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Il lavoro dell’Autorità Centrale di Coordinamento
del mese di Gennaio 2022
Gentilissime Colleghe e Gentili Colleghi,
vi riassumiamo nella presente Newsletter il lavoro sviluppato dall’Autorità di coordinamento
della Rete Oncologica nel mese di gennaio 2022 e i traguardi raggiunti grazie al lavoro di molti
di Voi.

TUMORE DELLA MAMMELLA

In evidenza

Il lavoro principale è stato rivolto alla tematica del tumore della mammella. Il PSDTA scritto dalla
Professoressa Gennari e dal Dott. Montemurro, rivisto dal Dott. Numico secondo le norme
AGENAS, è in fase molto avanzata e pronto alla discussione con il gruppo di studio specifico.
Successivamente il documento sarà presentato alle Breast Unit della Rete e alle rappresentanti
delle Associazioni Pazienti per l’approvazione definitiva.
Il PSDTA servirà da modello per gli altri gruppi di lavoro che verranno attivati in Febbraio 2022. Per
i test genomici sul carcinoma della mammella dal 1 febbraio, su indicazione di Rete Oncologica e
dell’ Assessorato alla Sanità, 4 centri eseguiranno per le Breast Unit del Piemonte e Valle d’Aosta
i test "in house" Endopredict (Città Salute, Novara, Biella) e Prosigma (Candiolo).
Si resta in attesa della gara affidata a SCR per i test da esternalizzare (Oncotype DX e
Mammaprint).
E' stata infine presentata all'Assessorato Sanità una Survey sui test genomici già eseguiti in
Piemonte nel 2021 a titolo di validazione delle metodiche che verrà trasmessa al Ministero della
Salute.

MOLECULAR TUMOR BOARD
Per il Molecular Tumor Board ( MTB) sono state acquisite le informazioni per poter disporre di test
multigenici (> 300 geni) e verrà resa disponibile alle Oncologie delle due Regioni una piattaforma web
, in grado di caricare immagini radiologiche ed istologiche, al fine di permettere la discussione
collegiale dei casi clinici da remoto con i membri del Board. Nel mese di febbraio verranno approvati
dal Comitato Scientifico i criteri di inclusione, discussione e refertazione dei casi inseriti nel MTB.

Gruppi di lavoro
Molti gruppi di lavoro attivati sin da settembre 2021 hanno concluso il loro compito producendo dei
documenti
che verranno vagliati e validati
prima della loro pubblicazione.
Ringraziamo tutti i partecipanti ai lavori che sono stati più di 100 e garantiamo una rapida revisione degli
elaborati per permetterne la pubblicazione.

Gruppo di lavoro ca colon retto: I Coordinatori del Gruppo di lavoro per il ca colon retto hanno
prodotto il secondo PSDTA della Rete Oncologica. Il lavoro è di alto valore ed è in corso di
completamento. Ringraziamo la Dott.ssa Patrizia Racca, la Professoressa Paola Cassoni, il Dott. Paolo
Massucco, il Dott. Giulio Salmè, la Dott.ssa Lucia Turri, per l’impegno profuso e per la rapidità della
realizzazione.

Gruppo di lavoro Ematologia e Onco pediatria: si è iniziata l’identificazione di centri autorizzati
alla terapia cellulare (CAR T cell). Questo approfondimento si è reso necessario per definire con
precisione chi sarà autorizzato a praticare tali terapie e in quali situazioni cliniche.
Per il momento i protocolli sono rivolti alle patologie ematologiche e pediatriche , ma non è escluso
secondo il parere degli Esperti, che possano essere in un futuro estesi ai tumori solidi.

 3 Febbraio – Appuntamento con i coordinatori
A seguito delle positive esperienze dei Gruppi di lavoro e sui PSDTA di mammella e colon retto si è deciso,
pur nelle difficoltà legate all’epidemia, di dare il via a tutti i gruppi di lavoro per patologia. Sono stati
nominati i coordinatori, alcuni già di lungo corso, altri di nuova introduzione.
Il prodotto del lavoro richiesto da AGENAS è comune: la stesura per tutte le patologie di un PSDTA unico
per le due Regioni e per tutte le ASO e le ASL, seguendo i modelli dati da AGENAS e già applicati per ca
mammella e ca colon retto. Il giorno 3 febbraio ci sarà l’incontro per via web con i coordinatori. Sarà loro
compito definire la composizione del Gruppo di lavoro che almeno all’inizio sarà a distanza.
Sono previsti 25 crediti ECM per ogni Gruppo che completerà il PSDTA.

