
All’incontro del gruppo di studio sull’ONCOGERIATRIA tenutosi in data 13 maggio 2019 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 C. Arrigo Alessandria

A.O. S. Croce e Carle Cuneo

ASL Città di Torino

ASL CN 2

IRCCs Candiolo

Ospedale Cottolengo

Nel corso dell’incontro sono state affrontate le seguenti tematiche:

1. Prosecuzione dell’inchiesta condotta  lo  scorso autunno su medici  ed infermieri  di  area

oncologica e geriatrica, volta a valutare il livello di conoscenza e di sensibilità nei confronti

del PDTA dell’anziano oncologico e di alcune delle tematiche relative a tale tipologia di

paziente. La Rete Oncologica  rimanderà a breve il questionario a tutti i membri della rete.

Si spera  di concludere la raccolta del questionario entro il 31 agosto

2. Progetto “LASA”: è stato analizzato il pieghevole proposto dalla dott.ssa Morabito già lo

scorso anno. Dall’analisi collegiale sono emersi alcuni aspetti da migliorare per renderlo più

fruibile da parte dei pazienti.  Nel corso della discussione si è ricordata l’importanza che

potrebbe  svolgere  il  farmacista  per  favorire  la  riconciliazione  terapeutica,  un’esperienza

pilota è in atto presso l’Osp Mauriziano in Onco-Ematologia e, da poco anche all’IRCC di

Candiolo, rivolto ai pazienti ultra75enni. Si ipotizza di affrontare questa tematica nel corso

del prossimo anno. Il gruppo di lavoro sui LASA, è composto da: G Grosso, E Nicola, D

Marenco, D Morabito, M Rivolta, L Garetto . Per la prossima riunione il gruppo presenterà

gli avanzamenti del progetto.

3. Organizzazione  della  “Giornata  del  Caregiver”: tale  evento  dovrebbe  tenersi  in

concomitanza con la “Giornata del Progetto Protezione-famiglia”. Potrebbe essere prodotto

un poster da diffondere a tutti i CAS della Rete Oncologica, con il quale informare circa

l’importanza  del  ruolo  del  caregiver,  fornire  indicazioni  su  quali  aiuti  può  contare  il

caregiver  sia  all’interno  della  Rete  che  a  livello  dei  Servizi  Socio-Assistenziali.  Viene

proposta la presenza di un componente del “Progetto Protezione Famiglia” alla prossima
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riunione, per meglio coordinare l’evento e organizzare eventuali attività congiunte. Il gruppo

che lavorerà su tale argomento è composto da: L Garetto, B Maero, F Russo, C Raucci, S

Zai, E Ponte, G Ritorto, V Ricci, T Fabozzi, D Morabito, M Rebellato, R Marinello. Per la

prossima riunione il gruppo presenterà gli avanzamenti del progetto.

4. Revisione del progetto di analisi dell’applicazione del Test di screening G8 nei vari Poli

della  Rete  Oncologica  ed  eventuale  ridefinizione  del  progetto  con  l’utilizzo  di  test

prognostici.  Si dovrà meglio precisare l’obbiettivo che si vuole raggiungere e definire il

gruppo che se ne occuperà.

5. Si è deciso di non procedere nei lavori sull’argomento Ospedale e Territorio.

6.  Journal  club oncogeriatrico:   Sono stati  brevemente  presentati  3  articoli   apparsi  su

importatìnti riviste/ convegni

-- Angela Y Chang, Vegard F Skirbekk, Stefanos Tyrovolas, Nicholas J Kassebaum, Joseph

L Dieleman: Measuring population ageing: an analysis of the Global Burden of Disease

Study  2017  www.thelancet.com/public-health  Vol  4  March  2019;

 https://doi.org/10.1016/S2468-2667(19)30019-2                                                                      

-- Philippe Martin, PhD; Robyn Tamblyn, PhD; Andrea Benedetti, PhD Sara Ahmed, PhD;

Cara  Tannenbaum  MD,  MSc:  Effect  of  a  Pharmacist-Led  Educational  Intervention  on

Inappropriate Medication Prescriptions in Older Adults: The D-PRESCRIBE Randomized

Clinical Trial JAMA. 2019; 321(13):1314-1314. doi: 10.1001/jama.2019.0311 

-- ELCC: Abstract 103O_PR ‘Safety and efficacy of pembrolizumab (Pembro) monotherapy

in  elderly  patients  (Pts)  with  PD-L1-positive  advanced  NSCLC:  Pooled  analysis  from

KEYNOTE-010, -024 and -042’ will be presented by Kaname Nosaki during the ESMO-

IASLC Annals of Oncology,

Volume 30, 20019 Supplement 2. doi:10.1093/annonc/mdz072.

--  Lotta  Schepela,b, ,  Lasse  Lehtonenc  ,  Marja  Airaksinenb,d,  Raimo  Ojalae  ,  Jouni∗

Ahonene  and  Outi  Lapatto-Reiniluotoc:  Medication  reconciliation  and  review  for  older

emergency patients requires improvement in Finland International Journal of Risk & Safety

in Medicine 30 (2018/2019) 19–31 DOI 10.3233/JRS-180030

-- Karin H. M. Larmené-Beld1,2 & E. Kim Alting2 & Katja Taxis A systematic literature

review  on  strategies  to  avoid  look-alike  errors  of  labels.  European  Journal  of  Clinical

Pharmacology (2018) 74:985–993 https://doi.org/10.1007/s00228-018-2471-z
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Viene proposto di dedicare  10 minuti della prossima riunione alle novità ASCO 2019  sul

paziente anziano 

7. Nel corso dell’incontro viene ribadito che tutti i partecipanti dovranno essere coinvolti

nei sottogruppi di lavoro.

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 08 luglio 2019,

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