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CENTRI DI RIFERIMENTOCENTRI DI RIFERIMENTO

EFFETTUATI EFFETTUATI 

gli incontri con le singole Direzioni Aziendali e i 

professionisti da queste indicati per la verifica del 

possesso dei requisiti previsti per i centri di riferimento 

e definito il cronoprogramma degli interventi da attuare per 

garantire i requisiti carenti per i centri sottoposti a 

monitoraggio, secondo le indicazioni della 

DGR 51-2485 del 23/11/2015.

  



PDTA DI AREAPDTA DI AREA

  

  

Riunione in ciascuna delle sei aree con le Direzioni 

Aziendali e i professionisti da queste indicati per 

definire i PDTA di area 

e i cronoprogrammi per la loro attuazione relativi alle 

neoplasie per cui è previsto, secondo le indicazioni della 

DGR 51-2485 del 23/11/2015.



Verifica della correttezza delle 

raccomandazioni contenute 

nei PDTA aziendali 

ed espressione del parere per la loro trasmissione al 

settore assistenza specialistica e ospedaliera della 

Direzione Regionale Sanità al fine dell’approvazione, 

secondo le indicazioni della 

DGR 51-2485 del 23/11/2015.

PDTA AZIENDALIPDTA AZIENDALI



INDICATORI.1.INDICATORI.1.

 

 
Definizione degli indicatori di struttura, 

processo, esito 

con cui monitorare la qualità delle prestazioni dei 

centri di riferimento con il coinvolgimento, per la loro 

individuazione, dei gruppi di studio per patologia.



INDICATORI.2.INDICATORI.2.

 

 

Valutazione dei primi indicatori raccolti presso i 

centri accoglienza servizi (CAS) e presso i gruppi 

interdisciplinari cure (GIC) 

e individuazione dei centri in cui eventuali 

scostamenti siano giudicati a rischio di grave 

inappropriatezza delle prestazioni.



AUDITAUDIT
Individuazione e formazione di un gruppo 

multiprofessionale di operatori per ciascuna patologia 

neoplastica per eseguire le visite locali di AUDIT TRA 

PARI.

Relazione scritta dell’esito degli audit e invio della 

stessa al settore assistenza specialistica e ospedaliera 

della Direzione Regionale Sanità.



AUDITAUDIT

In fase di progettazione un 

AUDIT REGIONALEAUDIT REGIONALE 

relativo al 

TRATTAMENTO DEL CARCINOMA OVARICO TRATTAMENTO DEL CARCINOMA OVARICO 

  Organizzazione: ASSESSORATO/RETE ONCOLOGICA.

  Gestione metodologica: CENTRO DI PREVENZIONE         

ONCOLOGICA (CPO – Servizio di Epidemiologia Città 

della Salute e della Scienza di Torino). 

 Collaborazione: GRUPPO DI STUDIO SUI TUMORI 

GINECOLOGICI. 



COMMISSIONI UNITA' COMMISSIONI UNITA' 
COORDINAMENTO RETECOORDINAMENTO RETE

Costituzione di Commissioni 

su temi di elevato interesse per il funzionamento 

del dipartimento presiedute da un componente 

dell’Unità di Coordinamento Rete per dare 

maggiore continuità, qualità e concretezza ai 

progetti di rete.



 Monitoraggio documenti di consenso dei gruppi di                

  studio.

 Progetti per l'attuazione della bussola dei valori.

 Monitoraggio qualita' dei PDTA aziendali.

 Semplificazione procedure e pacchetti informatizzati di         

  esami.

 Scelte organizzative per gli esami di oncologia molecolare.

 Prevenzione primaria/screening/terziaria.

COMMISSIONI ATTIVATECOMMISSIONI ATTIVATE



PROGETTI AVVIATI.1.PROGETTI AVVIATI.1.

Monitoraggio dei progetti avviati presso le 

Aziende Sanitarie e l’Università finanziati dal 

Dipartimento e trasferimento della loro fattibilità ad 

altre Aziende della rete se giudicati positivi, secondo i 

principi della diffusione delle buone pratiche.



