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«Revisione delle linee di indirizzo organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera
per acuti e post acuti con l’attività territoriale»

Il modello poggia su su alcuni fondamentali presupposti:
1) la crescente complessità dei bisogni sanitari;
2) l’insufficienza della risposta incentrata esclusivamente sull’azienda sanitaria.

Se ll’’iinntteeggrraazziioonnee ttrraa oossppeeddaallee ee tteerrrriittoorriioo e la rreellaattiivvaa rriimmoodduullaazziioonnee ddeell lloorroo ccoonnttrriibbuuttoo potrebbero costituire operazioni comprese entro i
confini dell’Azienda sanitaria, (solo) llaa RReettee ccoonnsseennttee ddii aapppprroonnttaarree uunnaa rriissppoossttaa aassssiisstteennzziiaallee ppeerr iill ccaannccrroo cchhee ccoommpprreennddaa ssooggggeettttii ee
ffuunnzziioonnii ““eexxttrraazziieennddaallii””,, aallttrreettttaannttoo rriilleevvaannttii. Nell’ottica di promuovere la massima integrazione dei soggetti coinvolti nella presa in carico e
nella definizione dei fabbisogni dei malati, il ruolo dell’associazionismo oncologico è stato quindi ulteriormente valorizzato in una
prospettiva multidimensionale e multifunzionale, alla luce dell’evoluzione della Rete quale modello organizzativo*.

LINEE GUIDA AGENAS 

Viene istituito presso il Ministero della Salute i Coordinamento generale delle Reti oncologiche e presso l’AGENAS l’Osservatorio per il
monitoraggio delle reti oncologiche, per assicurare l’omogeneità di funzionamento ed il periodico aggiornamento delle stesse

Stato dell’arte
ACCORDO STATO-REGIONI 17/04/2019 
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RETE ONCOLOGICA REGIONALE (ROR)
Regioni* che hanno formalizzato l’adeguamento della rete Oncologica
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REGIONE PIEMONTE
RETE ONCOLOGICA PIEMONTE – VALLE D’AOSTA 

«Dipartimento funzionale interregionale
ed interaziendale della Rete Oncologica
del Piemonte e della Valle d’Aosta»
• Istituito in via sperimentale dalla Regione

Piemonte con D.G.R. n.1-358 del
20.07.2010 e dalla Regione Valle d’Aosta
con DGR n. 2585 del 23.09.2010,

• messo a regime nel 2012 con afferenza
da parte di tutte le Aziende Sanitarie
pubbliche del Piemonte, dell’AUSL della
Valle d’Aosta e di tre strutture private
accreditate regionali ed avente sede
presso l’AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino.

DGR  n.11-3586 del 26 luglio 2021 

Recepimento dell'Accordo Rep. Atti n. 59/CSR 
del 17 aprile 2019. Approvazione del nnuuoovvoo  
mmooddeelllloo  oorrggaanniizzzzaattiivvoo--ffuunnzziioonnaallee  della Rete 
Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta e dello 
schema di convenzione tra la Regione 
Piemonte e la Regione Autonoma Valle d'Aosta 
per lo svolgimento delle attività. Revoca della 
D.G.R. n. 1-358 del 20.07.2010 e s.m.i. e 
parziale modifica della D.G.R. n. 12-2887 del 
19.02.2021

LLee  rreettii  oonnccoollooggiicchhee  ssoonnoo  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  
pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeeii  sseerrvviizzii  ssaanniittaarrii,,  iinn  rriissppoossttaa  
aallllaa  ddoommaannddaa  ddii  ccuurree  oonnccoollooggiicchhee

EEvvoolluuzziioonn
ee
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REGIONE PIEMONTE
Rapporto 2021 _ Quarta indagine Nazionale sullo stato di attuazione della R.O.R.
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Rete
Organizzazione della rete Oncologica
Piemonte – Valle d’Aosta

La Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta si basa, 
a livello organizzativo, sui CCAASS--CCeennttrrii  AAccccoogglliieennzzaa  
aaii  SSeerrvviizzii che rappresentano l’inizio del percorso di 
cura all’interno dalla rete oncologica, a cui il malato 
con sospetto clinico di tumore dovrebbe rivolgersi 
per accedere agli esami necessari per la diagnosi e 
la stadiazione della sua patologia

Percorso iniziale in ospedale, ma una volta accertata
la diagnosi e la stadiazione, viene condivisa la scelta
terapeutica in una discussione multiprofessionale e il
paziente viene poi seguito in day-hospital, le
successive fasi possono e devono essere seguite in
domicilio (terapie orali o tossicità medio-lieve)

q 4422  CCAASS  ccoonn  rreellaattiivvoo  ppeerrssoonnaallee  ((mmeeddiiccoo,,  
iinnffeerrmmiieerree,,  ppeerrssoonnaallee  aammmmiinniissttrraattiivvoo,,  aassssiisstteennttee  
ssoocciiaallee  ee  ppssiiccoo--oonnccoollooggoo)),,  cchhee  ddiimmoossttrraannoo  ddii  
eesssseerree  llaa  ssttrruuttttuurraa  iiddeeaallee  ppeerr  ggeessttiirree  qquueessttii  
ppeerrccoorrssii  ddii  ccuurraa..  

