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Carissime Colleghe e Gentilissimi Colleghi,
come di consueto descriviamo l’attività della Rete Oncologica nel mese di ottobre 2022.

In prima pagina
La nostra partecipazione ai convegni
5 ottobre e 13 ottobre ______________________________
Il Dr. Gianni Ciccone ha organizzato, in due giornate, il convegno regionale “L’intervento di audit e
feedback sul tumore della vescica nella Regione Piemonte”: un progetto del programma di rete
Easy-Net. Numerosa e competente la partecipazione di Urologi e Oncologi con il supporto della Rete
Oncologica. Un progetto di grande interesse che deve assolutamente proseguire.
6 ottobre _________________________________________
Siamo stati presenti anche al convegno AIOM e CIPOMO a Udine su Oncologia del territorio. E’ un
argomento che con la graduale normalizzazione dopo la pandemia da COVID 19 sta coinvolgendo
profondamente le Sanità Regionali, le Oncologie, i MMG e i Distretti in un progetto che vedrà la
condivisione dei percorsi Oncologici tra Ospedale e Territorio.
6-7 ottobre________________________________________
Al Forum Salute c/o Leopolda Firenze sono state discusse le problematiche relative all’attivazione
del molecolar tumor board regionali.
7 ottobre_________________________________________
Segnaliamo la partecipazione al convegno “L'Oncologia del Piemonte e della Valle d'Aosta: Novità e
controversie POST ESMO e POST AIOM 2022” organizzato dalla Dr.ssa Rossi e dal Dr. Fusco ad
Alessandria. Una iniziativa consolidata, ma che quest’anno ha avuto un particolare significato perché
finalmente gli Oncologi hanno potuto dibattere in presenza e avere informazioni di prima mano da
chi ha partecipato direttamente ai due congressi. I nostri complimenti agli organizzatori di
Alessandria.
14 ottobre__________________________________ Abbiamo partecipato ai seguenti congressi:
al convegno Hot Topics in Ovarian Cancer a Torino
al convegno News in colorectal cancer a Verduno ( Dr.ssa Ortega e Drssa Racca).
Abbiamo riportato questi due Congressi tenutisi con successo nel Capoluogo regionale e in Sede
provinciale per ribadire come l’attività scientifica e formativa sia ormai tornata a pieno regime.
Con commozione a Verduno si è commemorato il Dr Roberto Faggiuolo a dieci anni dalla
scomparsa.
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21 Ottobre_____________________________
Siamo intervenuti all’incontro “Rete Oncologica partecipata: dialogo con le associazioni
di pazienti” organizzata da Associazione Pre.zio.sa c/o Sala Consiglio Regione Piemonte.
La stretta collaborazione tra Rete Oncologica e Associazioni Pazienti è stata ribadita in un
clima cordiale e di piena condivisione di intenti.
Nella stessa giornata abbiamo partecipato al Convegno “CIPOMO Regionale 2022:
Telemedicina nell’era post covid” organizzato ad Ivrea dal Dr. Vellani e dalla Dr.ssa
Schena. Si è ribadita la necessità di mezzi informatici moderni, condivisi e di facile utilizzo,
favorendo il superamento della parcellizzazione delle piattaforme, ancora oggi presente
nelle due Regioni afferenti alla Rete.
Infine, l’Autorità centrale della rete ha partecipato al convegno “Innovators in Breast
Cancer” a Novara.
29 ottobre ____________________________________
Convegno “I Progressi nella Ricerca e nella Cura dei Tumori Rari” a Torino. E’ il primo evento
relativo ai tumori a bassa incidenza del 2022. Queste neoplasie costituiscono uno dei pilastri
dell’attività della Rete. Ricordiamo che nella Commissione Nazionale AGENAS sono presenti
tre Piemontesi (Prof.ssa Franca Fagioli, Dott.ssa Raffaella Ferraris e Dr. Alessandro
Comandone) in ossequio alla diffusa expertise riconosciuta delle nostri regioni su questo
argomento ormai da alcuni decenni.
Partecipazione online al convegno “Multidisciplinary Breast cancer” con la presentazione sul
nuovo PSDTA regionale.
Siamo intervenuti al Convegno Internazionale: “Scelte e cure di fine vita. Profili giuridici,
etici, clinici. Scenari europei a confronto” c/o Aula Magna Palazzo Rettorato. La tematica
del fine vita non interessa solo aspetti clinici (cure palliative) ma parimenti temi etici e
giuridici. La Rete è stata invitata come attrice di primaria importanza su questo argomento
che è sempre di maggiore importanza nello scenario sociale italiano.
Partecipazione XLIII congresso nazionale SIFO a Bologna presentando la strategia integrata
tra la rete della Medicina Nucleare Regionale e la rete Oncologica del Piemonte e Valle
D’Aosta.

