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Il lavoro dell’Autorità Centrale di Coordinamento nel mese di luglio 2022
Gent.mi Colleghi,
Vi presentiamo l’attività dell’Autorità di Coordinamento della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta nel mese
di Luglio 2022.

In evidenza
Rete Oncologica e Medicine Nucleari
3 luglio - Nell’incontro con il Dott. Muni, Direttore della Medicina Nucleare di Alessandria e coordinatore delle Medicine
Nucleari della Rete Oncologica, sono stati definiti i punti di collaborazione tra Rete Oncologica e Medicine nucleari, sia
in termini di potenzialità diagnostiche per le diverse patologie, sia soprattutto per i trattamenti terapeutici per i quali
subiamo ancora una forte migrazione sanitaria. Ormai almeno tre Centri di Medicina Nucleare della Rete Oncologica
sono attivi come Centri di trattamento delle neoplasie che si giovano di queste terapie.
Con un migliore collegamento Oncologi- Medici Nucleari le restanti zone d’ombra relative ai trattamenti potranno essere
eliminate e il Piemonte e la valle d’Aosta divenire autosufficienti in questo campo.
Il dott. Muni propone di redigere un documento condiviso tra i Medici Nucleari e ufficializzare i Centri hub e spoke.

Presentazione progetto CIGNO
7 luglio - Presentazione ufficiale in Assessorato, e successivamente
presso l’ASL di Alessandria, del progetto sperimentale di "telemedicina"
promosso e realizzato dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cigno,
con il supporto della Fondazione Compagnia di San Paolo. Si tratta di un
progetto informatico che dovrebbe nel tempo accomunare ospedali e
territorio e mettere in collegamento, nel rispetto della normativa sulla
privacy, i MMG con le équipe Ospedaliere e le Cure Palliative per la
condivisione e la cura dei Pazienti Oncologici. Con questa iniziativa si
dovrebbe superare il frazionamento
dei programmi che non
interloquiscono a livello di ASL e di ASO. Il progetto richiederà un grosso
sforzo economico e di impegno ma dovrebbe condurre Piemonte e Valle
d’Aosta ad essere la prima Regione che utilizza un linguaggio informatico
comune.

Hospice FARO
7 luglio - Partecipazione all’inaugurazione dell’Hospice della FARO
a Carignano con molta soddisfazione da parte del DG dell’ASL TO5
e della Dirigenza della FARO.
Questo è un primo importante tassello delle Cure Palliative in
questa ASL che vedrà a breve l’apertura di altri due Hospice:
quello del Cottolengo e quello dell’IRCCS di Candiolo. In un
brevissimo tempo nell’ASL TO 5 disponibili 66 posti letto Hospice.
I nostri complimenti.

Convegno Nazionale su Oncologia del
territorio - Roma
14 luglio Roma: partecipazione al Convegno
Nazionale su Oncologia del territorio in
collaborazione con le altre Reti Oncologiche
Regionali. Ad alcuni esempi innovativi, quali
quelli del Dott. Cavanna a Piacenza, si
contrappongono ancora visioni diverse di
estraneità tra ospedale, visto come centro per
le cure attive, e il territorio, interpretato
come sede delle cure palliative. Dovrà
lentamente
realizzarsi una
migliore
integrazione anche per affrontare la sempre
crescente prevalenza dei Pazienti Oncologici.

Conferenza Stampa su ‘L’Azienda Zero Piemonte’
18 luglio Presentazione presso la Sala Multimediale della Regione in Corso Regina Margherita dell’Azienda Zero.

La Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta verrà coinvolta nel progetto di sinergia delle Reti già attive in Piemonte.
Durante la Conferenza Stampa è stato presentato il cronoprogramma.
Dal 1° luglio il Commissario dell’Azienda Zero, Carlo Picco, svolge l’incarico di Coordinatore straordinario del Dipartimento
funzionale interaziendale 118 fino al 31 dicembre 2022.

L’Azienda dovrà predisporre il piano di attività 2022-2023, contenente le modalità organizzative delle strutture previste nel
proprio atto aziendale, le risorse impegnate e le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento. Il documento sarà
approvato con delibera di Giunta;
Verranno attivate:
•
•
•

la gestione e lo sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT (Information and Communication
Technologies);
il coordinamento in materia di medicina territoriale;
il supporto alla Giunta regionale per analisi, monitoraggio e studio tendenziale dell'andamento degli aggregati di
costo e di ricavo delle aziende sanitarie regionali.

