
 

  

 

 Il lavoro dell’Autorità Centrale  di Coordinamento  nel mese di maggio 2022 
Gentilissimi Colleghi, 
Il mese di maggio 2022 si è caratterizzato per  il raggiungimento di 5 importanti traguardi prefissati dai Coordinatori 

della Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta. 
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Ottobre 2021   

1. L’invio del PSDTA del carcinoma della 

mammella ai Gruppi di Studio, redatto come 

richiesto da AGENAS e dalla Regione 

Piemonte, che costituirà motivo di confronto 

tra GdS. Il PSDTA del carcinoma del colon-

retto è in corso di elaborazione ed entrambi 

saranno il modello per gli altri PSDTA di 

patologia. 

 

2. L’inaugurazione dei Corsi per giovani Medici 

aspiranti a diventare MMG  Le prime lezioni 

hanno riguardato l’organizzazione della Rete 

Oncologica, CAS, GIC e PSDTA.  Seguiranno le 

lezioni sul carcinoma della mammella e, in 

autunno carcinoma del colon e del polmone. 

Un grazie ai Colleghi Oncologi che hanno aderito 

all’iniziativa e ai Colleghi MMG che si sono 

incaricati di questa importante e positiva 

organizzazione. 

 

3. Attivazione di 37 Gruppi di Studio: 18 di 

patologia, 9 di  professioni sanitarie e 10 di 

argomenti trasversali.  

I prodotti saranno  o i nuovi PSDTA REGIONALI o 

dei Documenti di consenso. Si raccomanda  che 

i GdL con tematiche trasversali ad altri Gruppi si 

mettano in contatto per evitare  documenti  non 

condivisi o addirittura contraddittori. I tre 

Coordinatori della Rete e la Segreteria sono a 

disposizione per favorire i contatti e le 

collaborazioni. 

 

4. Approvazione e attivazione del nuovo Progetto 

Protezione Famiglie Fragili. La deliberazione n.752 del 

12 maggio 2022 è stata firmata dal Direttore Generale 

della A.O.U. Città della Salute e Scienza di Torino ed è 

diventata operativa. Il 16 giugno ci sarà il primo 

incontro tra i  Coordinatori della Rete e i Membri del 

Comitato Consultivo. Si ricorda che il finanziamento da 

suddividere è stato innalzato a 400 000 Euro. 

 

 

5. Inizio degli incontri con i Direttori Generali delle ASL e delle ASO per 

illustrare l’operato della Rete e trovare una rinnovata collaborazione. 

 Ad oggi si sono incontrati i Direttori Generali dell’AOU Città della Salute, 

dell’ASL Città di Torino, dell’AO Mauriziano, dell’ASL di Vercelli, dell’AOU di 

Novara e dell’ASL di Novara. Ovunque si è trovata cordialità e volontà di piena 

collaborazione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A questi importanti traguardi si sono aggiunti altri incontri e impegni: 

2 maggio - Riunione con Comitato Scientifico Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta. 

3 maggio - Tavola rotonda “Verso le nuove frontiere dell’innovazione: L’individuazione dei Centri di eccellenza” 

4 maggio - 1° edizione corso CAS “Modelli organizzativi e percorsi di rete per la presa in carico infermieristica 

dei pazienti oncologici (organizzato al Mauriziano). 

5 maggio -  Commissione oncologica (dott.ssa Poggi) presso Assessorato. 

6 maggio - Convegno a Cuneo  “Innovazione e sfide in ginecologia oncologica”. I nostri complimenti per il livello 

del congresso e l’ottima organizzazione. 

10 maggio - Webinar  SIPO  “Il ruolo della Psiconcologia nell’integrazione ospedale -territorio”. 

12 maggio -  Incontro con le coordinatrici del Gruppo di Studio Dietisti e la dott.ssa Finocchiaro per la stesura del 

PSDTA di competenza. 

13 maggio - Convegno ad Ivrea “La gestione multidisciplinare del carcinoma della mammella”- 

16 maggio -  Convegno “Linfoadenopatie non neoplastiche: come riconoscerle e diagnosticarle” 

1° incontro del Gruppo di  Studio Psiconcologi 

incontro con gli informatici per rivisitare il sito della Rete Oncologica. 

18 maggio -  Webinar “La vaccinazione nei pazienti oncologici”. 

21 maggio - Convegno con il Dipartimento di Scienze sociali al Campus Einaudi  sul tema “ Le religioni in ospedale” 

con il concorso di cattolici, valdesi, ortodossi, induisti e buddisti oltre a una componente laica. 

 

23 maggio  

Incontro con il  Dott.Carone e la Dott.ssa Biroli per sviluppare  l’attiva collaborazione con i Fisiatri della 

Rete Regionale 

Incontro con il  Prof. Palestro per riavviare  la collaborazione con il Comitato Gigi Ghirotti. 

 

30 maggio  

Incontro con i tre Coordinatori del  gruppo di Studio sul carcinoma del colon per definire la tempistica della 

presentazione del  PSDTA 

Seminario al  Cottolengo sulla tematica “Il Sollievo possibile” sulle tematiche del fine vita e del supporto 

al Malato terminale. 

 

31 maggio - Convocazione da parte della Regione Piemonte ( Dott.ssa Ferraris)   per l’incontro tra la Rete di Cure 

Palliative, di recente nomina, e la Rete Oncologica con la pianificazione di importanti programmi comuni tra cui 

uno studio sulla diffusione e organizzazione delle cure palliative in Piemonte. 

 

Ringraziamo tutte le Persone che prestano volontariamente  la loro opera per migliorare sempre l’azione della 

Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.  

           Mario Airoldi                               Alessandro Comandone                    Massimo Aglietta       

 


