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Il lavoro dell’Autorità Centrale di Coordinamento
nel mese di Ottobre 2021
Gentilissime Colleghe e Gentili Colleghi,
in questa seconda Newsletter, vi aggiorniamo sull’operato dell’Autorità Centrale di
Coordinamento della Rete Oncologica nel mese di ottobre 2021, che sarà
pubblicata sul portale della Rete Oncologica http://www.reteoncologica.it/

5 ottobre
Riunione via Web con l’Unità di Coordinamento MMG per la formazione
dei Medici di Medicina Generale.
Hanno partecipato il Dott. Giovanni Boella (Rappresentante Gruppo di
formazione MMG), Dott. Stefano Taraglio (Direttore Sanitario ASL Città di
Torino), Dott.ssa Carola Meda (Dirigente la SSS Formazione Aziendale e
Monitoraggio Obiettivi Sanitari ASL Città di Torino) e il Dott. Alessandro
Comandone (Coordinatore dell’area territoriale e della realizzazione della
Rete Tumori Rari).
Obiettivo dell’incontro: riprendere gli incontri di formazione in presenza
implementando la collaborazione in atto allo scopo di rendere più efficace
l’interazione fra Ospedale e Territorio.
E’ stato confermato l’interesse dei MMG ad un corso di aggiornamento che per il
momento coinvolgerà i Colleghi e le Colleghe di Torino. A meno di possibili
recrudescenze della pandemia, il Corso sarà tenuto in presenza e sarà suddiviso in
due sezioni:
1.

L’organizzazione della Rete Oncologica, indirizzato soprattutto ai giovani
colleghi entrati in servizio dopo dicembre 2019 (data dell’ultimo corso),
durante il quale si spiegheranno le finalità della Rete Oncologica, il suo
funzionamento (CAS e GIC) le sue metodologie di lavoro ( PDTA e GIC)
2. Il secondo corso sarà un focus sulle Cure Palliative, in attesa della delibera
Regionale sulla nuova organizzazione delle stesse Cure palliative.
I due corsi sono già pronti come Programma e Relatori. Si sta valutando la sede
dell’evento, causa la situazione pandemica. La dott.ssa Meda ha esplicitato le
difficoltà dell’ASL di fornire il supporto economico necessario. La Rete Oncologica,
in considerazione della rilevanza dell’iniziativa, si è detta disponibile a caricarsi
parzialmente delle spese soprattutto per il corso sulla stessa RETE. Nel 2022 i corsi
verranno estesi a tutta la Rete Oncologica avvalendosi delle expertise locali.

NEWS
Pubblicata la Determinazione
Dirigenziale della Regione
Piemonte
ATTO
DD
1645/A1400A/2021
del
28/10/2021:
“INDIVIDUAZIONE
DELLE
BREAST UNIT DEPUTATE
ALL’ESECUZIONE E ALLA
VALIDAZIONE
DEI
TEST
GENOMICI
PER
IL
CARCINOMA MAMMARIO
ORMONORESPONSIVO
IN
STADIO PRECOCE DI CUI AL
DECRETO DEL MINISTRO
DELLA SALUTE 18 MAGGIO
2021 E DELLA DGR N 9-3919
DEL 24 09 2021.” (Allegata)

11 ottobre
Incontro tra la Rete e il Gruppo di Lavoro per la Fisioterapia in campo oncologico.
Durante il colloquio si sono identificate le tematiche di interesse del gruppo per
l’AA 2021-2022: la riabilitazione del bambino operato di tumore osseo facendo
riferimento alla Prof.ssa Franca Fagioli esperta dell’argomento, e i problemi
riabilitativi nel carcinoma della mammella con riferimento alla Prof.ssa
Alessandra Gennari Responsabile del PSDTA sul carcinoma della mammella.

14 ottobre
Incontro con il Dott. Giovanni Messori Ioli Responsabile per l’analisi del PDTA sul
carcinoma della mammella e del colon. Lo studio si è concluso nella sua prima
parte: i risultati saranno presentati nelle prossime settimane in una riunione che
verrà organizzata presso l’ospedale Molinette. Comunicheremo la data della
riunione.
Il Progetto EPICA proseguirà anche con la Nuova Rete Oncologica valorizzando la
proficua collaborazione.

