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 Gentilissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi,abbiamo pensato di riunire in un’unica 

Newsletter quanto la Rete Oncologica ha realizzato nei mesi di novembre e dicembre 2022, 

sia per dare una continuità a tutte le  attività intraprese o concluse, sia per poter stilare un 

consuntivo di questo anno di lavoro. 

 

 

 
                         Gentilissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi, 
abbiamo pensato di riunire in un’unica Newsletter quanto la Rete Oncologica ha realizzato nei mesi di 
novembre e dicembre 2022, sia per dare una continuità a tutte le  attività intraprese o concluse, sia per 
poter stilare un consuntivo di questo anno di lavoro. 
 

 

Le proposte discusse nel periodo 

3 Novembre _____________________________________________________ 
Il dott..Arduino, psicologo di Cuneo, ha proposto due iniziative da valutare con i Gruppi di lavoro: una 
indagine statistica sul tipo di interventi psicologici aperti nei programmi di Rete e una indagine 
specifica sul burnout degli operatori. Il parere  dell’Autorità di coordinamento della Rete è  positivo a 
patto che ci sia piena collaborazione con i Gruppi di Psicoconcologia già attivi nella stessa Rete. Per la 
raccolta dati abbiamo messo in contatto il Dott. Arduino con il Dr Ciccone per affinare la metodica di 
ricerca e di registrazione dei dati. 

 

7 novembre______________________________________________________ 
Proficuo l’incontro con il Gruppo dello screening  per pianificare definitivamente i nuovi programmi 
su carcinoma del colon retto, carcinoma della mammella e carcinoma del collo dell’utero. Ottima 
collaborazione con tutti i componenti la Commissione. 

 

14 novembre_____________________________________________________ 
Nella riunione con dott.ssa Di Marco si è discusso di riprendere, rimodernare e aggiornare il sito della 
Rete Oncologica, mezzo ormai imprescindibile  per comunicare iniziative, attività e progressi culturali. 

 

17 novembre_____________________________________________________ 
Durante l’incontro con una rappresentanza dei Direttori delle Professioni Sanitarie (DIPSA) e la 

dott.ssa Reggiani, componente del Comitato Scientifico della Rete, per pianificare aree  di intervento 

comuni per il 2023. 

 

          28 novembre____________________________________________________ 
Importante la riunione con il Prof. .Zola e il Prof.  Richiardi per la realizzazione di un  Registro sui 
Tumori Rari Ginecologici, primo passo per identificare dei Centri di Riferimento su queste patologie 
molto complesse. 
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Notizie dall’Assessorato Sanità regione Piemonte 

 

 

11 novembre_______________________________ 
Riunione per i programmi di terapia con  CAR-T cell in Assessorato con i 
Colleghi Ematologi e l’Oncologia Pediatrica. 

Successivamente, il 25 novembre, partecipazione a “Incontro di 

aggiornamento sui Disordini Linfoproliferativi, presentazione dei lavori per il 
PSDTA regionale e aggiornamento sui protocolli”. Anche in questo                                                                                                                                                                                                                     
caso la Rete si è confermata fondamentale anche in Ematologia, dove già esiste una 
forte organizzazione ma, l’arrivo di nuovi farmaci innovativi e di nuove tecniche  
terapeutiche (CAR T cell),  propongono sempre nuove sfide. Infine, il primo 
dicembre riunione per problematiche organizzative e finanziarie conseguenti 
all’aumento delle indicazioni alla terapia con CAR-T in neoplasie ematologiche. 
 

 

15 novembre______________________________________________________ 
Incontro NGS in Assessorato per definire i Centri di Anatomia Patologica  coinvolti in questa iniziativa. 

 
18 novembre_________________________________________________________ 

Nella riunione con Dr. Barmasse, Assessore alla Sanità della Valle d’Aosta, e il dr. Uberti, Direttore Generale 
dell’Ospedale Parini di Aosta, si è trovata la convergenza assoluta su tutti i punti di lavoro, nell’ottica di una 
forte collaborazione trans regionale ormai in atto da più di 20 anni. 
 

21 novembre_________________________________________________________ 
La Commissione Oncologica Farmaceutica, in Assessorato, si è riunita per la definizione di linee guida per 
l’immunoterapia nei tumori polmonari.  
 

19 dicembre__________________________________________________________ 

Continuazione dei lavori in Assessorato con la Commissione Oncologica Farmaceutica per la definizione di 
linee guida per l’utilizzo di farmaci con meccanismo d’azione ed indicazioni terapeutiche analoghe per un 
razionale impiego delle risorse economiche. 
 

