
 

  

 

 

 

Il lavoro dell’Autorità Centrale di Coordinamento  

            del mese di febbraio 2022 
 

Gentilissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi, 

con periodicità ormai regolare siamo lieti di informarvi su quanto è stato fatto in Rete Oncologica del 

Piemonte e Valle d’Aosta nel mese di febbraio 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Rete Oncologica Piemonte e Valle D’Aosta 

                                                  Newsletter n. 5 - Febbraio  2022 

2021 

Ottobre 2021  

Giovedì 3 febbraio 

Incontro con i Coordinatori dei Gruppi di Patologia per dare l’avvio ai lavori che porteranno alla stesura del PSDTA 

per i singoli tumori secondo le indicazioni AGENAS. 

Come già presentato nella Newsletter di gennaio abbiamo numerosi Colleghi che hanno ricevuto questo incarico 

di coordinamento. In ogni gruppo di lavoro abbiamo da 3  a 4 Coordinatori il cui compito si è notevolmente 

ampliato e responsabilizzato. 

Infatti i Colleghi/ Colleghe  sono tenuti a comporre il loro gruppo, tenendo conto delle richieste   di partecipazione 

e soprattutto della ben distribuita rappresentatività delle province Piemontesi e della Valle d’Aosta. Abbiamo 

ampliato il numero dei partecipanti ai gruppi di studio al massimo di 60 Persone e in alcuni gruppi abbiamo aperto 

l’adesione anche ad altre Professioni Sanitarie. 

Siamo estremamente soddisfatti della entusiastica adesione all’iniziativa. Nel breve volgere di 15 giorni tutti i posti  

sono stati occupati e i Gruppi hanno iniziato a lavorare. 

Vogliamo ringraziare la nostra Segreteria nelle persone di Angelica Carobene e  Stefania Palma che hanno 

collaborato  al meglio per  la costituzione dei suddetti gruppi di lavoro. Ringraziamo inoltre l’Ufficio Formazione 

della Città della Salute e della Scienza che si è sobbarcato l’onerosissimo compito di attribuire  gli ECM a più di 

1.200  partecipanti. 

Inoltre, diamo il benvenuto ad una nuova figura professionale Gianfranco Boncore che si occuperà delle attività 

amministrative legate all’attivazione e gestione dei PSDTA. 

La tematica comune come detto è la redazione di un PSDTA snello per tutte le patologie.  Inoltre è caldeggiata la 

collaborazione diretta tra i vari  gruppi.  Ad esempio la problematica stili di vita e patologia oncologica è trasversale 

e dunque i suggerimenti  relativi potranno essere concordati e condivisi tra più gruppi, per evitare difformità dei 

documenti di consenso. 

 

 

 

Venerdì 4 febbraio 

Conferenza Stampa  dell’Assessore e dei tre Coordinatori  di presentazione dell’attività della Rete Oncologica  con 

Giornalisti della carta stampata e di reti televisive. La conferenza stampa si è poi sviluppata sulla tematica dei ritardi 

diagnostici e terapeutici dovuti al COVID. 

Alleghiamo il testo della conferenza stampa (all.1). Il panorama che risulta è che la pandemia ha inciso sull’attività degli 

ospedali ma senza sconvolgere l’organizzazione della Rete Oncologica: a merito di tutti gli Operatori. 

Ringraziamo il Dott. Ciccone e il suo gruppo per i dati  forniti. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Lunedì 7 e giovedì 10 febbraio 

 La Direzione Amministrativa, nella persona della Dott.ssa Rizzolio, ci affianca per gli aspetti 

specificatamente economico – finanziari per  orientare al meglio gli investimenti dei progetti di Rete. 

 Incontro in Assessorato con la Dott.ssa Poggi, Responsabile del Servizio Farmaceutico della Regione 

Piemonte per definire al meglio il recupero dei fondi sull’innovatività dei farmaci oncologici.  

Dall’analisi dell’Assessorato il Piemonte (l’analisi non riguarda la Valle d’Aosta) è abbastanza virtuoso nel 

recupero dei crediti dal fondo degli Innovativi, ricordando che a tale fondo accedono anche altre Specialità 

quali Reumatologia, Infettivologia, Dermatologia, GEL. Si raccomanda comunque a tutte le Oncologie della 

Rete di verificare la situazione di aggiornamento delle schede e di recupero del credito. (all.2) 

Giovedì 10 e venerdì 11 

Partecipazione al “Winter School 2022 - Oltre la logica dei silos per un’offerta integrata di salute”, su politica 

sanitaria e Reti Oncologiche organizzato da Motore Sanità. 

Lunedì 14 febbraio 

Riunione organizzativa per la realizzazione del Congresso Nazionale delle Reti Oncologiche “Cracking Cancer” 

che si terrà a Torino a settembre 2022. È la prima volta che la nostra Rete Oncologica ospita l’evento. Vi 

terremo  informati sulla evoluzione. 

Mercoledì 16 febbraio 

Corso del Dipartimento di Scienze Economiche e Politiche con la partecipazione della Rete sul tema 

“Spiritualità in Ospedale”.   

 

 

 

 

 

 

 

Farmacisti e MMG 

Giovedì 17 febbraio  

Duplice incontro organizzativo per eventi formativi della Rete  in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti di 

Torino, la Facoltà di Scienze e Tecnologie del Farmaco e con la Scuola di Formazione per giovani Colleghi  futuri 

MMG. 