18 ottobre - Tre Incontri
Si è tenuta una seconda riunione tra la Rete e i Responsabili del Gruppo
di formazione dei MMG per definire i costi dei corsi.
Incontro con la Dott.ssa Patrizia Racca a cui è stata affidata la revisione
del PSDTA del carcinoma del colon e del retto secondo le indicazioni di
AGENAS. E’ la seconda patologia dopo il ca mammella che viene
affrontata secondo le Linee Guida di AGENAS. E’ intenzione dell’Autorità
Centrale di Coordinamento di affidare ai Colleghi già responsabili dei
Gruppi di lavoro la revisione dei singoli PSDTA di patologia seguendo le
linee guida proposte da AGENAS. Gli incaricati sceglieranno inizialmente
un piccolo gruppo di collaboratori, sia per rendere il lavoro più snello, sia
per poter valutare l’evoluzione della pandemia che per il momento
sconsiglia riunioni affollate.
Incontro strategico con i componenti del Molecular Tumor Board. La
riunione di importanza fondamentale per il buon funzionamento della
Commissione Molecular Tumor Board e delle sue funzioni si è tenuta in
presenza ai sensi del DGR 24 09 2021. Un riassunto delle decisioni assunte
del Dott. Airoldi è allegata alla presente e pubblicata sul portale di Rete.
(Allegato1)

19 - 22 ottobre
Incontro con i Responsabili del Progetto ERAS, parte di un programma nazionale,
il cui obiettivo è la riduzione delle complicanze postoperatorie grazie ad un
approccio integrato multidisciplinare in fase perioperatoria. Il Dott. Airoldi ha
partecipato alla riunione sulle neoplasie ginecologiche coordinata dal Dott.
Ciccone e dal Dott. Puppo mentre, il Prof. Aglietta a quella sulle neoplasie
colorettali coordinata dal Dott. Ciccone e dal Dott. Borghi. In entrambe le riunioni
è stato evidenziato come questo progetto rappresenti un importante momento
di collaborazione fra le varie chirurgie operanti nella Rete Oncologica. Questa
collaborazione ha dimostrato che un attento protocollo perioperatorio consente
la riduzione delle complicanze e abbrevia i tempi di degenza.
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21 ottobre - Tre incontri
Incontro con il Direttivo di Progetto Protezione Famiglie Fragili (PPFF). Il progetto verrà
mantenuto e potenziato con l’obiettivo di estenderlo in modo omogeneo a tutte le ASO e le
ASL della Rete a cui verranno conferiti i finanziamenti necessari. Sono pertanto benvenute
nuove idee che facilitino il consolidamento e lo sviluppo di questo progetto che vede la Rete
Oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta all’avanguardia nel panorama italiano.
Incontro con il Dott. Ciccone Responsabile dello studio sui flussi dei Pazienti e trattamenti
nell’ambito della Rete Oncologica. L’importante collaborazione proseguirà con la finalità di
identificare i punti di forza e di debolezza all’interno della Rete per ridurre le migrazioni passive
dei Pazienti in altre Regioni.
Incontro con il Direttore Amministrativo della Città della Salute e della Scienza , Dott.ssa
Beatrice Borghese che a seguito del varo della Nuova Rete Oncologica sarà a tutti gli effetti la
Responsabile del controllo di spesa e del programma economico finanziario della Rete
Oncologica. Si sono poste le basi per il disegno del programma di budget per il 2022.

22 ottobre
Il Dott. Comandone ha partecipato al congresso sulla Medicina Narrativa organizzato in collaborazione
tra Rete Oncologica, gruppo di lavoro per le Cure Palliative e Ospedale Cottolengo. Si è sottolineata
ancora una volta l’importanza del dialogo aperto e disponibile all’ascolto tra Sanitari, Malati e Famiglie.
La Rete ha sempre tenuto in gran pregio la capacità al confronto sereno nelle varie fasi della malattia.

25 ottobre – Due incontri
Incontro con la Dott.ssa Loredana Masseria Responsabile per la Comunicazione della Rete
Oncologica per implementare la collaborazione e migliorare l’informazione tra i Sanitari e la
Popolazione che afferisce alla Rete.
Colloquio con la Dott.ssa Lia Di Marco per l’organizzazione nel prossimo futuro di eventi
scientifici correlati alla RETE presso l’Aula Magna delle Molinette. Si sono poste le basi per
riprendere gli eventi a cui sono attribuiti i punti ECM.

28 ottobre
Secondo incontro con il Dott. Ciccone per continuare il lavoro sulle Migrazioni Sanitarie.

Vi auguriamo buon lavoro e ‘facciamo rete’!
Massimo Aglietta

Mario Airoldi

Alessandro Comandone

La Rete Oncologica è al tuo fianco
quando una malattia tumorale
entra nella tua vita.

