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AUTORITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO:

Coordinatore: Prof. Massimo Aglietta 

Coordinatore Operativo  Area Ospedaliera: Dott. Mario Airoldi

Coordinatore Operativo Area Territoriale: Dott. Alessandro Comandone

COMITATO SCIENTIFICO

Dott. Felice Borghi

Prof.ssa Franca Fagioli

Prof. Gianluca Gaidano

Prof.ssa Alessandra Gennari 

Dott. Fernando Munoz

Dott. Gianmauro Numico 

Dott.ssa Rita Reggiani

Prof.ssa Roberta Siliquini

Dott.ssa Paola Varese



1. Prosecuzione  dell'attività  di  scrittura  dei  PSDTA unici  regionali  da  parte  dei  singoli  gruppi  di

patologia  integrandoli  con  gli  indicatori  e  con  il  coinvolgimento  delle  Associazioni  di  pazienti.

I PSDTA del carcinoma della mammella  e del colon retto in fase di conclusione saranno il modello.

2. Proseguimento dell'attività di formazione per tutte le professioni sanitarie;

3. Potenziamento del Progetto Protezione Famiglie Fragili e diffusione omogenea in tutto il territorio

della Regione Piemonte e Valle d’Aosta ;

4. Collaborazione  continua  con  il  territorio  rappresentato  dai  Direttori  di  Distretto,  dai  Medici  di

Medicina Generale, dagli infermieri e psicologi di comunità e dai rappresentanti delle professioni

sanitarie per la diffusione e l'implementazione dei PSDTA;

5. Completamento dell’offerta di test genomici (D.M. 18 maggio 2021) con espletamento gara per enti

esterni;

6. Attivazione del Molecular Tumor Board secondo D.G.R. n. 12-3587 del 23.07.2021;

7. Conclusione e discussione del progetto Start “Sorveglianza attiva nel carcinoma prostatico a basso

rischio”;

8. Prosecuzione progetto Eras per la chirurgia dei tumori colorettali e ginecologici;

9. Partecipazione  alla  iniziativa  di  Periplo  per  la  collaborazione  con  le  altre  Reti  Oncologiche

Regionali;

10. Monitoraggio dell'attività dei Centri Accoglienza e Servizi (CAS) e del funzionamento dei Gruppi

Interdisciplinari di Cura (GIC);

11. Formazione continua del personale sanitario coinvolto nei processi assistenziali;

12. Stretta collaborazione con i farmacisti ospedalieri e territoriali per una diffusione capillare dei valori

e  delle  iniziative  della  rete  oncologica.  Elaborazione di  proposte  per  migliorare  l'appropriatezza

prescrittiva dei nuovi farmaci;

13. Prosecuzione della collaborazione con la Rete Oncologica Pediatrica per i programmi di follow up

dei pazienti guariti da tumori insorti in età infantile;

14. Prosecuzione  della  collaborazione  con  l'Università,  i  Centri  di  Ricerca  e  le  Fondazioni  per  la

prosecuzione di progetti di ricerca;

15. Collaborazione con la Rete Ematologica per i PSDTA dei tumori ematologici;

16. Prosecuzione delle attività in cure palliative in collaborazione con ADI, UOCP, Associazioni private

e Centro Studi Cure Palliative;

17. Prevenzione del burnout degli operatori impegnati nelle cure oncologiche.

18. Organizzazione di Cracking Cancer 2022
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