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E’ altrettanto importante E’ altrettanto importante E  altrettanto importante E  altrettanto importante 

ragionare sugli ragionare sugli attoriattori
dei singoli processi dei singoli processi dei singoli processi dei singoli processi 
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Principali obiettivi raggiunti in Rete Principali obiettivi raggiunti in Rete 

Maggior contatto e sinergia con Maggior contatto e sinergia con gg ggg g
i Medici di Medicina Generale i Medici di Medicina Generale 

Approvazione e diffusione delle linee Approvazione e diffusione delle linee 
guida diagnosticoguida diagnostico--terapeutiche terapeutiche guida diagnosticoguida diagnostico--terapeutiche terapeutiche 

D fi i i  di i i i D fi i i  di i i i Definizione di precisi percorsi Definizione di precisi percorsi 
diagnosticodiagnostico--terapeuticiterapeutici

Formazione continua degli operatoriFormazione continua degli operatorig pg p



Progetti di ReteProgetti di Rete

La riabilitazione per i malati di cancroLa riabilitazione per i malati di cancro
Organizzazione dei percorsi diagnosticoOrganizzazione dei percorsi diagnostico--terapeutici               terapeutici               
dei pazienti anziani affetti da neoplasiadei pazienti anziani affetti da neoplasia
Di g i g ti  d i t i dit iDi g i g ti  d i t i dit iDiagnosi genetica dei tumori ereditariDiagnosi genetica dei tumori ereditari
Organizzazione del percorso diagnosticoOrganizzazione del percorso diagnostico--terapeutico     terapeutico     
dei pazienti affetti da metastasi osseedei pazienti affetti da metastasi osseepp
Coordinamento con la Rete del Volontariato oncologico Coordinamento con la Rete del Volontariato oncologico 
del Piemonte e della Valle d’Aostadel Piemonte e della Valle d’Aosta
S ibili i  d i itt di i  d li t i l S ibili i  d i itt di i  d li t i l Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sul Sensibilizzazione dei cittadini e degli operatori sul 
carcinoma del coloncarcinoma del colon--retto e della mammella (screening)retto e della mammella (screening)
Istituzione di un ulteriore Polo della Rete Oncologica         Istituzione di un ulteriore Polo della Rete Oncologica         gg
nella Città di nella Città di ZenicaZenica (Bosnia Erzegovina)                           (Bosnia Erzegovina)                           
all’interno del programma regionale di supporto                       all’interno del programma regionale di supporto                       
e di gemellaggio con il Cantone di e di gemellaggio con il Cantone di ZenicaZenicae di gemellaggio con il Cantone di e di gemellaggio con il Cantone di ZenicaZenica



Maggiori criticità Maggiori criticità 

N ità di i li t                     N ità di i li t                     Necessità di miglioramento                    Necessità di miglioramento                    
del sistema di del sistema di TechnologyTechnology AssessmentAssessment
 di  di Q litQ lit AAe di e di QualityQuality AssuranceAssurance

Dispersione dei ricoveri chirurgici          Dispersione dei ricoveri chirurgici          
ad alta complessità                                        ad alta complessità                                        
nelle strutture della Retenelle strutture della Rete
Necessità di maggiore integrazione Necessità di maggiore integrazione 
tra i sistemi informativi disponibilitra i sistemi informativi disponibilipp
Necessità di maggiore supporto                     Necessità di maggiore supporto                     
alla Ricerca Clinicaalla Ricerca Clinicaalla Ricerca Clinicaalla Ricerca Clinica



Maggiori criticità Maggiori criticità 
La Rete Oncologica nasce nel 1994                       La Rete Oncologica nasce nel 1994                       
come Progetto Organizzativo Regionale                 come Progetto Organizzativo Regionale                 come Progetto Organizzativo Regionale                 come Progetto Organizzativo Regionale                 
che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie Locali  che coinvolge tutte le Aziende Sanitarie Locali  
e le Aziende Ospedalieree le Aziende Ospedaliere
Vengono istituiti 5 Poli Oncologici territoriali Vengono istituiti 5 Poli Oncologici territoriali 
con finanziamenti regionali dedicati                      con finanziamenti regionali dedicati                      
gestiti dai Coordinatori di Polo (medici)gestiti dai Coordinatori di Polo (medici)
Dal 2008 i finanziamenti vengono versati alle Dal 2008 i finanziamenti vengono versati alle 
Di i i d ll  ASL  ASO   titi d i D GDi i i d ll  ASL  ASO   titi d i D GDirezioni delle ASL e ASO, e gestiti dai D.G.Direzioni delle ASL e ASO, e gestiti dai D.G.
Dal 2010 la Rete Oncologica è riDal 2010 la Rete Oncologica è ri--configurata configurata 
come Dipartimento Funzionale Interaziendale come Dipartimento Funzionale Interaziendale come Dipartimento Funzionale Interaziendale come Dipartimento Funzionale Interaziendale 
che coordina i Progetti dei Dipartimenti                   che coordina i Progetti dei Dipartimenti                   
e delle singole Strutture Oncologiche                       e delle singole Strutture Oncologiche                       e delle singole Strutture Oncologiche                       e delle singole Strutture Oncologiche                       
degli Ospedali del Piemonte e della Valle d’Aosta degli Ospedali del Piemonte e della Valle d’Aosta 
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