
 

  

 

 

 

Il lavoro dell’Autorità Centrale di Coordinamento  

            del mese di marzo 2022 
 

Gentilissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi, 
come d’abitudine relazioniamo su quanto è stato avviato e proseguito come lavoro di Rete 
Oncologica nel mese di marzo 2022. 
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Risposte ai quesiti... 

 Quesito sul PSDTA ca mammella 
 
Il PSDTA ca mammella costituirà il modello per gli altri PSDTA ed è in fase conclusiva. E’ stato 
rinviato ai Revisori, dott. Numico e Prof.ssa Gennari, e  ai Coordinatori del Gruppo di Studio 
Mammella che lo dissemineranno ai componenti del gruppo.   
Verrà inviato come documento definitivo a tutti i Coordinatori degli altri Gruppi di Studio dopo il 
15 aprile p.v.  E’ confermata la scadenza per la presentazione della bozza del PSDTA delle altre 
patologie a fine giugno. 
 

 Quesito sul Progetto Protezione Famiglie Fragili 
 

Come già scritto in precedenti newsletter, per indicazione precisa della Regione, l’organizzazione 
del progetto è stato modificato in modo sostanziale allargando a tutte le ASL e ASO del Piemonte 
e Valle d’Aosta la partecipazione al progetto. 
Non vi saranno più aree geografiche non coperte dal servizio. Il finanziamento è stato aumentato 
da € 225.000,00 a € 400.000,00 proprio per permettere la diffusione del progetto.  
In precedenza alcune ASL e ASO non hanno aderito al PPFF riducendone la capacità operativa e 
l’omogeneità territoriale. 
Il progetto è al vaglio della sostenibilità economica da parte della Direzione Amministrativa della 
Città della Salute e Scienza di Torino da cui la Rete Oncologica dipende dal punto di vista 
finanziario. 
All’atto della sua approvazione verrà inviato ai Responsabili a vario livello a titolo delle ASL e delle 
ASO. 
 

 

 

 

Gruppi studi per patologia 

Hanno iniziato i loro lavori tutti i Gruppi di Studio per patologia, i gruppi delle professioni sanitarie, di cure 
palliative, di oncogeriatria, cardioncologia e medicina oncologica. Vediamo molto entusiasmo nel lavoro e nella 
nuova organizzazione che quest’anno concentrerà l’interesse nel PSDTA della patologia specifica. 
Con aprile anche gli ultimi gruppi ancora in attesa di avvio saranno inaugurati e inizieranno a lavorare. 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Nuove collaborazioni: 

 Incontro con il dott. Giovanni Bersano, nominato come Responsabile delle Cure Domiciliari e 
in hospice del Piemonte e Valle d’Aosta. Si sono poste le basi per una fattiva collaborazione 
con la rete Oncologica. Il primo passo sarà una ricognizione delle necessità della Rete di Cure 
Palliative. 
 

 Si è dato avvio al progetto di aggiornamento dei Medici di Medicina Generale in collaborazione 
con la Scuola Piemontese di Medicina Generale Massimo Ferrua. Il progetto verrà varato nella 
Città di Torino grazie al finanziamento dell’ASL Città di Torino in collaborazione con la Rete 
Oncologica. 
È stato presentato alla Direzione Amministrativa di Città della Salute e Scienza il progetto che 
estende, con fondi della Rete Oncologica, a tutto il territorio piemontese e della Valle d’Aosta. 
 

 A inizio maggio inizierà il corso di formazione per giovani colleghi iscritti alla scuola di 
formazione per diventare in un futuro Medico di Medicina Generale. 
Il corso che coinvolgerà colleghi di tutto il Piemonte si svolgerà a Torino in collaborazione con 
la Rete Oncologica su tematiche organizzative (CAS, GIC, PSDTA) e di patologia (ca mammella, 
ca colon, ca polmone, ca prostata, ca pancreas).  
 

