sommerà 1 ora prevista per gli spostamenti dei partecipanti

 sono previsti 5 incontri nel corso del 2018

Il  gruppo  potrà  scegliere  liberamente  gli  argomenti  da  sviluppare,  in  ambito  clinico  e/o  organizzativo,

rispettando quelli che rappresentano i punti cardini della “bussola dei valori” della Rete.

Dopo una rapida presentazione dei componenti del gruppo di lavoro del 2018, sono state riprese alcune

ipotesi di lavoro formulate già nel corso dell'ultima riunione del 2017 e si è stabilito di analizzare i seguenti

quesiti:

 Interazione  tra  i  farmaci  più  comunemente  utilizzati  dalla  popolazione  anziana  con  i  farmaci

oncologici più utilizzati nei ca del colon, mammella, polmone, prostata e nelle mielodispalsie e LLC.

A questo argomento hanno dato la propria adesione: Garetto, Magro (per le patologie ematologiche),

Ponte, Zai (per il ca del polmone), Marinello, Ritorto (per il ca del colon), Castagneto, Bianchi (per

il ca della prostata), Maero, Russo, Raucci (per il ca della mammella)
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 Definizione  di  un  questionario  anonimo  per  indagare  il  livello  di  conoscenza  degli  specialisti

oncologi e geriatri circa il rischio clinico connesso all'interazione tra farmaci oncologici e farmaci

comunemente utilizzati dalla popolazione geriatrica. Tale indagine potrebbe fornire dati utili ai fini

della  programmazione  da  parte  della  Rete  di  percorsi  formativi  ad  hoc  oltre  a  consentire  la

presentazione dei  risultati  in  convegni sul  risk management.  A questo argomento hanno dato la

propria  disponibilità:  Garetto,  Rebellato,  Marinello.  Marinello  sentirà  il  responsabile  Risk

Management  di  Città  della  Salute  per  sapere  se  sono  necessarie  autorizzazioni  particolari  per

eseguire l'indagine.

 Aspetti  critici  nell'applicazione  delle  indicazioni  al  follow  up  del  paziente  anziano.  A  questo

argomento hanno dato la propria disponibilità: Marenco, Russo, Bianchi, Sgrò

Il  dott.  Castagneto  ha  fatto  il  punto  sul  Progetto:  Il  PDTA  del  paziente  oncologico  anziano  e  la  sua

applicazione presso i centri della Rete Oncologica Regionale del Piemonte e Valle D’Aosta, messo a punto

lo scorso anno e non ancora avviato per la difficile definizione circa la necessità di consenso da parte dei

Comitati Etici. Il referente legale (dott. Di Vella) di Città della Salute e della Scienza ha infine confermato la

necessità che ogni centro partecipante presenti al proprio Comitato Etico la documentazione, prima di di

poter  avviare la raccolta  dati.  Il  dott.  Castagneto preparerà  la  documentazione necessaria.  In allegato al

verbale, si allega copia del progetto.

Un ulteriore argomento di interesse del gruppo è quello riguardante la valutazione prognostica mediante

strumenti ad hoc, quale l'Onco-MPI, non ancora validato. La dott.ssa Marenco contatterà l'autrice del lavoro

su Onco MPI, dott.ssa Brunello.

Il Gruppo di lavoro ha eletto all'unanimità quale nuova coordinatrice del lavori per il 2018, la dott.ssa Lucia

Garetto.

Per  la  prossima  riunione del  23/4/18,  tutti  i  partecipanti  al  gruppo di  lavoro  sono pregati,  qualora  non

l'avessero  ancora  fatto,  di  indicare  l'argomento/i  al  quale/i  intendono  lavorare  nel  corso  dell'anno  e  a

condividere materiale bibliografico raccolto.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 23 aprile 2018, inviare

una comunicazione con conferma del luogo e dell’OdG.
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