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Carissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi, 
In questo mese si sono verificati due eventi importanti per la vita della Rete Oncologica del 
Piemonte e Valle d’Aosta. 

 

 

 Revisione finale dei PDTA 
La revisione finale dei PSDTA di patologia, frutto del lavoro dei Gruppi di Studio durante il 2022. 
Dobbiamo dire che il risultato è positivo, anche se alcuni Gruppi di Studio hanno faticato più di 
altri a seguire le indicazioni di Agenas. 
I PSDTA sono attualmente in revisione da parte delle Associazioni Pazienti. 
Per i documenti delle professioni rileviamo un buon livello tecnico, ma  in alcuni casi è necessario 
un ulteriore sforzo per collegarsi con altri gruppi e giungere a documenti unici e condivisi. 
 

 Gruppi di studio di patologia e tematici 
Con febbraio si è provveduto a rinnovare la composizione dei Gruppi di Studio di patologia e 
tematici per il 2023. 
Come tutti sanno lo sforzo di quest’anno sarà volto ad applicare i sopracitati PSDTA in casi clinici 
veri o simulati, rigorosamente anonimi per la privacy in modo da discutere concretamente degli 
snodi decisionali nei GIC. Verrà inoltre chiesto di definire i criteri oggettivi per identificare i 
Centri di riferimento con l’obiettivo di aggiornare la D.G.R. n. 51-2485 del 23.11.2015. 
L’esigenza di questo lavoro nasce dalla constatazione che molti GIC lavorano in modo non 
armonico, basando le decisioni più su opinioni personali che su EBM. 
Per facilitare il compito dei Gruppi di Studio alleghiamo anche il modello elaborato dall’Autorità 
Centrale di Coordinamento Rete per esplicitare meglio come chiediamo venga svolto il lavoro. 

 

News 
10 febbraio - Riunione tra i Coordinatori delle Reti Oncologiche (PERIPLO). Vi è la concreta 
evidenza che di Reti realmente attive e funzionanti in Italia  al momento ve ne sono poche. La 
nostra è una delle poche e soprattutto meglio funzionante avendo già affrontato le problematiche 
più importanti  nell’assistenza ai pazienti. 
 
20 febbraio - Incontro presso l’Azienda Zero per il progetto con l’Università degli Studi di Milano 
“C-Suite Oncology”. Con questa collaborazione si vuole far valutare ad un Ente Terzo 
(UniMi)l’azione e l’attività della Rete per definire punti di forza e criticità della nostra azione. 
È un utile esercizio per evitare la autoreferenzialità. 
 
22 febbraio - Incontro presso il Circolo dei Lettori con gli ideatori e i realizzatori del progetto di 
cooperazione in Bosnia “Dalla consapevolezza alla cura: le donne protagoniste del diritto alla 
salute in Bosnia Erzegovina”  che ha visto la rete oncologica coinvolta per più di 15 anni con ottimi 
risultati.  
Grazie all’aiuto nostro, di altre Regioni Italiane e di altre Nazioni, la Bosnia  Erzegovina ha ormai 
raggiunto un livello sanitario e oncologico di tutto rispetto. 
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Altri incontri 

12 dicembre - Incontro con la Professoressa Palmisano del  Dipartimento di Culture, Politica e Società 

dell’Università di Torino per il progetto Religioni in Ospedale. La survey si è conclusa e i dati verranno 

presto pubblicati 

16 dicembre - Riunione con il Comitato Scientifico della Rete Oncologica per la presentazione della 

relazione e rendicontazione delle attività svolte nel 2022 e il Programma 2023.  

17 gennaio - Partecipazione alla riunione del Coordinamento regionale screening organizzato dal CPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mese di marzo vedrà la completa attivazione dei Gruppi di Studio e il primo consultivo del Progetto Protezione 
Famiglie Fragili. 
 
Un augurio di buon lavoro a tutti i Gruppi di Lavoro. 
 
         Massimo Aglietta                  Mario Airoldi                                 Alessandro Comandone 
 

Autorità Centrale di Coordinamento 

Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta 

Altre notizie 

Oltre a questi due importanti impegni nel mese di febbraio abbiamo concretizzato: 
 
1° febbraio - incontro sul lavoro di audit sui tumori vescicali diretto dal dott. Ciccone 
 
2 febbraio - incontro con il dr. Francesco De Rosa (Direttore SC Malattie Infettive) per concretizzare 
collaborazioni future. 
 
6 febbraio - incontro con il Gruppo di Lavoro Direzioni Professioni Sanitarie Aziendali (DIPSA) i cui obiettivi 
sono:  identificazione e monitoraggio di alcuni indicatori di struttura; processo ed esito dell’attività 
infermieristica dei CAS e nei DH oncologici; percorsi di continuità ospedale territorio in ambito oncologico. 
 
9 febbraio - Incontro con i Responsabili degli screening per riprendere con pieno vigore l’attività in questo 
campo così delicato e strategico. 
 
23 febbraio - incontro con il Direttore Generale dell’ASL di Novara dott. Angelo Penna per rafforzare la già 
attiva collaborazione tra la  Rete e questa importante area geografica  del Piemonte. 
 

 

 

Partecipazioni 
16 febbraio - Inaugurazione della Rete Oncologica Emilia Romagna a Bologna 
 
17 febbraio - Board della Winter School 2023 di Motore Sanità con tema centrale “L’applicazione dei 
PSDTA” come snodo dell’azione di una Rete Oncologica 
 
17 febbraio - Primo convegno ADI “Il tumore a 360°” Responsabile scientifico dr.ssa Concetta Finocchiaro 
 
27 febbraio - 
- Partecipazione ai lavori della Commissione Oncologica 
- Partecipazione evento organizzato da Associazione Preziosa: “L’impatto socio-economico delle patologie 
oncologiche. Quali sfide e quali risposte in campo.” 
 

http://www.dcps.unito.it/

