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Il Team Multidisciplinare nei tumori gastroenterici: le realtà operative nell’ASL Città di Torino
Data: 29/11/2017
Location: Sala Conferenze San Giovanni Bosco
Razionale Scientifico
Il Team Multidisciplinare rappresenta la modalità di lavoro proposta dalla Rete Oncologica
Piemontese per garantire il miglior percorso diagnostico terapeutico ai pazienti con neoplasie
maligne. Esso riunisce al proprio interno medici di diversa specializzazione ed infermieri
appartenenti a differenti Unità Operative che, attraverso una visione complessiva della
persona malata e dunque grazie all'interdisciplinarità dell'approccio clinico, stabiliscono i
percorsi di cura più appropriati.
Obiettivo primario del meeting è confrontarsi sulle modalità del lavoro di gruppo
multidisciplinare in Medicina attraverso l’analisi delle diverse esperienze e delle realtà esistenti.
La conoscenza delle dinamiche del lavoro di gruppo interdisciplinare sarà utile per
comprendere meglio il punto di vista dei singoli Specialisti e stabilire un linguaggio comune e
crescere la consapevolezza che il lavoro di gruppo sarà sempre più la strategia vincente per
ottenere migliori risultati derivanti dai talenti collettivi del team, dalla capacità dei membri di
sostenersi l’un l’altro per superare i problemi più complessi e dalla possibilità di moltiplicare le
opzioni grazie alla creatività che deriva dal confronto di idee.
Obiettivo secondario dell'incontro è quello di mettere a fuoco la realtà dei Gruppi
Interdisciplinari Cure per le neoplasie del distretto gastro intestinale già operativi nell’ASL Città
di Torino e condividere la propria esperienza attraverso la simulazione della discussione di casi
clinici complessi selezionati dall’attività quotidiana.
12.00 Registrazione dei partecipanti
12.30 Introduzione: S. Miraglia – C. Oliva
13.00 – 16:00 La filosofia del team working:
Moderatori: Renzo Leli – Patrizia Racca
a. Il Gruppo Interdisciplinare come espressione del progetto Rete Oncologica
(Oscar Bertetto)
b. Il lavoro di gruppo nella giornata del Chirurgo (Paolo De Paolis)
c. L’analisi psicologica della condivisione del percorso medico (Monica Agnesone)
d. Il team working nelle altre aree della Medicina (Franco Aprà)
e. Il ruolo dell’infermiere in mezzo a tanti Medici (Gianni Miele, Monia Ferrato)
f. L’anziano con carcinoma del colon: stesse chances prognostiche e stesse
terapie? (Alessandro Comandone)
16.00 Esperienza di Team Management Giorgina Gallo
Moderatori: Stefania Miraglia e Tiziana Viora
16.30 Coffee Break
17.00 - 20.00 Tavole rotonde a Gruppi Interdisciplinari Cure misti fra i diversi ospedali
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Moderatori: Saracco e Vietti Ramus
TAVOLA ROTONDA 1: Gastroenterico ALTO.
a. Caso clinico 1: Tumore gastrico localmente avanzato I. Facilissimo
b. Caso clinico 2: Tumore pancreas L. Maganuco
TAVOLA ROTONDA 2: Gastroenterico BASSO.
c. Caso clinico 3: Tumore colon metastatico C. Capello
d. Caso clinico 4: Tumore retto localmente avanzato L. Evangelisti
Per OSGB: Giacomo Paolo Vaudano, Ivan Facilissimo, Paolo Rovea, Antonietta Garripoli,
Giuliana Irenze , Lorenzo Maganuco
Per MRT: Roberto Dosio, Roberto Saracco, Roberto Aloesio, Stefania Miraglia, Lucia Evangelisti,
Cristina Capello, Maria Grazia Ruo Redda, Mauro Spandre
20.00 -20.30 Discussione
20.00 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario ECM
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