Da segnalare 
16 dicembre_______________________________________________________________  

Pubblicazione da parte  della Rete Oncologica e dell’Assessorato dell’elenco dei Centri di Anatomia Patologica e di 
Biologia Molecolare identificati come Centri  di riferimento per l’esecuzione dei test in NGS 

 
22 dicembre ________________________________________________________________  

AGENAS ha pubblicato l’elenco  dei Centri Hub e Spoke di tutte le Regioni per lo studio e il trattamento dei Tumori 
rari. Ben 6 Centri della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta  sono stati inseriti in questo elenco. Alla 
commissione Nazionale AGENAS hanno partecipato attivamente la Prof.ssa Fagioli (tumori pediatrici rari), la 
Dott.ssa Ferraris (per la Regione) e il Dr. Comandone (come esperto in tumori rari per la Rete). 
Segnaliamo, infine, che sono stati portati a termine due lavori di importanza capitale per il funzionamento della 
Rete Oncologica: 

 La revisione da parte dei Gruppi di Studio dei PSDTA  rivisti in seno alla Autorità di Coordinamento Rete e a 
suo tempo rinviati ai singoli GdS. Una volta pervenute le ulteriori correzioni, i PSDTA e i relativi allegati, 
saranno inviati in Regione per l’approvazione e successivamente ad AGENAS 

 La programmazione dei GdS e le relative tematiche saranno argomento di studio per il 2023. 
            Ancora una volta identificheremo Gruppi per patologia e per Professioni Sanitarie. 
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Sui Gruppi di Studio 
 

3 novembre_____________________________________________________________    
Con il  Dr. Piana è stato costituito un gruppo di studio sulle  Metastasi Ossee. Il Gruppo sarà attivato con la 
proposta formativa del 2023 e ha come scopo l’uniformità del trattamento dei Pazienti affetti da metastasi 
ossee  nell’ambito delle nostre due Regioni. Si registra infatti ancora una certa difformità e squilibrio sia nella 
diagnosi sia nel trattamento in differenti aree geografiche. 
 

15 novembre_____________________________________________________________ 
Incontro con la Rete dei Medici Nucleari per definire i Centri attivati per la diagnostica e la terapia di  medicina 
nucleare in differenti patologie (NET, ca prostata, ca mammella, metastasi ossee) in modo da rendere Piemonte 
e Valle d’Aosta autosufficienti per tali terapie. 
 

17 novembre_____________________________________________________________ 
Incontro con la Dr.ssa Racca e il Dr. Santarelli sul PSDTA Colon per apportare alcune modifiche e poter 
pubblicare lo stesso documento dopo l’approvazione da parte della Regione e successivamente di AGENAS. 
 

28 novembre_____________________________________________________________ 
 Il Gruppo di Lavoro per screening colorettale sta predisponendo un piano di lavoro definitivo che in 

Regione Piemonte sostituisca la rettosigmoidoscopia con la ricerca del sangue occulto nelle feci. In Valle 
d’Aosta l’esame delle feci è ormai lo standard da molti anni. 

 
 Incontro con coordinatori del Gruppo di Studio fisioterapisti e una rappresentanza di fisiatri per 

giungere alla pubblicazione condivisa degli allegati al PSDTA proposti. Questo incontro si è svolto nel 
rispetto del nuovo spirito che l’Autorità di Coordinamento della Rete ha voluto inaugurare con i PSDTA 
nel 2022  e che varranno come paradigma anche per gli altri Gruppi di Studio. Infatti due Gruppi di 
Studio con finalità analoghe dovranno trovare i punti in comune  per produrre un documento finale  
condiviso e unico. Ringraziamo i Fisiatri e i Fisioterapisti che hanno realizzato questo intento. 

 

5 Dicembre_____________________________________________________________ 
Riunione online Gruppo di Lavoro Rete Cure Palliative Regionale per la stesura di più documenti da allegare ai 
PSDTA per patologia. Anche in questo caso  si sottolinea la necessità di una ancora più stretta collaborazione 
tra Oncologi e Medici di Cure Palliative per giungere alla stesura di documenti accettati universalmente. 
 

Altri incontri 

10 novembre_____________________________________________________________________ 

Incontro in Rete il Dott. La Valle, Direttore Generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza. 
Si è tratto un primo consuntivo sull’anno intenso di collaborazione che ha con visto tra le altre iniziative la 
riattivazione della Fondazione Molinette come ODV di supporto alle iniziative della Rete all’interno della Città 
della Salute e della Scienza. 
 

 16 dicembre_______________________________________________________________ 
Incontro in Azienda Zero con il Prof. Lega e collaboratori (Head: Centro di Ricerca e alta formazione in Healt 

Administration dell’Università di Milano) per definire un modello di continuità assistenziale ed un progetto di 
monitoraggio dell’efficacia delle azioni a sostegno del territorio. 
 

 

4 ottobre - Riunione con  il Gruppo di coordinamento della  Rete di Cure 

palliative per il paziente adulto. Si è ormai creata una forte e stabile 

collaborazione tra la Rete Oncologica e la Rete di Cure palliative. All’o.d.g. la 

realizzazione di un capitolo specifico sulle cure palliative da allegare ai singoli 

PSDTA di patologia  in via di approvazione definitiva. Per quest’anno la 

collaborazione riguarderà il carcinoma della mammella, del colon e del 

polmone.  
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Partecipazione a Corsi ed eventi formativi 
 

23 novembre____________________________________________________________  

La partecipazione all’evento di Motore Sanità su  “Formazione e Informazione Territoriale in 
Oncoematologia” ha posto in evidenza come la collaborazione tra Ospedale e Territorio sia sempre più 
indispensabile, anche se tale alleanza andrà consolidata quotidianamente. 

