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NEWSLETTER N 1 OTTOBRE 2021

Relazione sull’attività della Rete Oncologica mesi di luglio – settembre 2021

Questa  è  la  prima Newsletter  della  Rete  Oncologica  del  Piemonte  e  Valle  d’Aosta  che  rende  pubblica
l’attività svolta dalla stessa Rete nei primi mesi dopo la sua riforma-

L’impegno dei Coordinatori  della Rete Oncologica nominati per DGR 11-3586 /2021  (Allegato 1)  sarà di
informare i Colleghi e gli Operatori afferenti alla Rete Oncologica e nel contempo di aprire questa finestra
informativa anche ai Cittadini delle due Regioni.

Con il  DGR 3586 il  Consiglio Regionale ha approvato il  nuovo modello di Rete Oncologica che passa da
essere un Dipartimento funzionale interregionale  ed interaziendale diretta a tempo pieno da un Direttore
ad una Autorità Centrale di Coordinamento di Rete Oncologica  composta da un Coordinatore responsabile
degli indirizzi strategici , da  un Coordinatore dell’area ospedaliera e del Molecular Tumor Board e da un
Coordinatore dell’area territoriale e della realizzazione della Rete Tumori Rari.

L’azione dei  tre  Coordinatori  sarà  a  titolo  gratuito  e  svolto  a  tempo parziale,  continuando i  Colleghi  a
svolgere la loro attività clinica nelle rispettive  Istituzioni.

I  tre  Coordinatori  identificati sono rispettivamente il  Professore  Massimo Aglietta (IRCCS CANDIOLO),  il
Dottore  Mario  Airoldi  (ASO  CITTA’  DELLA  SALUTE)e  il  Dottore  Alessandro  Comandone  (ASL  CITTA’  DI
TORINO)

I compiti sono riassunti nell'Allegato 2.

I  Coordinatori  saranno  coadiuvati  da  un  Comitato  scientifico  già  identificato  e  approvato  con  DD
1174/A1400 A/2021 (Allegato 3)

Infine con DD 1304/1400/2021 è stata approvata la composizione del Molecular Tumor Board  che sarà così
composto (Allegato 4)

 Le azioni svolte sino ad oggi  dall’Autorità Centrale di  Coordinamento sono state nell’ordine:

1)  Giovedì  26  agosto 2021 prima riunione con il  Comitato Scientifico (CS)  e  identificazione dei
compiti e  dei  mandati.  Sono state   discusse  le  tematiche oggetto del  piano triennale  che sarà
oggetto  nella  riunione  ed è stato definito il  nuovo modello di PDTA . Viene  deciso di seguire  le
indicazioni di AGENAS  sui  PSDTA (Percorso di Salute e Diagnostico  Terapeutico Assistenziale)..
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Come  primo  modello  dei  nuovi  PSDTA  viene  approvato  il  Gruppo  di  lavoro  per  il  PSDTA   del
carcinoma della mammella che sarà coordinato dalla Professoressa Alessandra Gennari.

2) Giovedì 2 settembre 2021 incontro con la Dottoressa  Gloria Gallo per definire i finanziamenti e
l’organizzazione del Progetto Protezione Famiglie Fragili.

Considerato l’alto significato sociale del Progetto e la sua specificità unica tra le Reti Oncologiche
Italiane,  il  progetto è  stato  rifinanziato  con  la  somma di  225000  Euro  annui  con  possibilità  di
rifinanziamenti a fronte di progetti  di gruppo approvati.

I finanziamenti perverranno ai gruppi di PPFF tramite l’ASL di appartenenza

3) Giovedì 2 settembre 2021 incontro con il Dr Gianmarco Numico a cui si è confermato l’incarico di
revisore dei PSDTA dei gruppi di patologia e delle professioni sanitarie

4) Lunedì 6 settembre 2021 incontro con la Direzione Generale e la Direzione di Azienda della Città
della Salute per pianificare il piano triennale di Rete Oncologica 2021-2023  

5) Lunedì 13 settembre 2021 secondo incontro con il CS per la discussione del piano triennale 

6)  MercoledI  15  settembre 2021:  Presentazione del  piano triennale  al  Direttore Generale  della
Sanità, dr. Mario Minola.

7) MercoledI 15 settembre 2021 pubblicazione del piano annuale 2021 e del piano triennale di Rete
2021/2023  riportati negli allegati 5-Allegato 6  .  

8) Mercoledì 15 settembre 2021 congresso di Rete presso l’Ordine dei Giornalisti per un bilancio
dell’azione di Rete Oncologica durante la Pandemia da COVID 19

9) Lunedì 20 settembre 2021 Incontro del Coordinatore con il Gruppo di lavoro degli Infermieri di
Rete Oncologica per attivare i progetti di studio e di ricerca.