Progetto Protezione Famiglie Fragili
Resta sempre aperto il cantiere del Progetto Protezione Famiglie
Fragili, altro fiore all’occhiello della Rete. In considerazione
dell’importanza del progetto si è deciso di aumentare il
finanziamento a 350.000 Euro per il 2022. E’ nostra volontà
eliminare le disomogeneità territoriali, aumentare
l’efficienza
e estendere l’efficacia del progetto a tutto il territorio di Piemonte
e Valle d’Aosta.
Pertanto stiamo ridefinendo la struttura organizzativa di PPFF
supportati da esperti di
organizzazione sanitaria.

Se hai domande da porre, criticità da segnalare, proposte da fare, argomenti da
discutere, scrivi a info@reteoncologica.it.

Corsi di Formazione
E’ proseguita l’organizzazione dei corsi di aggiornamento per i Medici di Medicina Generale. Purtroppo
la quarta ondata della pandemia ha fatto differire l’apertura del corso sulle trasformazioni in atto in
oncologia e l’organizzazione della Rete Oncologica finanziato con i fondi dell’ASL città di Torino.
Sarà necessario affrontare nuovamente questi argomenti visto l’alto numero di giovani Colleghi entrati
in servizio come MMG e che non hanno ancora avuto una specifica formazione su queste tematiche. Ai
giovani Colleghi diamo il nostro cordiale benvenuto.
Parimenti si è pianificato con la Professoressa Brusa e il Dott. Mana il corso di formazione per i Farmacisti
delle Farmacie aperte al pubblico. Il programma è completato. Anche in questo caso attendiamo il
superamento dell’ ondata epidemica.

Save the date - Conferenza stampa
 4 FEBBRAIO 2022 – GIORNATA CONTRO IL CANCRO
Il 4 febbraio sarà la Giornata contro il Cancro. Verrà attivata una Conferenza Stampa
con l’Assessore, Luigi Genesio Icardi e, grazie ai dati forniti dal Dott. Ciccone e dal
dott. Senore, si relazionerà sulle conseguenze della Pandemia sull’assistenza
oncologica. Pubblicheremo i risultati che, vi anticipiamo, vanno a pieno onore
dell’azione di cura che abbiamo continuato a produrre a fronte delle grandi difficoltà
che si sono presentate in questi ultimi due anni.

Pubblicazioni
La Professoressa Siliquini e il suo Gruppo dell’Istituto di Igiene hanno prodotto un’importante pubblicazione su
“Vaccinazioni e tumori” anche oltre il vaccino anti COVID 19. Il documento è stato discusso in seno all’Autorità
di Rete e con il DIRMEI. Raggiunta una stesura definitiva è stato disseminato ad ognuno di Voi e pubblicato sul
portale di Rete. E’ un documento aperto che potrà essere ampliato o implementato in collaborazione con la
Professoressa Siliquini all’apparire di nuove evidenze. La Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta è la prima a
produrre un documento di questa ampiezza.

Collaborazioni
Giovedì 27 si è tenuto l’incontro con la Professoressa Palmisano del Dipartimento di Cultura, Politica e Società
dell’Università (già Facoltà di Scienze Politiche) per continuare la fattiva collaborazione a respiro Europeo su
”Religione e Luoghi di cura “.

Programma di previsione
Infine, secondo mandato della Regione è stato presentato il programma di attività della Rete per il 2022 che
prevede la conferma dei progetti in atto e l’apertura di nuovi cantieri di lavoro.
-------------------------------Il nostro auspicio, oltre ad una conclusione rapida di questo terribile periodo, è che continuando a lavorare in
Rete si possa tornare rapidamente ai livelli di assistenza e di efficienza di pre pandemia.
Grazie per l’attenzione,

Alessandro Comandone
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