 

28 novembre ___________________________________________________________  

Corso di aggiornamento per i Direttori di Distretto su Test Genetici in Oncologia  e Progetto Protezione 
Famiglie Fragili. Le due tematiche della giornata di studio erano state richieste specificatamente dagli stessi 
Direttori di Distretto che si trovano sempre più coinvolti nei problemi di assistenza sul territorio di Pazienti 
Oncologici con situazioni di fragilità a domicilio e contemporaneamente devono far fronte alle richieste di 
Cittadini che chiedono l’esecuzione di test genetici. Ottima partecipazione e dibattito molto costruttivo. 
 

30 novembre_____________________________________________________________________ 

Partecipazione al Convegno tenutosi alle Molinette sul   programma regionale di screening colorettale 
Prevenzione Serena durante il quale è stato ufficializzato il passaggio dell’esame  dalla rettosigmoidoscopia 
alla ricerca del sangue occulto nelle feci. Cogliamo l’occasione per ringraziare il CPO e i partecipanti al GdL per 
l’impegno profuso nel trovare un programma concordato e condiviso. 
 

2 dicembre_____________________________________________________________ 
Partecipazione al convegno “Uro-oncology Fight Club” a Verduno,  importante congresso ormai divenuto 
tradizione nella Rete Oncologica su neoplasie che hanno assistito ad un miglioramento terapeutico 
estremamente rilevante. 
 

5 dicembre_____________________________________________________________ 

Evento formativo “Il percorso del paziente oncologico: il ruolo del CAS nel 2023” destinato a  Responsabili e 
Referenti CAS (medico, infermiere, amministrativo, psicologo e assistente sociale). L’Autorità di Coordinamento 
Rete ha recentemente preparato una bozza di delibera  presentata in Assessorato  per apportare alcune 
riforme nell’organizzazione di CAS e GIC, altri punti qualificanti della Rete Oncologica sin dalla sua fondazione. 
Avendo rilevato alcuni punti deboli dell’organizzazione (rapidità di risposta dopo il concretizzarsi di una 
diagnosi oncologica, attribuzione corretta dell’esenzione ticket, le modalità di discussione del caso clinico in 
ambito GIC , la prenotazione degli esami di stadiazione. Anche in questo corso la partecipazione è stata  molto 
sentita e la discussione con l’aula veramente intensa e costruttiva. 
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Aggiornamenti  sul Progetto Protezione Famiglie Fragili 
 
3 novembre________________________________________________________________ 

 Incontro con Dr. Marforio per identificare, di nuovo di concerto con il Dr Ciccone, gli indicatori per il Progetto 
Protezione Famiglie Fragili (PPFF). 

 
21 novembre_______________________________________________________________________ 

Incontro con i Referenti Aziendali del Progetto Protezione Famiglie Fragili, costituenti le c.d. miniéquipes 
direttamente a contatto con i Pazienti. Le problematiche connesse con un’assistenza capillare, in previsione delle 
riunione plenaria di PPFF del 1 dicembre. 
 

1 dicembre___________________________________________________________________________  

Evento formativo residenziale “Presentazione del Nuovo Progetto Protezione Famiglie Fragili” destinato a 
Operatori sanitari dei reparti oncologici ospedalieri CAS/DH e reparti di degenza oncologica ed ematologica delle 
UOPC, medici di famiglia, membri delle ODV, Responsabili e Referenti CAS (medici, infermieri, amministrativi, 
assistenti sociali, psicologi). Il PPFF è uno dei punti di eccellenza che la Rete Oncologica  ha scelto di riformare 
con la Delibera del 2022. I concetti guida sono: universalità del programma, estensione a tutte le ASL e ASO del 
Piemonte e Valle d’Aosta, coinvolgimento diretto delle stesse ASL e ASO  che amministreranno il finanziamento 
direttamente o tramite ODV /ETS, incremento del finanziamento a 400 000 Euro annui, attiva ricerca di fondi a 
livello locale con iniziative della singola ODV/ETS. La giornata è stata di grande successo con l’apertura di un 
dialogo molto diretto tra miniéquipes, comitato consultivo e direzione della Rete. 
PPFF è un cantiere continuo e dovrà essere continuamente monitorizzato per apportare miglioramenti 

 
 
Ringraziamo la dott.ssa Masseria per la realizzazione delle Newsletter. 
 
Concludiamo ringraziando la Sig.ra Palma, la dott.ssa Carobene e il dr. Boncore per il lavoro svolto  e tutti Voi 
che avete contribuito con il vostro impegno volontaristico al raggiungimento dei risultati che la Rete Oncologica 
del Piemonte e Valle d’Aosta  ha conseguito. 
 
 

Buon 2023

 

 

 
 
Grazie per l’attenzione offerta, 

Massimo Aglietta                                    Mario Airoldi                            Alessandro Comandone 

                 Autorità Centrale di Coordinamento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta 