L’Azienda attuerà il coordinamento, il supporto, il monitoraggio e il controllo della rete logistica distributiva; il coordinamento
per l’innovazione e la ricerca in medicina e in sanità; la gestione dell'emergenza-urgenza extraospedaliera, compresa
l'emergenza urgenza neonatale; del trasporto del sangue ed emoderivati, degli organi e del trasporto sanitario secondario
di emergenza-urgenza, maxi-emergenza, elisoccorso, nonché gestione del servizio numero unico emergenza 112.
La Giunta regionale ha inoltre disposto di trasferire all’Azienda Zero, per lo svolgimento delle proprie attività per l’anno 2022,
un milione di euro. Un importo che sarà oggetto di adeguamento in relazione alla presentazione e alla successiva
approvazione del Piano di attività annuale.
SAVE THE DATE – www.crackingcancer.it – Due giornate di formazione con crediti ECM – Iscrivetevi, sono
rimasti gli ultimi posti.

Altre notizie
3 Luglio - Incontro con la Professoressa Sapino per definire in modo conclusivo i Centri di Anatomia
Patologica della Rete in grado di effettuare le analisi in NGS. Si tratta di un servizio assolutamente
fondamentale per sviluppare una diagnosi e terapia moderna.
6 Luglio - Incontro con il Dott. Alpe DG dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria nell’ambito degli incontri
conoscitivi e organizzativi con i DG delle ASO e ASL del Piemonte e Valle d’Aosta.
11 luglio Commissione Oncologica e del Farmaco diretta dalla Dott.ssa Poggi. Viene pubblicizzata la
Delibera Regionale (allegata) sulla possibilità di praticare le cure in Centri non di riferimento di una
patologia sempre dietro consenso dell’hub.
12 luglio - Incontro con il Dott. Messori Ioli DS di azienda dell’ASL TO5 nonché responsabile del Progetto
Nazionale EPICA che prevede la misurazione di alcuni Key Performance Indicators quali snodi cruciali del
percorso di cura per le patologie oncologiche, oltre a permettere di analizzare costi sostenuti, attività
erogate ed esiti per i pazienti inseriti nei vari percorsi. Gli indicatori di percorso selezionati sono misurabili
così da poter fornire report periodici sul loro andamento e permettendo un reale governo clinico del
PSDTA.
14 luglio - Torino incontro con la Rete di Cure Palliative sulla tematica “Formazione e Ricerca”.
La proposta di sviluppare ricerche anche in questo campo è fortemente sentito come un’esigenza
indifferibile. I temi di controllo dei sintomi, di appoggio psicologico e assistenziale possono essere un
terreno molto fertile di collaborazione e di miglioramento delle cure.
18 luglio - Incontro da remoto con il Gruppo Nazionale sui Tumori rari diretto da Agenas. Si è giunti al
riconoscimento dei Centri di riferimento per ogni Regione per le diverse neoplasie rare. E’ la
continuazione del lavoro iniziato nel 2017 con l’accordo Stato Regioni sulla rete Tumori Rari. Si
evidenziano ancora oggi soprattutto nei TR degli adulti delle ineguaglianze nella diagnosi e terapia.
25 luglio - Alessandria: partecipazione alla inaugurazione della Biobanca ( ASO Alessandria).
26 luglio - La nuova organizzazione di Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta compie un anno dal suo
varo. Speriamo di aver lavorato bene.
28 luglio - Riunione con i Referenti della Rete Cure Palliative per un primo consuntivo dell’attività.
28 luglio - Riunione con il Prof Regge, il Prof. Porpiglia e il Dott. Senore per la presentazione del progetto
di screening dei tumori della prostata.
29 luglio - Riunione con i referenti della Rete regionale di terapia del Dolore per un migliore
coordinamento con le unità Operative di Oncologia e la condivisione di protocolli comuni.
Concludiamo augurando a tutti Voi un sereno periodo di vacanza, dandoci appuntamento per un
settembre pieno di iniziative.
Tra queste ricordiamo il 22 e 23 settembre il Congresso Nazionale delle Reti Oncologiche chiamato
Cracking Cancer che si terrà a Torino, organizzato dalla Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta.
Trovate la pagina di riferimento con il programma e le modalità d’iscrizione www.crackingcancer.it
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