10)  Lunedì  20  settembre  2021  Nomina  del  Prof  Marco  Krengli  come  Responsabile  delle
autorizzazioni di prestazioni radioterapiche fuori Regione per tecnologie innovative ( ad esempio
Proton therapy)

11) Giovedì 23 settembre 2021 Riunione con un Gruppo di Psicologi afferenti alla Rete per nuove
proposte organizzative sull’attività di psicooncologia

12) Giovedì 23 settembre 2021 incontro con CPO  Dr Carlo Senore e Dottoressa  Livia Giordano per
favorire la ripresa della attività di screening nella Regione Piemonte.

 Ampliamento  e incentivazione dei programmi di prevenzione primaria sugli stili di vita  La Rete
Oncologica garantirà una stretta collaborazione sia nei programmi educazionali che informativi  per
Sanitari e Popolazione.

13) Giovedì 23 settembre 2021 Incontro con la Commissione consultiva permanente di medicina
territoriale  per attivare nuovamente i percorsi formativi per i Medici di Medicina Generale  molto
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richiesti dai Colleghi ,   ma interrotti per la pandemia a gennaio 2020.  Seguirà il  5 ottobre una
seconda riunione per concretizzare l’operatività..

14)  Lunedì  27  settembre  2021  incontro  con  il  Direttore  Generale  ASO  Città  della  Salute
Dottor La Valle e con la Direttrice Amministrativa Dottoressa Beatrice Borghese e con il Direttore
della SC Economico Finanziario Dottor Nunzio  Vistato per pianificare il bilancio previsionale di Rete
Oncologica per il triennio 2021-2023. Rivisitazione dei contratti in  essere.

15) Giovedì 30 settembre 2021 incontro con il Presidente dell’OOMM della Provincia di Torino Dr
Guido Giustetto con la Vicepresidente Dottoressa Rosella Zerbi e con l’addetta stampa dell’Ordine
Dottoressa Rosa Revellino per il rifinanziamento e la ripresa del progetto Oncologia Contemporanea
interrotto durante la pandemia da COVID 19

16)  Giovedì  30 settembre 2021  Incontro in  Regione con il  Dottor  Ripa e  con i  Direttori  delle
Anatomie Patologiche della Regione per definire le procedure di attivazione del percorso di accesso
ai test genomici per pazienti con carcinoma mammario ormonoresponsivo.

17) Venerdì 1 ottobre 2021 Presentazione della Nuova Rete Oncologica e della sua organizzazione al
Corso  sulla  diagnosi  e  trattamento  delle  Metastasi  ossee  in  Regione  Piemonte  e  Valle  d’Aosta
organizzato con le principali Ortopedie della Regione dal Dr Raimondo Piana. Pianificazione di un
programma di  collaborazione in Rete tra ortopedici  per facilitare il trattamento e la riabilitazione
dei Pazienti con metastasi ossee

18) Sono già stati attivati e inaugurati dai Coordinatori i Gruppi di lavoro di Oncogeriatria,, di Cure
Palliative, di Medicina Oncologica  ( Cure di supporto) altre ai Gruppi delle Professioni Sanitarie :
Infermieri, Logopedisti, Dietisti, Fisioterapisti

19) In ottobre incontreremo i Colleghi  Responsabili dei Gruppi di studio di Patologia in attesa delle
decisioni se possano essere riprese le riunioni in presenza o almeno in forma mista. Con i Colleghi
valuteremo quanto AGENAS ci indica come mandato. Occorrerà seguire lo schema predisposto dalla
stessa  AGENAS  per  rendere  omogenei  i  PSDTA  di  patologia.  E’  decisione   dell’Autorità  di
Coordinamento della Rete Oncologica di non produrre più PSDTA di Azienda o di Istituto, ma, al pari
delle Regioni dotate di Rete collaudata di concretizzare un PSDTA regionale.

20) Parimenti si dovrà dare nuova struttura ai documenti di consenso prodotti negli anni precedenti
che sono stati respinti da AGENAS perché slegati tra di loro e non organici. Si dovrà dunque pensare
ad un nuovo processo di redazione dei suddetti documenti  dei singoli Gruppi di Lavoro. Solo in
questo modo si potrà giungere al riconoscimento dell’attività e alla conseguente  assegnazione dei
punti ECM .

21)  Accettazione  da  parte  dall’Autorità  Centrale  di   Coordinamento  dell’invito  da  parte  del  Dr
Amunni  di organizzare a Torino nel 2022   come Rete Oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta
l’evento  Nazionale  Crackingcancer  iniziativa  itinerante  delle  Reti  Italiane  per  promuovere
un’organizzazione in grado di garantire  equità e qualità delle prestazioni nelle cure del cancro e per
gestire al meglio le sempre più incessanti  innovazioni che si registrano in campo oncologico
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Ringraziamo per  l’attenzione e  speriamo che questa  periodica  Newsletter possa  favorire  il  dialogo e la
nascita di progetti di Rete

Cordiali saluti

Dott. Alessandro Comandone
Coordinatore Area Territoriale
Rete Oncologica Piemonte  e

Valle d’Aosta

Dott. Mario Airoldi 
Coordinatore Area Ospedaliera

Rete Oncologica Piemonte  e
Valle d’Aosta

Prof. Massimo Aglietta
Coordinatore 

Rete Oncologica Piemonte  e
Valle d’Aosta
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