Con la Prof.ssa Brusa e il Dott. Mana abbiamo pianificato incontri distribuiti sul territorio Piemontese con i 

Farmacisti di Farmacia aperte al pubblico, concretizzando una alleanza già consolidata nel tempo. La Farmacia 

aperta al pubblico è un punto fondamentale della organizzazione sanitaria della Regione, perché raggiunge 

capillarmente la popolazione. La campagna per i tamponi e le vaccinazioni durante la pandemia sono 

testimonianza di questa  particolarità. 

Gli eventi formativi saranno tenuti su argomenti generali di Oncologia: presentazione della Rete, CAS, GIC e 

PSDTA oltra a qualche accenno a patologie specifiche. Le conferenze saranno distribuite su tutto il territorio 

piemontese e avremo certamente necessità che le Oncologie dell’area diano un forte supporto sia come 

organizzatori che come relatori. L’impegno si estenderà a tutto il 2022. 

Programma simile ma concentrato a Torino per i futuri MMG oggi in formazione. 

Con la regia del  Dott. Morato della Scuola Piemontese di Medicina Generale  e della Dott.ssa Mistrangelo  le 

lezioni si terranno nella nostra città  con la partecipazione  di giovani Colleghi   di tutta la Regione. Per le lezioni 

chiederemo il supporto ad alcuni di voi per portare la vostra esperienza in specifiche patologie. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì 18 e sabato 19 febbraio 

Partecipazione all’evento “Non solo Melanoma-Terapie Innovative in Dermo-Oncologia”. Appuntamento oramai 

abituale con i Colleghi dermatologi con pieno coinvolgimento della Rete Oncologica. 

Lunedì 21 febbraio 

Inizia il lavoro della Rete Oncologica per conoscere le scelte delle maggiori Regioni Italiane sulla tematica dei Centri 

Prescrittori dei farmaci oncologici. Come sospettato ne esce un panorama frazionato per il regionalismo spinto agli 

eccessi. La Regione Piemonte sta dandosi un’organizzazione che terrà conto delle esigenze dei Pazienti, delle 

peculiarità geografiche della Regione e della razionalizzazione della spesa. Le esperienze delle altre Regioni sono 

comunque preziose. 

Giovedì 24 febbraio 

Incontro con il Dott. Ciccone per un’analisi del funzionamento dei CAS e dei GIC.  

Pur emergendo delle criticità, causate soprattutto dalla perdita di Personale non reintegrato, il sistema a 18 anni 

dalla sua costituzione è ancora efficiente, anche se vi sono margini di miglioramento. 

Incontro con la Dott.ssa Racca e il  Dott. Massucco per valutare la stesura del PSDTA  di Rete Oncologica e Regionale 

dei carcinomi del colon retto. Il documento richiede un’ultima fase di revisione soprattutto per identificare gli 

indicatori come richiesti da AGENAS. 

Pubblicazione della “Attuazione della D.G.R. n. 15-4166 del 26.11.2021: Approvazione procedimento per 

l'accreditamento e il coordinamento regionale delle reti di cure palliative e di terapia del dolore per pazienti 

adulti e pediatrici”. (all.3) 

Vengono  identificati  i Responsabili per tale progetto che sono Colleghi ben noti e attivi nella Rete Oncologica. 

Auguriamo un buon lavoro e speriamo in una stretta collaborazione con la Rete Oncologica. 

Venerdì 25 febbraio   

Congresso regionale SIPO “Prendersi cura dei curanti” organizzato  da Paola Varese,  Stefania Bassino, Andrea 

Bovero.  Si consolida sempre di più il rapporto tra Rete Oncologica  e Psicooncologia.  

Sottolineiamo, infine, l’importante riconoscimento a livello nazionale del documento Raccomandazioni Generali 

per le vaccinazioni nei pazienti Oncologici  della Professoressa Siliquini e della sua scuola.  

Il documento è stato apprezzato dal direttivo AIOM nazionale e da AGENAS e potrebbe essere considerato come 

documento ufficiale e di indirizzo a livello oncologico. 

I nostri migliori saluti nella speranza che la pandemia si allontani e permetta di organizzare eventi in presenza. 

Alessandro Comandone                                        Mario Airoldi                                         Massimo Aglietta 

 

 

                                                    Il valore dei professionisti della rete 

Stralcio intervista a Tiziana Armando, Infermiera Città della Salute e della Scienza: 

"Per creare relazioni occorre saper “prendersi cura dell'altro”. È molto interessante l'etimologia della parola cura. 

Si può far derivare dalla parola “Ku”(sanscrito) che significa “guardare attentamente”. Avere cura è dunque una 
questione di sguardo: significa saper vedere l'altro, accorgerci di lui, vedere i suoi pregi e i suoi difetti, le sue attese, i 
suoi bisogni.  
In secondo luogo si può far derivare dal latino “Cor Urat”. Dunque aver cura significa avere un cuore che brucia, 
significa prendersi a cuore l'altro.  
Infine la parla cura potrebbe derivare dal greco “Kora” (spazio). Aver cura significa “dare spazio” all'altro, ricreargli 
uno spazio, lavorare perchè trovi il giusto spazio nel mondo". 