PROGETTI AVVIATI.2.PROGETTI AVVIATI.2.

Verifica del corretto utilizzo degli strumenti 

acquisiti centralmente dal Dipartimento e messi a 

disposizione dei servizi aziendali e universitari:

- NAP:NAP: anatomia patologica

- ANATOM-e:ANATOM-e: radioterapia

- TEST ENDOPREDICT:TEST ENDOPREDICT: anatomia patologica



RICERCHE DI RETE.1.RICERCHE DI RETE.1.

Prosecuzione delle ricerche avviate dal 

Dipartimento in corso presso alcune strutture 

della rete:

- FUCSAM: follow up e stili di vita nei pazienti con tumori della  

  mammella e del colon retto con sindrome metabolica.  

- START: sorveglianza attiva nei pazienti con tumore della        

  prostata. 

- Valutazione di bisogni insoddisfatti nell’assistenza                   

  oncologica. 



RICERCHE DI RETE.2.RICERCHE DI RETE.2.

Promozione di nuove ricerche di rete, 

eventualmente suggerite dai gruppi di studio e per le 

quali si reperiscano gli opportuni finanziamenti. 

Iniziative atte a favorire la ricerca clinica 

presso i centri di riferimento.



FARMACIFARMACI

Monitoraggio della corretta indicazione prescrittiva 

dei farmaci sottoposti a registro 

AIFA nel PDTA di riferimento 

e gestione appropriata del piano terapeutico dei 

pazienti con l’organizzazione degli accessi al 

trattamento secondo le indicazioni della DGR 51-2485 

del 23/11/2015. Monitoraggio della relativa spesa 

farmaceutica, correlata al numero dei pazienti trattati 

per le singole neoplasie.



C.A.S. 1.C.A.S. 1.

 Verifica della capacità dei CAS di intercettare l’inizio 

dei percorsi di cura dei pazienti oncologici e di 

assicurare il complesso delle prestazioni per la diagnosi e 

stadiazione delle diverse neoplasie in modo coordinato, 

tempestivo e appropriato e la corretta valutazione 

complessiva alla presa in carico. Iniziative per migliorare le 

eventuali carenze in alcuni centri.



C.A.S. 2.C.A.S. 2.
 Valutazione degli interventi psiconcologici, sociali, 

geriatrici richiesti dai CAS.

 Progetto protezione famiglie fragili: valutazione del 

nuovo modello organizzativo.

- REVISIONE DELLE SCHEDE INFERMIERISTICHE,- REVISIONE DELLE SCHEDE INFERMIERISTICHE,

- INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE - INSERIMENTO DELLA SCHEDA DI RILEVAZIONE 

DELLO STATO NUTRIZIONALE DELLO STATO NUTRIZIONALE 



MEDICI DI MEDICINA GENERALEMEDICI DI MEDICINA GENERALE
Iniziative formative e organizzative per migliorare il 
coinvolgimento dei medici di medicina generale nei 

principali momenti dei percorsi oncologici:

- prevenzione primaria: cambiamenti degli stili di vita,
- prevenzione secondaria: motivazione alla partecipazione agli          
screening, 
- prevenzione terziaria: follow up e riabilitazione fisica e psicologica,
- sospetto diagnostico e invio corretto al CAS e ai centri di riferimento   
  per patologia,
- riferimento per il paziente nella scelta di trattamenti alternativi di          
pari efficacia,
- gestione domiciliare degli effetti collaterali dei trattamenti,
- partecipazione ai programmi di cure palliative,
- assistenza ai familiari in lutto.



RAPPORTI CON IL TERRITORIORAPPORTI CON IL TERRITORIO

Prosecuzione delle iniziative avviate con 

i Direttori di Distretto 

per migliorare la continuità assistenziale tra ospedale e 

servizi territoriali anche promuovendo progetti specifici 

presso singoli distretti per sperimentare modelli 

organizzativi innovativi.



COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO 
DEL PAZIENTEDEL PAZIENTE

Approfondimenti teorici e scelte organizzative per 

passare 

dalla pratica del follow up alla cultura del 

“survivorship care”

Iniziative condivise con le associazioni dei pazienti 

per promuovere la conoscenza da parte dei cittadini dei 

percorsi di cura previsti dal nuovo assetto organizzativo 

dei centri di riferimento.



FORMAZIONEFORMAZIONE

Prosecuzione delle attività formative 
rivolte a tutti gli operatori della rete con il duplice 

obiettivo di aggiornamento continuo delle conoscenze 
tecnico-scientifiche e dell’accrescimento delle capacità 

relazionali e comunicative



TITOLOTITOLO DESTINATARIDESTINATARI
IL PROGETTO FOLLOW UP E STILI DI VITA 
– FUCSAM: le evidenze che sostengono il 
cambiamento.

Componenti GIC mammella e colon retto;
operatori già coinvolti nel progetto FUCSAM: 
medici, INFERMIERI, dietisti.

MODELLI ORGANIZZATIVI E PERCORSI DI 
RETE per infermieri coinvolti nella presa in 
carico iniziale del paziente oncologico.

INFERMIERI provenienti da strutture in cui 
inizia, per ciascuna neoplasia, la storia 
clinica del paziente.

CENTRO ACCOGLIENZA E SERVIZI: tra 
modello e realtà; rendicontiamoci; 
riorganizziamoci; si raccontano.

Operatori CAS: medici, INFERMIERI, 
ostetriche e amministrativi.

Corso di accreditamento per operatori 
sanitari dedicati alla PREPARAZIONE DI 
FARMACI ANTIBLASTICI presso le varie 
U.F.A. Piemonte e Valle d'Aosta.

INFERMIERI, tecnici di laboratorio 
biomedico, tutti gli operatori sanitari dedicati 
alla preparazione di farmaci antiblastici.



TITOLOTITOLO DESTINATARIDESTINATARI

Comunicare in modo efficace in oncologia. Medici, INFERMIERI, ostetriche delle 
Strutture di Oncologia; CAS e GIC.

TECNICHE DI RILASSAMENTO: pratica di 
training autogeno di gruppo.

Medici, INFERMIERI, ostetriche delle 
Strutture di Oncologia; CAS e GIC.

CORSO sull'AUDIT CLINICO di rete sui 
tumori: della mammella e ginecologici, 
gastroenterici, del testa-collo e toraco-
polmonari

INFERMIERI e medici di GIC.

FORMAZIONE RESIDENZIALE: il ruolo 
infermieristico nei GIC: gastroenterico, 
urologico, polmone, testa e collo, 
ginecologici, S.N.C., tiroide e ghiandole 
endocrine, mammella.

INFERMIERI del GIC per patologia.



INFERMIERIINFERMIERI

TITOLOTITOLO

L'ASSISTENZA INFERMIERISTICA 
NELLE DIVERSE PATOLOGIE TUMORALI:

 
5 INCONTRI – 20 CREDITI ECM



GRUPPO DI LAVORO INFERMIERI 
I modelli organizzativi e i percorsi di rete [PDTA] che coinvolgono gli 
infermieri, anche nella loro stesura, sono presenti sin dall’inizio del 
percorso di cura per la presa in carico iniziale del paziente [CAS]. 

Sono coloro che si assolvono il compito di semplificare e facilitare la 
continuità delle cura presso tutti i servizi necessari per migliorare tutto il 

contesto di vita della persona bisognosa [GIC].

Coordinatrici: De Luigi Anna Rita, Savia Franca

Partecipanti: 
Ariu Valentina, Bacchetta Monica, Beltramo Marisa, Bergeretti Federica, Bobbio Patrizia, 
Brunetti Monica Ilenia, Bruno Franco Marina, Cianci Patrizia, Ciceri Morena, Civiero Maria 

Teresa, De Angelis Sara, De Luigi Anna Rita, Defilippi Valentina, Fantino Anna Maria, 
Ferrato Monia, Fruncillo Rosanna, Fusillo Monia, Giuliano Pier Luigi, Longo Virginia, 

