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GOVERNO DELL'INNOVAZIONE E RICERCA CLINICA:
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I primi passi...

Approvazione del

Programma di sperimentazione

di un modello di razionalizzazione dell'assistenza 

oncologica in Piemonte ed attivazione del

Progetto di Rete Oncologica

D.G.R. n. 446/28.1 del 27.11.1998



Il viaggio...



La svolta...

MESSA A REGIME DEL

DIPARTIMENTO FUNZIONALE  

INTERAZIENDALE E INTERREGIONALE

RETE ONCOLOGICA PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

D.G.R. N. 31-4960 del 28.11.2012



GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 94 Adunanza 23 novembre 2015

D.G.R. n. 51 – 2485

OGGETTO:

Individuazione dei Centri Hub e avvio della ridefinizione delle 

attribuzioni dei centri autorizzati alla prescrizione dei farmaci 

oncologici sottoposti a registro AIFA, nell'ambito del Dipartimento 

della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Recepimento  dell'intesa 144/CSR del 30.11.2014 e attuazione, delle disposizioni di 

cui al D.M. 70/15 (per le attività di Rete Oncologica) e della DIR.2011/24/EU.



Si prevede che

Spetti ai Centri Hub l'erogazione del complesso della 

prestazioni per il trattamento dei pazienti affetti dalle singole 

patologie tumorali, nonché

la condivisione ed il coordinamento dell'applicazione dei 

PDTA di area presso i centri Spoke.

D.G.R. n. 51 – 2485-23.11.2015



Monitoraggio della rete

•Raccolta sistematica di alcuni indicatori di struttura, 

attività ed esito.

•Valutazione critica degli indicatori raccolti.

•Restituzione degli indicatori alle aziende con 

discussione sulle eventuali azioni correttive.

D.G.R. n. 51 – 2485 del 23.11.2015



AMBITO ORGANIZZATIVO

AMBITO CLINICO

AMBITO ASSISTENZIALE

AMBITO RELAZIONALE

AMBITO MOTIVAZIONALE 
EDUCATIVO

AMBITO PREVENZIONE BURNOUT

FORMAZIONE DI 
RETE



Lo studio START

è promosso dalla Rete 

Oncologica del Piemonte e della 

Valle d’Aosta, in collaborazione 

con il Centro di Riferimento per 

l'Epidemiologia e la Prevenzione 

Oncologica in Piemonte, e 

coinvolge le Strutture regionali di 

Urologia, Radioterapia

e Oncologia

https://start.epiclin.it/home



Progetto: FOLLOW UP E STILI DI VITA → FUCSAM

OBIETTIVI :

Valutare l’impatto di un intervento 

volto a modificare lo stile di vita dei 

pazienti in follow-up

dopo trattamento di tumori del

colon-retto e della mammella 

seguiti presso i diversi GIC

(Gruppi Interdisciplinari e Cure)

della Rete Oncologica.



RACCOMANDAZIONI RETE ONCOLOGICA

''Analisi dei geni BRCA1 e BRCA2 nelle donne affette da 

tumore sieroso pelvico di alto grado per l’avvio nel breve 

periodo della terapia di mantenimento con PARP-inibitore''
(pazienti platino sensibili con una recidiva in trattamento di seconda linea)

All. 1. Scheda informativa analisi geni BRCA - pannello 
NGS.

All. 2. Modulo consenso trattamento dati e campione.

All. 3. Questionario per la raccolta della storia famigliare 
oncologica.

All. 4. Modulo richiesta analisi BRCA.

(a cura di B. Pasini, P. Zola e validato dal GdS ginecologico)

www.reteoncologica.it



PROGETTI CON L'ANATOMIA PATOLOGICA

Retraining permanente e verifica concordanza diagnostica in

NEUROPATOLOGIA ONCOLOGICA.

Valenza prognostica di TERT in pazienti affetti da melanoma in

stadio III e IV.

La Rete in Rete: Digital Networking nella Rete.

Nuovo approccio all’assicurazione della qualità nella diagnostica 

istologica dei tumori solidi nella Rete Oncologica.

Tipizzazione molecolare di classi prognostiche nel carcinoma

della mammella: utilizzo del Test Molecolare EndoPredict®.



PROGETTI CON LA RADIOTERAPIA

ANATOM-E XRT INFORMATION SYSTEM - CONTORNAMENTO

DEI VOLUMI DI RADIOTERAPIA:

- incrementa l'utilizzo dell'imaging all'interno del processo di

contornamento;

- maggiore coerenza all'interno della divisione di radioterapia e

tra i diversi centri della Rete Oncologica;

- FORNISCE METODI PER AIUTARE I CENTRI A FORMARE,

ISTRUIRE, CONTROLLARE E GESTIRE i processi di work-flow

altamente complessi come la pianificazione del trattamento.



… ALTRI PROTOCOLLI DI RETE

PROTOCOLLO MERKELOMI → Protocollo di monitoraggio 
diagnostico e prognostico del carcinoma a cellule di 

Merkel (MCC).

PROTOCOLLO AUDIT OVAIO → Conduzione di audit clinici 

della qualità dell’assistenza nella Rete Oncologica del 

Piemonte e della Valle d’Aosta: il trattamento del tumore ovarico.



Attenzione, non solo agli 

aspetti organizzativi, ma a 

quelli economici, sociali e 

culturali

I Problemi delle Reti Sanitarie

Alto numero dei 
soggetti chiamati a 

cooperare e coordinarsi

Diversi approcci con cui si devono 

affrontare la costruzione e 

l’attivazione della rete

Attivazione di tutte le componenti 
che concorrono al percorso 

assistenziale
Bussola dei Valori


