
All’incontro del gruppo di studio sulle  Terapie di Supporto  svoltosi in data  11 aprile 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  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
sotogruppoi

Programmaiattivii2019 Verbalei11iaprile

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 compliance.

In corso l’elaborazione delle schede mancant. Circa 25 
schede da preparare. La commissione elabora le schede in 
autonomia e le approva, segnalando al gruppo la 
pubblicazione sul sito.

Redazioneilibretoi
informattoisuii
vratamenti
oncologicii

Sculli (Coord)
Alabiso
Di Costanzo

Raccolta materiale: inviare alle persone incaricate il 
materiale disponibile dai centri
Elaborazione bozza e proposta al gruppo
Richiesta di fondi a qualche azienda non appena abbiamo 
una bozza
Progetto grafco

Riletazioneidellai
vossiciviisoggettai
daivratamenti
oncologici

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

Isttuzione di diario del paziente
Valutazione progetto di monitoraggio 
proatvo della compliance e tossicità 
delle terapie orali.

Presentazione della proposta di diario.
Circolazione del modello e approvazione alla prossima 
riunione
Discussione su un progetto di call center di Rete.
Proposta di isttuzione e formazione “infermiere di processo”
o triage infermieristco (il gruppo infermieristco lo ha 
proposto come modello organizzatvo). Sarebbe utle una 
defnizione delle competenze necessarie (anche per la 
organizzazione di una formazione specifca). Il nucleo di 
informazioni dovrebbe essere quello presente nel libretto 
informatvo.

Svudioisullei
vematcheiflosofchei
piùipertnentiali
tissuvoideiimalatidii
cancro:idubbii

De Angelis
Origlia
La Porta
Parello
Isabella 

De Angelis presenta il nucleo tematco e la proposta. 
Necessario un approfondimento della questone esistenziale 
e della domanda di senso (utle, per gli operatori, anche per 
la prevenzione del burnout).
Proposta di Intervento Marina Sozzi



esisvenziali,iricercaidii
senso,iargomenti
inerentiallaipaura,ilai
morve.i
Approfondimenvoiper
operavoriieipazient

Angelini
Iacicco

Questonario pazient?
Questonario operatori, oppure elaborazione di alcune 
domande aperte e conduzioni di brevi interviste ad alcuni 
operatori.
La commissione raccoglie i punt emersi dalla discussione e 
presenta una proposta operatva.

Rapporticonileicurei
Palliatte

Alabiso (coord)
Chiappe
Manazza
Varese

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

Evento programmato per il giorno 10 maggio. 
Valutazione della progettualità successiva dopo il convegno.
Accreditamento ESMO dei centri?

Fertlivi,ivumoriiini
gratidanzaiei
taluvazioneisferai
sessuale+/-iverapie

Spert (coord)
Varese

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

La survey sarà inviata all’indirizzario della Rete. Lettera ad 
hoc per responsabili.
Finalizzazione del documento di raccomandazioni su fertlità.

Osveooncologia Fusco (Coord)
Ottaviani
Bellò

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

Pubblicazione sul sito dei riferiment e della procedura per 
invio presso Dental School
Presentazione Survey su uso dei bisfosfonat e denosumab. 
Sarà inviata a indirizzario di Rete.
Costtuzione di gruppo di lavoro su bone health e 
condivisione di bozza di documento(OttavianI)



SRE e scelte di riassorbitvi 

Riabilivazioneiei
Surtitorship

Numico (coord)
Varese

Progetto su Cancro e mondo del 
lavoro.

Progetto work & cancer.
Predisposizione della survey per i pazient e dell’app

Trombosiiei
coagulazione

Numico (coord)
Schena
Gorzegno
Di Costanzo
Sirgiovanni

Proposta di PDTA regionale In programma evento regionale  il 21 giugno.
Attendiamo la bozza di documento per revisione.

Ilipazienveioncologico
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

Si legge la lettera inviata da Gandolfo.
Si propone discussione con i medici di urgenza per il 
prossimo incontro per riesaminare le proposte operatve.
Si discute in partcolare su:

- Valutazione prognostca per defnire il percorso del 
paziente con un evento acuto

- Necessità di garantre un nucleo di informazioni 
rapidamente atngibili e complete

Doloreiinioncologia Sculli
Chiappe

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

Disvurbiipsichiavricii
nelipazienvei
oncologico.iGestonei
dellaiverapiai
farmacologica

Spert
Origlia
Parello

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

Terapiaidiisupporvoi
nelipazienveiini
vratamenvoiconi

Alabiso
Sculli
Parello 

Supporto di Kyowa Kirin.
Elaborazione di un documento di raccomandazioni



oppiacei

Proposta di Kyowa-Kirin di coinvolgimento della Rete in expert meetng su emesi Di Costanzo, Spert
Commissione sulla gestone del paziente anziano con tumore
Valutazione attraverso survey web delle abitudini relatve al monitoraggio della tossicità da immunoterapia e 
elaborazione di un documento di raccomandazioni sugli accertament suggerit da eseguire in modo routnario in 
corso di immunoterapia

Schena
Gorzegno

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 trattamento e di follow up

Numico

Sarà cura della segreteria alcuni giorni prima del prossimo incontro, previsto in data 06 giugno 2019, inviare una comunicazione con conferma del luogo e

dell’OdG.


