
All’incontro del gruppo di studio  CURE PALLIATIVE tenutosi in data  14 marzo 2019  erano presenti i

professionisti rappresentanti le seguenti Aziende:

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

A.O.U. Maggiore della Carità 

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL CN 1

ASL Città di Torino

ASL TO 3

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL Vercelli

ASL VCO

AUSL Valle d'Aosta

Fondazione F.A.R.O.

Humanitas Gradenigo

IRCCS Candiolo

Ospedale Cottolengo

L’incontro si apre con i saluti del dr. Bertetto e ringraziamenti in particolare a dr.ssa Calorio 

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

gli argomenti di studio proposti all’ordine del giorno.

Sono  stati  sintetizzati  i  risultati  non ancora  sistematizzati  dello  studio  sulla  comunicazione  tra

oncologi e palliativisti  svoltosi  nel 2018 che avrebbe visto coinvolte le oncologie della Città di

Torino e dell’ASL TO 4. Durante la sperimentazione di 6 mesi prevista solo alcune strutture hanno

partecipato  attivamente.  Nel  complesso l’iniziativa  è  stata  apprezzata  dagli  oncologi  che hanno

ricevuto un feedback rispetto al percorso dei loro assistiti, ma il campione dei rispondenti è esiguo e

pertanto  è  da  considerare  con  cautela  l’ampliamento  dello  studio  a  altre  realtà  del  territorio

piemontese.
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Si aggiorna il  GdS sull’incontro  tenutosi il  17 dicembre  2018 per promuovere la nascita  di  un

Centro Culturale sulle Cure palliative. Alla riunione condotta dal Dott. Bertetto era presente la quasi

totalità   delle  Onlus  operanti  sul  territorio  piemontese  e  la  Dott.ssa  Marina  Sozzi,  filosofa  e

tanatologa che ha diretto per molti anni la Fondazione Fabretti  impegnata nello studio della morte e

nel  supporto  al  lutto.  Il  progetto  nasce  con  l’intento  di  promuovere  la  conoscenza  delle  Cure

palliative nella cittadinanza, ma anche tra gli operatori sanitari. 

Si inviterà la coordinatrice dr.ssa Marina Sozzi a uno dei prossimi incontri del GdS.

Segue la discussione relativa alle tematiche proposte da sviluppare durante i prossimi incontri.

"Second Opinions":  il gruppo si è interrogato sulla gestione delle situazioni in cui un paziente

assistito in Cure palliative effettua una ulteriore consulenza oncologica a seguito della quale viene

posta indicazione a terapia attiva. Quali percorsi si possono prefigurare? Come condurre e gestire la

relazione nei momenti successivi? Verrà redatto un documento di sintesi dei contributi emersi.

Cure  palliative  in  RSA:  l’argomento  verrà  sviluppato  con  una  descrizione  della  modalità  di

attivazione  delle  Cure  palliative  nelle  diverse  realtà  piemontesi  e  la  condivisione  di

raccomandazioni per lo sviluppo, la diffusione e la realizzazione delle Cure palliative.

Si propone la costituzione di un sottogruppo di lavoro che analizzi:

- I problemi diffusi e comuni nel territorio regionale

- Le particolarità e le differenze fra territori e ASL

- Le esperienze “virtuose” di integrazione UOCP/ASL

- Le normative specifiche rispetto a farmaci, requisiti di presa in carico, livelli

assistenziali, applicazione legge 219/2017

- Eventuali altri ambiti di integrazione (es. Medicina d’Urgenza, Area Critica,

Pronto Soccorso)

Nuova proposta di  definzione IAHPC:  vengono illustrate  le  principali  novità,  gli  elementi  di

continuità con le precedenti definizioni, gli elementi di discussione. Il testo completo insieme con il

link al sito IAHPC verrà inviato a tutti i componenti del GdS per una più attenta lettura. E’ possibile

Dipartimento interaziendale ed interregionale 
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta
A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino.

Presidio Ospedaliero Molinette. C.so Bramante n. 88 – 10126 Torino
Segreteria tel. 011/6336889 fax 011/6334901 e-mail: segreteria@reteoncologica.it



l’adesione  dei  singoli  Operatori  o  dei  singoli  Servizi.  Se condiviso all’unanimità,  il  GdS potrà

proporre l’adesione della Rete Oncologica PVdA

Cure palliative e Medicina Narrativa: dopo discussione si propone la costituzione di un gruppo di

lavoro  che  produca  una  riflessione  sull’indispensabile  base  “narrativa”  delle  cure  palliative,  in

integrazione e a supporto dei necessari cambiamenti “basati sull’evidenza” e sull’informatizzazione.

Alcune tematiche proposte:

- Le “parole” delle cure palliative (es.: i binomi dell’Hasting Center)

- L’ “anamnesi narrativa”

- Il “diario clinico narrativo” (es. metodo SOAP)

- La “riflessione narrativa e l’evoluzione dei servizi” (es.: I pazienti fondatori

di C. Saunders)

- “Narrazioni e bioetica”

- Palliative  care  box:  Analisi  dello  stato  dell’arte  e  condivisione  di  un  minimo  comune

denominatore sull’uso dei farmaci prescritti al bisogno e presenti al domicilio nella gestione dei

sintomi  da  condividere  con  MMG  e  con  i  servizi  potenzialmente  coinvolti  nell’assistenza

(Guardia  medica,  118).  Durante  la  discussione  di  questo  punto  si  tocca  la  criticità  della

prescrizione dei farmaci off label e la Dott.ssa Burato propone l’esperienza dell’adozione di un

modulo  prodotto  in  collaborazione  con  il  servizio  di  farmaceutico  che  proporrà  al  GdS  al

prossimo incontro.

Prossime date:

- 23/5 

- 26/9

- 24/10

- 5/12
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Link definizione IAHPC:

https://hospicecare.com/what-we-do/projects/consensus-based-definition-of-palliative-

care/definition/

Versione italiana:

https://hospicecare.com/uploads/2018/12/Palliative%20care%20definition%20-%20Italian.pdf

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 23 maggio 2019,

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