
All’incontro del gruppo di studio sulle  Terapie di Supporto  svoltosi in data  06 giugno 2019 erano erano presenti i professionisti rappresentanti le seguenti

Aziende:

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

A.O.U. S. Luigi Gonzaga Orbassano                                                                                                                             

A.O. S. Croce e Carle Cuneo                                                                                                                                          

A.O. Mauriziano                                                                                                                                            

A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo Alessandria                                                                                                     

ASL Asti                                                                                                                                   

ASL  Biella                                                                                                                        

ASL Città di Torino                                                                                                                                         

ASL CN 2                                                                                                                                     

ASL TO 3                                                                                                                                   

ASL TO 4                                                                                                                                                           

AUSL Valle d'Aosta                                                                                                                                                                                                      

Humanitas Gradenigo



Tema Componenti
sotoogruppoi

Proogrammaiattivitài2019 Verbalei6iogiuogno

Ilipazienveioncoloogico
iniPronvoiSoccorso

Gorzegno
(Coord)
Spert
Numico
Terzolo
Parello
Casalegno, 
Gandolfo
Balzaret

Modelli di integrazione con i medici 
dell’urgenza: creazione di un gruppo di lavoro 
che elabori suggeriment per una migliore 
integrazione tra oncologi e medici 
dell’urgenza, a partre dal documento 
CIPOMO-SIMEU

Discussione con Enrico Gandolfo e Giuseppe Naretoo
Argoment: 

- Trasmissione delle informazioni (qualità dei refert, 
contat reciproci)

- Il PS come snodo decisionale
- Il ruolo della comunicazione al paziente
- Il fusso in uscita dal PS (dove e in quanto tempo il paz

viene ricoverato)
- Ruolo delle cure palliatve in DEA

Si afronta ripetutamente il tema della valutazione 
prognostca per defnire il percorso del paziente con un 
evento acuto
Proposte: Elaborazione di bozza di documento di 
raccomandazioni a partre dal doc CIPOMO-SIMEU (molto 
conciso e con un forte richiamo alle buone pratche 
suggerite)o Proposta di evento di presentazione 
(verosimilmente inizio 2020)o Da valutare formazione sul 
campo con gli atori intraospedalierio
Proposta di affrontare il tema della valutazione 
prognostica.

Rapporticonileicurei
Palliatte

Alabiso (coord)
Chiappe
Manazza
Varese

Evento di presentazione della survey e di 
approfondimento del tema del rapporto tra 
oncologia e cure palliatveo
Redazione di documento di raccomandazioni e
azioni di miglioramento

Relazione su evento del 10 maggioo L’evento ha avuto una 
grande partecipazione ed è stato molto apprezzatoo
Si propone di defnire un proflo di competenze di cure 
palliatve di I livello (doc AIOM) per arrivare ad una selezione 
della fgura nei centrio Il ruolo dovrebbe essere quello di 
raccordo con le cure palliatve di II livello (segnalazione e 
discussione dei casi) ma anche quello di formazione e 
mantenimento delle competenze interneo
Proposta ulteriore di organizzare moment formatvio DA 
rivalutareo



Schedeiinformazionii
suiifarmaciiorali

Cotugno (coord)
Valinot
Terziot
Terzolo
Spert
Marocco

Completamento delle schede, con la 
collaborazione del Gruppo farmacia
Atvazione e sperimentazione della scheda di 
monitoraggio infermieristco delle tossicità e 
della complianceo

Completata la redazione delle schede mancanto In corso di 
valutazione medicao Saranno a breve inviate alla stampa per 
la pubblicazione sul sitoo

Redazioneilibretoi
informattoisuii
vratamenti
oncoloogicii

Sculli (Coord)
Alabiso
Di Costanzo

In corso la raccolta materialeo
Defnire una strutura “indice” sulla base del testo più 
completo e proporre le integrazioni
Richiesta di fondi a qualche azienda non appena abbiamo 
una bozzao Progeto grafcoo

Riletazioneidellai
vossicivitàisoogogettai
daivratamenti
oncoloogici

De Angelis (coord)
Terzolo
Spert
Cotugno
Valinot
Terziot
Battaglino
Berardo

Isttuzione di diario del paziente
Valutazione progeto di monitoraggio 
proatvo della compliance e tossicità delle 
terapie oralio

Presentazione della proposta di diarioo
Circolazione del modello e approvazione alla prossima 
riunione
Discussione su un progeto di call center di Reteo

Proposvaidii
istvuzioneiei
formazionei
“infermiereidii
processo”ioivriaogei
infermieristco

