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CONCLUSIONI 
Il confronto tra realtà differenti è stato di stimolo per tutti i componenti ed i documenti 

prodotti sono stati valorizzati dalle Reti Oncologica e delle Strutture di Dietetica e 
nutrizione clinica della Regione Piemonte e sono attualmente consultabili sul sito 

internet della prima. Per il 2021 è stato confermato il gruppo dietisti della Rete 
Oncologica il cui obiettivo sarà la produzione di nuovi documenti di consenso, 

raccomandazioni e note informative per pz , familiari e operatori, attraverso riunioni in 
remoto.

INTRODUZIONE
Il Direttore della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle 

d'Aosta ha ritenuto importante per la prevenzione e il trattamento 
della malnutrizione nel paziente oncologico la presenza del 
dietista nel percorso diagnostico e terapeutico ed ha costituito 
tale Gruppo, richiedendo alle Strutture di Dietetica dei vari 
Ospedali e ASL di segnalare un nominativo di un dietista che si 
occupi di pazienti oncologici.

L'obiettivo è quello di poter riuscire a creare percorsi operativi 
condivisi tra tutti i componenti del gruppo provenienti da 
Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere differenti, in modo da rendere 
uniforme l’intervento specialistico e garantire lo stesso 
trattamento nutrizionale a tutti i pz afferenti uniformare 
l’intervento e garantire al pz un uguale trattamento nutrizionale. 

Attraverso CINQUE  riunioni di formazione sul campo, con cui è 
stato possibile un accurato confronto  e un approfondito 
aggiornamento tra i partecipanti, sono stati elaborati documenti ed 
indicazioni utili per operatori, pz ,care givers e popolazione 
generale  sono emersi due ambiti che hanno prodotto documenti 
diversi

   SOTTOGRUPPO MALNUTRIZIONE

 Flow chart di presa in carico del pz fin dalla diagnosi

 Opuscolo informativo per pz in terapia oncologica attiva

 Opuscolo informativo sulle fake news in ambito di nutrizione 
oncologica

SOTTOGRUPPO PREVENZIONE

 Opuscolo informativo per pz long survivors

 Diapositive condivise per i colleghi per gestire incontri 
educazionali per la  prevenzione terziaria ca mammella

 Diapositive da far scorrere sugli schermi presenti nelle sale 
d'attesa dei degli ambulatori dove si svolgono test di screening 
(mammella, utero, colon)
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