
All’incontro del gruppo di studio sull’ONCOGERIATRIA tenutosi in data  18 novembre 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

ASL TO 4

ASL VCO

IRCCs Candiolo

Ospedale Cottolengo

La riunione ha avuto come obiettivo la valutazione finale del lavoro svolto nel corso dell’anno e

sono stati ipotizzate alcune tematiche di interesse per i lavori del prossimo anno.

A) E’ stato rivalutato e definitivamente approvato il pieghevole messo a punto dal gruppo sulle

indicazioni rivolte al paziente anziano, per ridurre il rischio di errori nell’assunzione dei farmaci. Si

allega la versione definitiva.

B) Si è  stabilito di utilizzare i risultati dell’indagine condotta online rivolta agli addetti ai lavori

(oncologi, geriatri, infermieri dei 2 ambiti) per la produzione di un articolo scientifico. 

C) E’ stata approntata  la bozza del programma della  “Giornata del caregiver” che prevederà la

preparazione di materiale divulgativo, oggetto di lavoro da parte del gruppo per il prossimo anno.

Evento organizzato dal Gruppo di Studio di Oncogeriatria della Rete oncologica del Piemonte e

della Valle d’Aosta

Titolo:

“La giornata del caregiver oncologico: una giornata per sostenere chi si prende cura del paziente

oncologico anziano”

Sede e data dell’evento:

9 Ottobre 2020, dalle 14 alle 19, Aula Dogliotti, Città della Salute e della Scienza di Torino.

Eventi satelliti: nei giorni successivi all’evento si organizzeranno, con modalità da definire, presso

i  Poli  Oncologici  della  Rete,  delle  iniziative  per  distribuire  materiale  informativo  rivolto  ai

caregiver.
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Finalità

Il ruolo del caregiver, la persona principalmente coinvolta nell’organizzazione e nella gestione della

cura di un paziente, è centrale in tutte le fasi della malattia oncologica, in particolare quando questa

riguarda un paziente anziano. Infatti il caregiver può essere una risorsa e un elemento protettivo

perché offre sostegno al paziente, può essere un riferimento per il personale sanitario nelle presa in

carico del paziente e può avere un ruolo fondamentale anche per favorire il buon esito della cura.

Ma le persone che stanno accanto al paziente, che si fanno carico dell’altro, assorbono quello in cui

sono immersi e richiedono, quindi, supporto ed attenzione.  L’evento si propone di aumentare la

consapevolezza dell’importanza di questo ruolo sia tra gli operatori sanitari, i volontari che tra i

caregiver stessi.

Articolazione

Il corso si articola in un pomeriggio interattivo per una durata di 5 ore

Nel corso del convegno saranno previsti interventi delle diverse figure professionali coinvolte nella

gestione  della  cura  del  paziente  oncologico  anziano  (oncologo,  geriatria,  Medico  di  Medicina

Generale, infermiere, counsellor, psico-oncologo) e delle figure che possono essere di sostegno per

il  familiare  per  ricevere  informazioni  sulle  strategie  organizzative  possibili  (assistente  sociale,

legale esperto in diritto della famiglia).

Al termine dell’evento verranno distribuiti opuscoli informativi sia sulla gestione di alcuni aspetti

pratici  dell’assistenza,  sia  su  aspetti  relativi  all’organizzazione  dei  servizi  sanitari  e  socio-

assistenziali.

Destinatari

Il  corso  è  destinato  a  medici,  infermieri,  assistenti  sociali,  farmacisti,  psicologi,  caregiver,

associazioni di volontariato.

Programma

 Caregiver: la forza e il peso del ruolo di chi assiste

 Il modello della Rete Oncologica 

 Il PDTA del paziente anziano 

 quale approccio infermieristico per “rinforzare” il caregiver

 Le cure palliative per il paziente oncologico anziano

 Quali i possibili interventi dello psico-oncologo per il caregiver del paziente anziano

 La rete dei servizi socio-assistenziali: come e quando è possibile attivarli
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 Prendersi cura: aspetti etici  

 Le associazioni di volontariato in sinergia con il caregiver

 L’esperienza del caregiver

Verrà richiesto l’accreditamento dell’evento. 

D) Un’ulteriore ipotesi di lavoro per il prossimo anno, sarà il disegno di uno studio per l’analisi

della  fattibilità  dell’utilizzo  nella  pratica  clinica  di  test  per  l’analisi  prognostica  del  rischio  di

tossicità dei trattamenti chemioterapici per pazienti anziani.
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