
All’incontro del gruppo di studio sulle Terapie di Supporto svoltosi in data 27 settembre 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. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL Biella

ASL TO 4

Humanitas Gradenigo

Tema Componenti
sotoogruppoi
neli2017

Proogrammaiattivii2018 27/9/2018

Schedei
informazioniisuii
farmaciiorali

 (coord) 
Scaldaferri

Diffusionee delle sceedec
Documeneto di raccomanedazioneic
Formazionee?
Sceeda di moneitoraggio inefermieristco 
delle tossicità e della complianecec
Redazionee di libreto ineformattio sui 
tratamenet onecologici

Presenetato une gruppo di
neuotie sceede cee 
saraneneo presto ineserite 
sul sitoc Siamo anecora 
lonetanei dal completare 
le sceedec Si proponee di 
coinetiolgere più 
estesamenete i farmacist
per unea maggiore 
sudditiisionee del latioroc
Retiisionee del libreto 
ineformattio
Retiisionee del diario 
delle tossicità e 
coneditiisionee delle 
esperieneze di utlizzo dei
PROc
Presentazione dello 
studio randomizzato 
NICSO

Rapporticonilei
cureiPalliatte

Alabiso (coord) Etieneto -

Neoplasieiei
diabeve

Gallo (coord) Formazionee Notiara (fato) e Cuneeoc
Retiisionee del documeneto/PDTAc
Etienetuale progeto di studio clineicoc

Presenetazionee e 
discussionee del 
documeneto relattio alla 
preparazionee dei 
pazienet diabetci alla 



TC-PET cone fdg
Riletazioneidellai
vossicivii
soogogettaidai
vratamenti
oncoloogici

De Anegelis 
(coord)

Valutazionee progeto di moneitoraggio 
proattitio della complianece e tossicità 
delle terapie oralic
Collaborazionee cone azienede 
farmaceutcee e gruppo inefermieristco

Presenetazionee della 
proposta di diarioc
Si ricorda ineoltre la 
proposta di progeto 
relattio al moneitoraggio 
inefermieristco 
cenetralizzatoc Se 
qualcuneo è disponeibile a
occuparsenee sarebbe 
bene acceto

Doloreiini
oncoloogia

Progeto di studio clineico sulla gestonee 
del dolore setiero neel pazienete ricotierato 
(proposta di collaborazionee cone Moltenei)

-

Fertlivi,ivumoriiini
ogratidanzaiei
taluvazioneisferai
sessuale+/-verapie

Spert (coord) Collaborazionee cone il cenetro 
presertiazionee fertlità Cità della Salute 
per coordineare le ineiziattie ineformattiec
Proposta di documeneto di 
raccomanedazioneic
Organeizzazionee di etieneto formattioc
Redazionee di opuscolo ineformattio di 
Rete

Presenetazionee LG ASCO 
e AIOM
Retiisionee del 
programma cee tiienee 
discusso e approtiatoc
Si decide di preparare 
unea surtiey per riletiare 
la senesibilità degli 
specialist al problemac
Al prossimo ineconetro si 
inetiiterà il responesabile 
del cenetro feritlità di 
Torineo per presenetare 
l’attitiità e predisporre 
une documeneto 
ineformattioc

Riabilivazioneiei
Surtitorship

Mistranegelo 
(coord)

Progeto su Canecro e monedo del latioroc
Inetegrazionee cone gruppo tossicità tarditie 
e cardiotiascolarec
Etieneto su surtiitiorseipc
Retiisionee dei PDTA onecologici (inedicatori)

Ine corso

Gestoneidellai
vossiciviiinicorsoi
diiRT

La Porta 
(coord)

Proposta di diffusionee di une eleneco di 
raccomanedazionei pratcee sulla base della
Surtiey conedota neel 2017c
Altre ineiziattie?

Presenetazionee e 
discussionee del 
documeneto 

Osveooncoloogia Otatiianei 
(Coord)

Stesura di documeneto di raccomanedazionei
sull’uso dei difosfoneat e deneosumab 
neella pretienezionee degli etienet sceeletrici 
e neel tratameneto dell’osteoporosi
Conegresso ONJ 5 maggio

Ine corso formazionee del 
gruppo di latioro per la 
stesura delle 
raccomanedazionei



Sarà cura  della  segreteria  alcuni  giorni  prima del  prossimo incontro,  previsto in  data  18 ottobre 2018,

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


