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Coordinamento, accoglienza, multidisciplinarietà: 
il modello della Rete Oncologica del Piemonte e della

Valle d’Aosta

Quando è nata e come è organizzata la Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta?
La Rete Oncologica del Piemonte, prima Rete oncologica in Italia, è nata nel 2000 e nel 2003 è
stata estesa alla Valle d’Aosta. I punti di forza della Rete Oncologica sono due: il primo è il Centro
Accoglienza e Servizi presente nella maggior parte degli ospedali. All’interno del Centro lavorano
un clinico,  un infermiere,  un amministrativo  a  cui  si  associano  uno psicologo  e  un assistente
sociale. Tutte queste figure sono preposte ad accogliere le persone, a prescrivere gli esami da
fare, ad eseguire le prenotazioni,  a fare la diagnosi e ad inviare il  paziente presso il  centro di
riferimento specifico per la sua patologia. Il paziente non viene mai lasciato solo perché questa
organizzazione lo guida lungo tutta la prima parte del percorso di cura, quella diagnostica che è la
più  difficile.  L’altro  punto  di  forza  della  Rete  Oncologica  è  l’obbligo  di  costituire  Gruppi
Interdisciplinari di Cura per ogni patologia oncologica, incluso il melanoma. I Gruppi sono presenti
solo negli ospedali  identificati come centri di riferimento, sulla base di precisi parametri,  quali i
volumi d’attività,  l’esperienza degli  operatori,  le tecnologie presenti e i  modelli  organizzativi.  La
Rete Oncologica è fortemente impegnata nella formazione degli operatori sanitari. Ogni patologia
tumorale  ha il  suo Gruppo di  studio  centrale  con esperti  della  specifica  patologia  deputati  ad
elaborare  raccomandazioni  basate  sulle  Linee  guida,  che  vengono  contestualizzate  a  livello
Regionale. 

Come lavora e con quali  figure collabora la Rete Oncologica del  Piemonte e della Valle
d’Aosta? Quali iniziative vengono promosse al suo interno?
La Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta lavora in sinergia con gli specialisti delle
singole patologie oncologiche di tutte le Aziende ospedaliere, universitarie e gli IRCCS. Operiamo
a stretto contatto con gli Assessorati alla Salute delle due Regioni, in quanto il nostro programma
annuale viene approvato da queste Istituzioni. Spetta a noi proporre i percorsi da seguire per ogni
tipo di tumore dal momento che gli  Assessorati hanno riconosciuto alla Rete il  governo clinico
dell’oncologia. 

La campagna di prevenzione primaria del melanoma “Il Sole per amico” è stata promossa
dall’IMI e si rivolge ai bambini delle scuole primarie e alle loro famiglie. Quanto pensa sia
importante un progetto di questo tipo? 
La  campagna  di  sensibilizzazione  ed  educazione  promossa  dall’IMI  e  rivolta  ai  bambini  e  ai
genitori è molto importante perché la popolazione purtroppo sottovaluta i danni indotti dai raggi
ultravioletti e i cittadini devono essere informati in maniera puntuale su come esporsi correttamente
alla luce solare naturale ma anche a quella artificiale delle lampade abbronzanti. Per promuovere
la  prevenzione  del  melanoma,  sul  sito  della  Rete  Oncologica  abbiamo  dedicato  una  sezione
specifica per questa malattia; inoltre, abbiamo coordinato gli interventi promossi dalla LILT, come
quello avviato alle terme di Acqui, dove è stato offerto gratuitamente lo screening dermatologico.
per la diagnosi tempestiva dei nei sospetti. 
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