
All’incontro del gruppo di studio CURE PALLIATIVE tenutosi in data 23 maggio 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. S. Croce e Carle Cuneo

A.O. Mauriziano

ASL Asti

ASL CN 1

ASL CN 2

ASL Città di Torino

ASL TO 4

ASL TO 5

ASL Vercelli

ASL VCO

Fondazione F.A.R.O.

IRCCS Candiolo

Ospedale Cottolengo

L’incontro  si  apre  secondo  l’ordine  del  giorno  con  un  riepilogo  e  ulteriore  confronto  rispetto

all’adesione da parte del GdS alla definizione di cure palliative proposta dall’IAHPC.

La  discussione  vede  l’unanimità  dell’adesione  da  un  punto  di  vista  filosofico  e  culturale,  ma

vengono poste delle obiezioni  rispetto all’eccessiva prolissità che una definizione non dovrebbe

avere e, in un momento di scarsità di risorse se ne mette in discussione la realizzabilità alla luce del

principio di giustizia distributiva. A conforto di quest’ultima critica viene sottolineata la non piena

realizzazione della definizione attualmente acquisita a livello normativo e non ancora consolidata

restando la rete di cure palliative concretizzata in modo molto eterogeneo sul territorio regionale e

nazionale.

Si  ritiene  pertanto  di  soprassedere  all’adesione  complessiva  da  parte  del  GdS  in  favore  di  un

adesione individuale.

Segue la verifica delle adesioni ai gruppi di lavoro relativi ai temi condivisi nella prima riunione e

ci si confronta sull’opportunità di dedicare un gruppo all’argomento sulla “Second opinion”. Il dott.

Ciuffreda segnala che secondo l’osservatorio è un fenomeno più presente sul territorio lombardo

che su quello piemontese, piuttosto sentito nei territori di confine tra queste regioni. L’essere inseriti

all’interno della rete è già un elemento di tutela per il percorso del paziente il quale trova una certa
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coerenza anche nell’eventuale seconda opinione. Per cui l’elemento critico può essere l’inserimento

dei pazienti in studi di Fase 1 attivi in altre regioni e la necessità di formare i palliativisti sull’uso di

nuovi farmaci  come nel  caso dell’immunoterapia che sta cambiando gli  scenari  dei  trattamenti.

Propone di avvalersi dei documenti esistenti e aggiornati di AIOM, CIPOMO e ASCO rispetto alle

cure simultanee e alla seconda opinione.

Si decide di soprassedere alla defiizione di un gruppo di lavoro specifico sulla seconda opinione e si

costituiscono i gruppi per i restanti argomenti come da tabella di riepilogo.

SOTTOGRUPPO PARTECIPANTI
Medicina narrativa e cure palliative Bena, Cotogni, Chiadò Cutin, Galetto, Garetto, 

Inguì, Mezzabotta, Prestìa, Sorbello
Cure palliative in RSA Bersano, Calorio, Ciuffreda, Cornara, Delfino, 

Fiore, Ghilotti, Mandotti, Marchionatti, 
Mellano, Stivanello

Palliative Box Care Becchimanzi, Burato, Capello, Pinta, Scarpello, 
Volpatto

Segue  il  lavoro  in  sottogruppi  per  la  definizione  degli  obiettivi  e  modalità  operative  che  si

adotteranno nello sviluppo degli argomenti.

La modalità di comunicazione avverrà attraverso mailing list ad hoc in cui saranno inseriti anche i

formatori del GdS. 

Si conferma per il 26/09/2019 l’incontro con la Dott.ssa Marina Sozzi proposto nella precedente

riunione  al  fine  di  presentare  il  Centro  di  promozione  di  Cure  Palliative  e  sviluppare  una

collaborazione con il GdS. 

Su proposta della Dott.ssa Calorio, essendo la tematica delle cure palliative in RSA di interesse di

tutto il GdS si provvederà ad organizzare un incontro di confronto con uno o più  Direttori sanitari

di RSA in uno degli incontro successivi previo consenso che verrà richiesto alla rete oncologica.

Al termine dell’incontro viene dato l’ultimo aggiornamento ai partecipanti in merito al report finale

sul progetto sulla comunicazione tra oncologia e cure palliative da parte della dott.ssa Calorio.

In chiusura il Dott. Ciuffreda invita i partecipanti il 31 Maggio a un evento proposto da SAMCO dal

titolo “Il valore dell’esperienza”.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 26 settembre 2019,

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