Marchese Rosella, Mastrantuono Donato, Masuero Cristina, Mozzone Gabriella, Nicosia 
Rosalba, Pachetti Cinzia, Persico Patrizia, Pertino Antonella, Pichetto Silvia Daniela, 

Ponticelli Elena, Pop Ionela Claudia, Pusceddu Giovanna, Reggiani Rita, Regis Gianna, Rigo 
Carla, Rinarelli Mariateresa, Rocchia Gianna, Sartori Katya, Savia Franca, Sbrissa Maria Pia, 
Scarlata Daniela, Scarpello Monica, Storto Silvana, Terzolo Sabrina, Toma Camelia, Verbale 

Michela, Volpone Chiara, Zanini Ornella, Zingaro Margherita.



INFERMIERI 2016INFERMIERI 2016

 

 Linee di indirizzo sula gestione degli stravasi.

 Scheda di dimissione integrata: elaborazione di una     

procedura di dimissione integrata per la corretta gestione 

della terapia orale a domicilio.

 Gestione della terapia orale: definizione di un percorso 

del paziente in trattamento orale oncologico e in target 

therapy.



INFERMIERI 2016INFERMIERI 2016

 Gestione tossicità e sicurezza: elaborazione di un 

documento di sintesi della tossicità per il paziente, famigliari e 

operatori; creazione di una brochure informativa (in 

collaborazione con il gruppo di studio terapie di supporto).

 Coinvolgimento e compliance terapeutica: elaborazione di 

uno strumento di misurazione della compliance del paziente 

(indicatori di compliance terapeutica).

 Trattamenti sincretici: mappare i centri oncologici in 

riferimento ad attività di trattamenti sincretici (reiki, 

aromaterapia, danzaterapia, etc.).



A CURA DI ROSALBA NICOSIAA CURA DI ROSALBA NICOSIA



IL SITO DI RETE E GLI INFERMIERIIL SITO DI RETE E GLI INFERMIERI

INFORMAZIONE INFERMIERISTICA:INFORMAZIONE INFERMIERISTICA:

a cura di Rosalba Nicosia:

 

- n.1 - 1.2016: “Le competenze dell’infermiere per governare 
l’assistenza del paziente preso in carico dalla 
Rete Oncologica”. 

- n.2 - 2.2016: “Curare fa rima con amare”.

- n.3 - 4.2016: “La «comunicazione»: punto di forza per la 
presa in carico del paziente oncologico”.

- n.4 - 7.2016: “Ideare e progettare il II Convegno 
Infermieristico della Rete Oncologica Piemonte 
e Valle d'Aosta”.



IL SITO DI RETE E GLI INFERMIERIIL SITO DI RETE E GLI INFERMIERI

INCONTRI E RESOCONTIINCONTRI E RESOCONTI

SCHEDE DI VALUTAZIONE INFERMIERISTICASCHEDE DI VALUTAZIONE INFERMIERISTICA

ARCHIVIO TESIARCHIVIO TESI

FORMAZIONE INFERMIERIFORMAZIONE INFERMIERI



Attenzione, non solo agli 
aspetti organizzativi, ma 
a quelli economici, sociali 

e culturali

I Problemi delle Reti SanitarieI Problemi delle Reti Sanitarie

Alto numero dei 
soggetti chiamati a 

cooperare e 
coordinarsi

Diversi approcci con cui si 
devono affrontare la costruzione e 

l’attivazione della rete

Attivazione di tutte le 
componenti che concorrono al 

percorso assistenziale

Bussola dei ValoriBussola dei Valori



Curare è anche una politica
Può essere fatto con un rigore 
di cui la dolcezza è il rivestimento essenziale.
Una attenzione squisita alla vita 
che si veglia e si sorveglia.
Una precisione costante.
Una sorta di eleganza negli atti, 
una potenza e una leggerezza, 
una presenza 
e una sorta di percezione molto attenta 
che osserva i minimi segni.
E’ un sorta di opera, di poema (mai scritto) 
che la sollecitudine intelligente compone.

(Paul Valery)
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