 Su richiesta di alcuni Responsabili GIC si sono svolti degli incontri con il gruppo di lavoro su 
HCC per una migliore distribuzione dei GIC per questa patologia. 
 

 Il 4 maggio 2022 è prevista la prima edizione del corso “Modelli organizzativi e percorsi di rete 
per la presa in carico infermieristica dei pazienti oncologici” e con l’occasione ringraziamo il 
Settore Formazione dell’A.O. Mauriziano di Torino e la dott.ssa Rita Reggiani, quale 
Coordinatrice del Gruppo di Studio Infermieristico, per la collaborazione nell’organizzazione 
dell’evento. 
 

Dalla Regione 

 
 Il 2 marzo incontro con la dott.ssa Poggi e la Commissione Farmaceutica della Regione 

Piemonte per l’identificazione dei centri prescrittori delle nuove terapie oncologiche. Sarà un 
lavoro che proseguirà nel tempo visto il grosso numero di farmaci approvati da EMA ed AIFA 
e disponibili nella pratica clinica. 
A tal riguardo il Dott. Minola, Direttore Regionale della Direzione Sanità e Welfare, ha fatto 
pervenire ai Direttori Generali di ASL e di ASO  una calda raccomandazione affinché gli 
specialisti, tra cui gli oncologi, utilizzino in modo completo e appropriato il fondo per i farmaci 
innovativi, recuperando risorse in questa voce di spesa che è fra le più altre nel bilancio della 
sanità. La Rete Oncologica non può che appoggiare questa richiesta. 
 

 
                                                                              Emergenza Ucraina 

       La Rete Oncologica ha favorito l’arrivo di bambini e adulti affetti da patologie    
oncologiche e sfuggiti agli orrori della guerra. 

Tutti i Centri Oncologici hanno dato la loro disponibilità ad accogliere i doppiamente 
sfortunati pazienti e alcuni di loro hanno già iniziato le cure. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preannunciamo, infine, che ad aprile e maggio 2022 convocheremo rispettivamente il Gruppo Regionale 
Molecular Tumor Board e il  Comitato Scientifico per procedere con i futuri programmi di Rete. 
Auguri a tutti di una serena Pasqua, 
 

Grazie per l’attenzione, 
 
     Alessandro Comandone                            Mario Airoldi                                       Massimo Aglietta 

Incontro con la Bocconi 

Il 22 marzo la Rete Oncologica ha attivamente partecipato all’incontro promosso dall’Università Bocconi 
sugli effetti dell’organizzazione di Rete con CAS, GIC sul corretto trattamento delle patologie oncologiche. 
Lo studio riguardava gli anni 2012 e 2016. 
Ne è nata un interessantissimo scambio di opinioni tra esponenti della Rete Oncologica che hanno 
analizzato i motivi dell’interesse determinato dalla nascita della stessa Rete e su come recuperare 
entusiasmo e voglia di collaborazione dopo la tragedia della pandemia da Covid-19. 
 
 
 

 
                                                                       Notizie dalla Valle D’Aosta 
 

             Il 23 marzo ci è giunta con molto piacere la notizia che il Consiglio Regionale 
 della   Valle d’Aosta ha approvato il Programma di Rete per l’anno 2022. 

La forte alleanza e collaborazione tra le due regioni si conferma e si consolida. 
 

 

 

Cracking cancer  
E’ giunta ormai a matura preparazione il congresso nazionale 
delle Reti Oncologiche  “Cracking Cancer” che si terrà a 
Torino il 22 e 23 settembre 2022. 
Tematiche di politica sanitaria  e di organizzazione, alternate 
a tematiche più cliniche e di prevenzione saranno oggetto 
dei due giorni di lavoro ad inizio autunno. 
Siamo certi che la partecipazione sarà nutrita proprio per le 
tematiche specifiche che difficilmente vengono trattate nei 
convegni medici. 
 


