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� …2003 Molinette

� � primo ambulatorio multidisciplinare 
dedicato alle mts ossee

� …ma dal 1997  GIC  tumori rari e dell’osso 
CTO
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� Il Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) 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'interdisciplinarietà dunque grazie all'interdisciplinarietà 
dell'approccio clinico, stabiliscono i percorsi di 
cura più appropriati.

� Il GIC, nello svolgimento del proprio compito di 
cura della persona malata, si ispira ai protocolli 
procedurali attualmente in vigore, ma può anche 
stabilire collegialmente di ricorrere a protocolli 
sperimentali purché regolarmente approvati.



Il principale vantaggio che deriva 
da una presa in carico 

multidisciplinare è rappresentato 
da una maggiore tempestività e dal 

coordinamento degli interventi: i 
diversi professionisti coinvolti 

nelle fasi di diagnosi e cura, che 
naturalmente cambiano in base alla 

patologia e alle specifiche 
condizioni di salute della persona condizioni di salute della persona 
malata, non incontrano il paziente 

in successione, frammentando i 
percorsi diagnostico-terapeutici e 

allungando i tempi di attesa, ma si 
presentano come una vera e 

propria équipe medica che basa la 
propria operatività sulla 

comunicazione e la condivisione 
interdisciplinare.
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� GDS MTS ossee regionale

� Raccomandazioni della Rete sull’utilizzo dei 
Bifosfonati

� Formazione
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Team:
� Oncologia: Dr  Ottaviani (referente), Dr Comandone

� Radioterapia: Dr Rovea (SGAS convenzione 
Gradenigo)

� Ch Ortopedica: Dr Ferrero Regis� Ch Ortopedica: Dr Ferrero Regis

� Radiologia: Dssa Sbano

� Medicina Riabilitativa: Dr Mariconda

� I.P: D. De Angelis

� A richiesta collaborazione con Med Nucleare 
Universitaria Città della Scienza e della Salute, NCH 
Osp SG Bosco, Ortopedia Oncologica CTO (per 
interventi chirurgici particolarmente complessi)



� Ambulatorio settimanale

� Discussione-valutazione eventualmente  “a � Discussione-valutazione eventualmente  “a 
demand”



IL PERCORSO NEL CDO

Presentazione del caso dall’oncologo 

e discussione collegiale

Accoglienza (Infermiere)

Visita multidisciplinare

Accoglienza (Infermiere)



� Visite  2015: 236
� Visite  2016: 207
� Visite 2017: 140

Pazienti sottoposti a trattamento RT:
� 2015: 40
� 2016: 35� 2016: 35
� 2017: 30

Oltre 40 indicazioni a trattamento chirurgico (osteosintesi o 
laminectomia)

Anni  2016/2017:
-ac zoledronico 617
-denosumab 82
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