25 ottobre – Incontro in Assessorato su
Terapie Innovative Medicina Nucleare in Assessorato. La Rete Oncologica Piemonte e Valle
D’Aosta sono pronte per essere autosufficienti nell’utilizzo delle tecniche della Medicina
Nucleare per la diagnosi e le terapia delle malattie oncologiche. Questo grande passo
organizzativo, portato avanti con grande sforzo dai Colleghi Medici Nucleari, eviterà ai
Cittadini delle due Regioni di dover migrare in altre realtà sia per la diagnosi che per il
trattamento di alcuni tipi di tumore.
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I nostri lavori di gruppo
3 ottobre ____________________________________
Gruppo di lavoro sulle CAR-T cells. La nuova terapia che sta offrendo risultati molto promettenti in Oncologia
Pediatrica e in Onco Ematologia e le indicazioni sono in continuo aumento per cui è necessario un continuo
aggiornamento e monitoraggio per garantire che, i centri abilitati regionali, possano offrire in tempo reale
questa terapia a quanti ne possono beneficiare. E’ necessario pertanto prevedere un aggiornamento delle
regole amministrative dal momento che da fine agosto in molti casi è stata persa la caratteristica di innovatività
e quindi i costi gravano direttamente sul bilancio regionale.
17 ottobre ____________________________________
Commissione Oncologica con ampio dibattito sulle nuove molecole approvate da AIFA ed entrate a pieno
diritto nel Prontuario Terapeutico Regionale. Grande la soddisfazione di poter offrire ai Cittadini i farmaci più
moderni. Qualche concreta preoccupazione per l’incremento nello specifico capitolo di spesa per i farmaci nel
primo semestre 2022.

Le collaborazioni della rete
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.
20 ottobre______________________________________
Riunione dell’Autorità di Rete con la Prof.ssa Siliquini e il Dr. Bersano per avviare la diffusione della
survey sullo stato delle cure palliative territoriali in Piemonte e Valle d’Aosta. Il testo della Survey è stato
approvato dal Comitato Etico e a Novembre inizieranno le interviste condotte da Medici Specializzandi del
Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche diretto dalla professoressa Siliquini. Le interviste
verranno effettuate con Direttori Sanitari di Azienda, Direttori di Distretto e Direttori dei Servizi di Cure
Palliative. Anche in questo caso vi è un’ottima collaborazione tra Rete Oncologica e Rete Cure Palliative.
Riunione sullo Screening del colonretto in Assessorato con il Dr. Senore, la Dottoressa Giordano e la
Commissione ad hoc nominata dall’Assessore alla Sanità. Si stanno ponendo le basi per una nuova forma di
collaborazione dopo i due anni di silenzio a causa della pandemia.
27 ottobre –
Riunione con la Prof.ssa Siliquini e la dott.ssa Ferrara su “Protocolli Vaccinali Regionali per
i pazienti oncologici”. La disponibilità di nuovi vaccini richiede l’aggiornamento costante
del documento già pubblicato suscitando molto interesse sul portale di Rete.
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Incontri di rete
Incontro con il Comitato Scientifico
10 ottobre ____________________
Riunione del Comitato Scientifico (C.S.) della Rete Oncologica con l’Autorità di Coordinamento.
I consigli e le proposte di Colleghe e Colleghi alle decisioni relative all’attività formativa e informativa
della Rete sono fondamentali. E’ stato approvato il nuovo regolamento CAS-GIC-PSDTA che verrà
trasmesso alla regione Piemonte e Regione Autonoma valle D’Aosta per le opportune delibere. E’
disponibile il verbale della riunione perché possa essere consultato dai Colleghi della Rete Oncologica.
E’ stato discusso l’avanzamento del Progetto Protezione famiglie fragili, ormai esteso su tutto il
territorio della rete Oncologica.
Infine, È stata approvata una profonda revisione del programma di screening del carcinoma colorettale
che in breve sarà esteso a tutta la popolazione fra i 50 e i 74 anni e sarà basato sulla ricerca del sangue
occulto, mediante FIT, con colonscopia in caso di positività.
13 ottobre ____________________________________
Incontro con la Dr.ssa La Porta e il Dr. Russi Direttori delle SC di Radioterapia di Ivrea e di Cuneo. Si
sono poste le basi per una ulteriore più stretta collaborazione tra la Rete e la Radioterapia delle sedi
ospedaliere.
Incontro con il Prof. Ruffini Direttore dell’Istituto di Chirurgia Toracica della Città della Salute. La
Chirurgia Toracica ha da sempre rappresentato uno dei baluardi della ricerca, dell’assistenza e
dell’insegnamento nella Regione Piemonte sui tumori del distretto toracico. Con questo incontro si
sono ribaditi i concetti di questa collaborazione in termini di organizzazione, collaborazione e attività
scientifica.
21 ottobre ___________________________________
Il Prof. Aglietta ha incontrato il Dr. Federico Lega della Università statale di Milano e della Bocconi per
implementare i programmi comuni di monitoraggio delle efficienze dei programmi attivati dalla rete.
24 Ottobre ___________________________________
Riunione con il Comitato Consultivo del Progetto Protezione Famiglie Fragili (presenza e remoto).
Il Progetto è in fase di concreta realizzazione. I finanziamenti sono stati erogati. Alcune ASL sono già in piena
attività, altre devono ancora uscire dalla fase di rodaggio a fronte della nuova organizzazione del PPFF.
Incontro Prof.ssa Sapino per un ulteriore perfezionamento del progetto Molecular Tumor Board.
Vogliamo, infine, formulare i nostri complimenti alla Dott.ssa Chiara Saggia e alla dott.ssa Cristina Granetto,
nuove direttrici della SC Oncologia di Vercelli e di ASL Cuneo 1. Siamo convinti che dalle due Colleghe avremo
forte collaborazione e verranno impulsi e idee per il buon funzionamento della rete.
Grazie per l’attenzione offerta,

Massimo Aglietta

Mario Airoldi

Alessandro Comandone
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