
 

  

 

 Il lavoro dell’Autorità Centrale  di Coordinamento  nel mese di giugno 2022 
Gentilissime Colleghe e Colleghi, 

come d’abitudine riassumiamo brevemente l’attività del Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e Valle 
d’Aosta nel mese di giugno 2022. 

Il 6 giugno importante riunione con la Commissione Oncologica in Assessorato  sull’identificazione dei Centri 

Prescrittori per le terapie oncologiche (allegata D.G.R. n.31-5253 del 21.06.2022).  È stato deciso di estendere il 
più possibile il numero dei Centri abilitati alla prescrizione e somministrazione delle nuove terapie farmacologiche 
anche ad alto costo. Sono però fondamentali due elementi: 

1) Richiesta della Direzione Sanitaria del centro Spoke sulla base delle expertise e della partecipazione attiva dei GIC 
interaziendali 

2) La discussione in GIC è necessaria per impostare il programma terapeutico di ogni paziente. 

7 giugno - Conferenza stampa dell’AIL sezione Alessandria con i Coordinatori 

8 giugno - Partecipazione al congresso all’A.O.U. Città della Salute e Scienza di Torino – P.O. S. Anna sui tumori 
ginecologici  e le mutazioni genetiche predisponenti 

9 giugno - Partecipazione alla II edizione del corso di formazione residenziale “Modelli organizzativi e percorsi di rete 
per la presa in carico infermieristica dei pazienti oncologici” organizzato dalla SC GORU - Settore Formazione AO Ordine 
Mauriziano di Torino. 

9 giugno: Incontro con i Rappresentanti dei Direttori di Distretto per pianificare il fabbisogno  formativo  dei Colleghi 
in ambito Oncologico. Sono stati definiti i corsi che  saranno avviati in autunno e avranno come tematiche 
l’epidemiologia della malattia cancro e il Molecular Tumor Board. 

9 giugno- Incontro  per campagna di comunicazione nelle scuole  sulla prevenzione primaria dei Tumori (stili di vita) 
L’organizzazione sarà sostenuta da Rete Oncologica e da Pfizer. 

10 giugno- Di ritorno da Chicago partecipazione al Convegno ormai tradizionale sulle novità salienti dell’ASCO. 

16 giugno - Riunione plenaria tra l’Autorità Centrale di Coordinamento Rete e il Comitato Consultivo del Progetto 
Protezione Famiglie Fragili secondo le nuove regole di universalità. Le ASL e le ASO sono state invitate ad identificare 
le micro équipe di PPFF locali. Sono stati assegnati gli incarichi ai Componenti del Comitato Consultivo. 

17 giugno- Partecipazione al Gruppo di Lavoro di rete della Terapia del Dolore per il paziente adulto diretta dalla 
Dott.ssa De Luca e al Gruppo di Cure Palliative diretto dal Dott. Bersano. La Rete parteciperà attivamente ai programmi 
dei Gruppi in pieno rispetto della loro indipendenza. 

20 giugno- Incontro con il Prof Richiardi e con la Dott.ssa Migliore, per definire il numero di Tumori incidenti che 
necessitano di analisi NGS nella diagnostica di I livello. 

21 giugno- Partecipazione al  Congresso formativo e di modificazione della pratica clinica organizzato dalla Dott.ssa 
Beggiato  su “Prevenzione e Trattamento degli Eventi trombotici nei Pazienti Oncologici  ed Ematologici“ presso 
l’A.O.U. Città della Salute e Scienza di Torino – P.O. S.Anna.  I nostri complimenti per l’ottima riuscita dell’evento. 

 

23 giugno:  Incontro con il Dr. Valentini Presidente della Sezione LILT di Biella con riferimento ai temi della 
Prevenzione 

27 giugno: partecipazione al webinar “Oncoways, scenari e prospettive della presa in carico della paziente breast in 

Italia” 
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22 giugno- Partecipazione all’evento “O.N.E.  Giornate dell’Ematologia e dell’Oncoematologia” a Firenze. 

23 giugno- Incontro con il Dott. Valentini Presidente della Sezione LILT di Biella con riferimento ai temi della 
Prevenzione. 

27 giugno- Partecipazione al webinar “Oncoways, scenari e prospettive della presa in carico della paziente breast in 
Italia”. 

28 giugno- Presentazione del Progetto CIGNO di telemedicina in Assessorato promosso dalla Dott.ssa Paola Varese 
e dalla Compagnia di San Paolo. Un progetto concreto per permettere il colloquio costante tra Territorio ed Ospedale 
e  per giungere ad una piattaforma informatica regionale condivisa. E’ il futuro anche nell’ottica del PNRR  in via di 
approvazione. 

30 giugno- Incontri sul luogo con i Direttori Generali e le Autorità Sanitarie dell’ASL CN 2 (Verduno) ASL CN 1 e ASO 
Cuneo. Continua il rapporto diretto del Coordinamento di Rete con chi dirige la Sanità in Piemonte. Solo una stretta 
collaborazione e un confronto costante può permettere scelte operative che aprano ad una vera collaborazione. 

30 giugno- Incontro con il Gruppo di lavoro di formazione e di ricerca della Rete di Cure Palliative  nelle modalità di 
aperta collaborazione nel rispetto della reciproca indipendenza. 

A questa attività di incontri e avviamento di progetti si accompagna il lavoro intenso dei Gruppi di Studio. Ad oggi 
sono già pervenute 7 bozze di PSDTA  da parte di differenti Gruppi di Studio. 

Ringraziamo per l’assiduità e l’impegno. 

  

Mario Airoldi                                  Alessandro Comandone                                  Massimo Aglietta 

  

 
 

 

 

 

 

 

 


