
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo la pausa estiva del mese di agosto che tuttavia ha visto gli uffici della Rete aperti, con la 

presenza a rotazione di uno dei tre Coordinatori in modo da garantire il servizio, la vera attività 

lavorativa è ripresa a settembre. 
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 Cracking Cancer Forum  22-23 settembre 2022 TORINO 

4^ edizione del Congresso Nazionale tra le Reti Oncologiche “Cracking 

Cancer”  tenutosi a Torino e organizzato dalla nostra Rete in collaborazione 

con la Rete Oncologica Toscana. Due giorni molto intensi di dibattito su 

dove si stanno indirizzando le Reti Oncologiche coinvolgendo tutti i loro 

componenti: Medici, Infermieri, Assistenti Sociali, Psicooncologi, 

Farmacisti, Biologi, Logopedisti, Dietisti, Fisioterapisti, Rappresentanti dei 

Pazienti, Studenti, Volontariato e Mondo politico. 

Sono stati coinvolti più di 50 Relatori dalle varie Regioni Italiane e sono 

risultati iscritti e presenti nelle due giornate oltre 360 professionisti come 

pubblico.   
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____________Gli incontri del mese__________________________________ 

1 settembre - Si è  tenuta la riunione di start up  per il Molecular Tumor Board. È stato discusso il 

Regolamento e valutati i documenti di informazione per i pazienti e i relativi consensi. Nei prossimi mesi 

verrà utilizzata una piattaforma relativa a più di 300 geni, in attesa dell’attivazione di piattaforma “in 

house”. 

5 settembre -  Rinnovata la collaborazione con il servizio di Unità Operative Cure Palliative e la SC  

Farmacia dell’ASL Città di Torino per continuare la positiva esperienza di preparazione dei farmaci e la 

consegna a domicilio dei Malati terminali. Il fabbisogno settimanale delle medicine necessarie ai pazienti 

viene preparato dalle Farmaciste dell’ASL e affidate ai Colleghi Medici e Infermieri dell’UOCP diretta dal 

Dr. Naretto. 

Questa organizzazione riduce gli spostamenti dei Malati e dei loro famigliari, riduce gli sprechi di farmaci 

e permette un contatto continuo tra famiglia e UOCP. 

7 settembre -  Riunione tra Rete e Centro Regionale Amianto  per varare una nuova organizzazione della 

consulta tecnico scientifica su questa piaga ancora tragicamente aperta nella nostra Regione. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 8 settembre - Riunione con una rappresentanza delle Direzioni Professioni Sanitarie Aziendali  per 

organizzare un Gruppo di Lavoro con i Direttori degli Infermieri su tematiche di assistenza. Il gruppo dei 

Direttori porterà avanti questi lavori in collaborazione con la Rete e con il Gruppo di Lavoro degli Infermieri 

già molto attivo. 

8 settembre - Viene rivisto il questionario  che verificherà lo stato  della assistenza domiciliare sul territorio 

Piemontese. Questa survey  organizzata in collaborazione tra Istituto di Igiene dell’Università 

(Professoressa Siliquini), Gruppo di Cure Palliative della Regione Piemonte (Dr. Bersano) e Rete Oncologica 

dovrebbe offrire uno spaccato della realtà delle cure palliative in Piemonte e Valle d’Aosta. 

8 settembre-  Incontro con i latori del progetto sul Benessere in Oncologia  per la cura estetica del corpo 

durante  le cure antineoplastiche. Il progetto dopo tre anni  di stop forzato causa la pandemia, riprende 

dapprima presso le Oncologie delle Molinette, ma poi potrà estendersi a molte realtà oncologiche della 

Rete. 

12 settembre - Primo incontro di messa a punto del nuovo Progetto Protezione Famiglie Fragili con il Dr. 

Marforio (esperto in organizzazione sanitaria del Comitato Consultivo). Ad ottobre è previsto un incontro 

con il Comitato Consultivo del suddetto Progetto e successivamente con i Referenti Aziendali individuati 

dalle Aziende Sanitarie per conoscere lo stato di realizzazione di questo progetto fondamentale dopo la 

sua riforma. 

19 settembre - Riunione della Commissione Oncologica Regionale sul Farmaco (Dr.ssa Poggi) per definire 

l’introduzione nel prontuario regionale delle nuove molecole anticancro approvate da AIFA. 

26 settembre - Incontro in Regione su invito dell’Assessore Icardi per una analisi dei programmi di 

screening  della nostra Regione. L’Assessore Icardi ha dato incarico alla Rete Oncologica con il suo  

Comitato Scientifico di rivedere i programmi di screening. In collaborazione con il CPO, con i 

Gastroenterologi, con i Medici di Famiglia e i Distretti favorire la ripresa a pieno titolo ed implementare le 

attività di screening. 

28 settembre - Riunione con la Rete di Cure Palliative per la redazione di un documento congiunto con il 

GdS Cure Palliative della Rete Oncologica da allegare ad ognuno dei PSDTA di patologia per rendere 

veramente attiva e produttiva la collaborazione tra le due Reti 

29 settembre - riunione del gruppo direttivo delle Reti Oncologiche Nazionali (PERIPLO) per un confronto 

sul varo e sulla applicazione del Molecular Tumor Board nelle varie Regioni  ad un anno dall’approvazione 

della Legge Nazionale. 

30 settembre - l’Autorità Centrale di Coordinamento Rete Oncologica dopo aver rivisto molti PSDTA di 

patologia  prodotti dai GdS ha iniziato ad indirizzare ai coordinatori degli stessi Gruppi le proprie 

osservazioni  e suggerimenti per poter soddisfare i requisiti richiesti da AGENAS. Possiamo comunque 

esprimere le nostre congratulazioni agli oltre 1500 partecipanti a questo lavoro e ai coordinatori dei GdL 

per gli ottimi risultati ottenuti.Il livello dei PSDTA è comunque molto elevato e crediamo di poterli 

presentare ad AGENAS  con buone prospettive di successo. 

Il mese di ottobre appena iniziato riserva molti altri appuntamenti e impegni di Rete che si dimostra 

sempre più attiva e partecipata. 

Massimo Aglietta                                    Mario Airoldi                            Alessandro Comandone 

Autorità Centrale di Coordinamento Rete Oncologica Piemonte Valle d’Aosta 

 