Terzolo (Coord) Sabrina presenta la proposta di progeto, già discussa nel 
gruppo infermieristcoo Segue discussioneo Andrebbero 
specifcate ulteriormente, per un utlizzo difuso, le funzioni 
infermieristche rispeto a quelle amministratve e medicheo
Circolazione del progeto e perfezionamento nelle prossime 
setmane per una proposta defnitva al prossimo incontroo

Fertlività,ivumoriiini
ogratidanzaiei
taluvazioneisferai
sessuale+/-iverapie

Spert (coord)
Varese

Organizzazione di evento formatvoo
Proposta di documento di raccomandazioni e 
indirizzo per pres della fertlitào
Survey ai clinici sulla confdenza nella gestone 
delle problematche della sfera sessuale

La survey sarà inviata all’indirizzario della Reteo In corso di 
invio entro fne meseo
Finalizzazione del documento di raccomandazioni su fertlitào

Raccolvaidii
vest/vestmonianzei
diipazient

Spert Potrebbe essere aperta a tut i centrio Essere realizzata una 
sezione del sito ad hoco Possibile la pubblicazione sulla rivista
di Reteo
Elaborazione di un mini progeto + letera per inviare ai 
centri e promuovere l’iniziatvao Defnire anche un nomeo



Monivoraogogioiei
ogestoneidellai
vossicivitàidai
immunoverapia

Schena
Gorzegno

Proposta di survey da inviare agli oncologi che sarà fata 
circolare a breve per revisioneo
MSD interessata a supportare l’iniziatvao Sarà da defnire 
gruppo di lavoroo

Svudioisullei
vematcheiflosofchei
piùipertnentiali
tissuvoideiimalatidii
cancro:idubbii
esisvenziali,iricercaidii
senso,iarogomenti
inerentiallaipaura,ilai
morve.i
Approfondimenvoiper
operavoriieipazient

De Angelis
Origlia
La Porta
Parello
Isabella Angelini
Iacicco

De Angelis presenta il nucleo tematco e la propostao 
Necessario un approfondimento della questone esistenziale 
e della domanda di senso (utle, per gli operatori, anche per 
la prevenzione del burnout)o
Proposta di Intervento Marina Sozzi
Questonario pazient?
Questonario operatori, oppure elaborazione di alcune 
domande aperte e conduzioni di brevi interviste ad alcuni 
operatorio
La commissione raccoglie i punt emersi dalla discussione e 
presenta una proposta operatvao

Osveooncoloogia Fusco (Coord)
Otaviani
Bellò

Survey su ONJ e prosecuzione raccolta dat per
registroo
Documento di raccomandazioni su “bone 
health” nei paz oncologici a rischio
Nuova survey eletronica su prescrizione 
antriassorbitvi, durata della terapia, 
prevenzione ONJ, ecc (già presi contat con la 
segreteria della Rete) 
Ridefnizione di “classi di rischio” di SRE e 
scelte di riassorbitvi 

In corso di presentazione la Survey su uso dei bisfosfonat e 
denosumabo Sarà inviata a indirizzario di Reteo
Costtuzione di gruppo di lavoro su bone health e 
condivisione di bozza di documento(OtavianI)

Riabilivazioneiei
Surtitorship

Numico (coord)
Varese

Progeto su Cancro e mondo del 
lavoroo

Progeto work & cancero
Predisposizione della survey per i pazient e dell’app

Trombosiiei
coaogulazione

Numico (coord)
Schena
Gorzegno
Di Costanzo
Sirgiovanni

Proposta di PDTA regionale Inviata la bozza di documento per revisioneo Non pervenut 
comment
In programma evento regionale  il 21 giugnoo



Doloreiinioncoloogia Sculli
Chiappe

Progeto di gruppo di lavoro sulla 
gestone del dolore severo nel paziente
ricoverato 

Disvurbiipsichiavricii
nelipazienvei
oncoloogico.iGestonei
dellaiverapiai
farmacoloogica

Spert
Origlia
Parello

Intervento di Ostacoli su tecniche non farmacologiche
Interazione oncologia-psichiatriao 
Si chiarisce la necessità di interagire con uno o più psichiatri 
per la defnizione delle rispetve aree di interventoo

Terapiaidiisupporvoi
nelipazienveiini
vratamenvoiconi
oppiacei

Alabiso
Sculli
Parello 

Supporto di Kyowa Kirino
Elaborazione di un documento di raccomandazioni

Proposta di Kyowa-Kirin di coinvolgimento della Rete in expert meetng su emesi Di Costanzo, Spert
Commissione sulla gestone del paziente anziano con tumore
Tumori nell’adolescente e nel giovane adulto: proposta di un PDTA di Rete per la gestone complessiva dei pazient giovani 
con tumore nella fasi di diagnosi, di tratamento e di follow up

Numico

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 31 ottobre 2019, inviare una comunicazione con conferma del luogo e

dell’OdG.