q 221199 ggrruuppppii  iinntteerrddiisscciipplliinnaarrii  ddii  ccuurraa  GGIICC ee  rreellaattiivvii  
rreessppoonnssaabbiillii,,  cchhee  hhaannnnoo  iill  ccoommppiittoo  ddii  aapppplliiccaarree  ii  
PPDDTTAA  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  ppaattoollooggiiaa  ddii  lloorroo  
ccoommppeetteennzzaa,,  PPDDTTAA  cchhee  qquuaassii  sseemmpprree  
ccoommpprreennddoonnoo  aanncchhee  llee  ffaassii  tteerrrriittoorriiaallii,,  ddii  ffoollllooww--
uupp  ee  ppaalllliiaattiivvee..
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REGIONE PIEMONTE
ORGANIZZAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA PIEMONTE –
VALLE D’AOSTA 

Modello organizzativo – RETE ONCOLOGICA 

Autorità Centrale di 
Coordinamento della Rete Comitato Scientifico 

q Coordinatore

q Coordinatore dell’Area 
ospedaliera 

q Coordinatore dell’Area 
territoriale 

Ø Due oncologi
Ø Oncologo/ematologo pediatra
Ø Radioterapia
Ø Chirurgo
Ø Esperto di sanità pubblica
Ø Infermiere con esperienza in 

oncologia
Ø Rappresentante delle 

Associazioni di Volontariato in 
oncologia

Programma 2021– RETE ONCOLOGICA 
1. Prosecuzione dell'attività di scrittura dei 
PPSSDDTTAA unici regionali da parte dei singoli 
gruppi di patologia integrandoli con gli 
indicatori. Saranno prioritari i PSDTA sui 
carcinoma della mammella e del colon retto 
con attivo coinvolgimento delle Associazioni 
di pazienti;
2. Proseguimento dell'attività di ffoorrmmaazziioonnee
per tutte le professioni sanitarie;
3. Proseguimento del Progetto PPrrootteezziioonnee  
FFaammiigglliiee  FFrraaggiillii con ampliamento alle 
Aziende sanitarie attualmente non coinvolte;
4. Collaborazione continua con il territorio 
rappresentato dai DDiirreettttoorrii  ddii  DDiissttrreettttoo, dai 
MMeeddiiccii  ddii  MMeeddiicciinnaa  GGeenneerraallee, dagli iinnffeerrmmiieerrii
e ppssiiccoollooggii di comunità e dai rappresentanti 
delle pprrooffeessssiioonnii  ssaanniittaarriiee  per la diffusione e 
l'implementazione dei PSDTA;
5. Attivazione tteesstt  ggeennoommiiccii  come richiesto 
dal D.M. 18 maggio 2021;
6. AAttttiivvaazziioonnee  MMoolleeccoollaarr TTuummoorr BBooaarrdd
7. Conclusione e discussione del pprrooggeettttoo  
SSttaarrtt  «Sorveglianza attiva nel carcinoma 
prostatico a basso rischio»;
8. Partecipazione al pprrooggeettttoo  EErraass per la 
chirurgia dei tumori colorettali e 
ginecologici; 

9. Partecipazione alla iniziativa di PPeerriipplloo per 
la collaborazione con le altre Reti;
10. Monitoraggio dell'attività dei Centri 
Accoglienza e Servizi (CCAASS) e del 
funzionamento dei Gruppi Interdisciplinari di 
Cura (GGIICC);
11. Formazione continua del personale 
sanitario coinvolto nei processi assistenziali;
12. Stretta collaborazione con ii  ffaarrmmaacciissttii  
oossppeeddaalliieerrii  ee  tteerrrriittoorriiaallii  per una diffusione 
capillare dei valori e delle iniziative della rete 
oncologica;
13. Prosecuzione della collaborazione con la 
RReettee  OOnnccoollooggiiccaa  PPeeddiiaattrriiccaa  per i programmi 
di follow up dei pazienti guariti da tumori 
insorti in età infantile;
14. Prosecuzione della ccoollllaabboorraazziioonnee  ccoonn  
ll''UUnniivveerrssiittàà,,  ii  CCeennttrrii  ddii  RRiicceerrccaa  ee  llee  FFoonnddaazziioonnii  
per la prosecuzione di progetti di ricerca;
15. Collaborazione con la RReettee  EEmmaattoollooggiiccaa  
per i PSDTA dei tumori ematologici;
16. Prosecuzione delle attività in ccuurree  
ppaalllliiaattiivvee  in collaborazione con ADI, UOCP, 
Associazioni private e Centro Studi Cure 
Palliative;
17..  PPrreevveennzziioonnee  ddeell  bbuurrnnoouutt degli operatori 
impegnati nelle cure oncologiche.
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PATOLOGIA ONCOLOGICA: MALATTIA CRONICA
Regione Piemonte (2018):
30.850 nuovi casi (16.300 uomini, 14550 donne)
più frequenti: uomini -> prostata (2900) donne -> mammella (4350)

MORTALITA’ Piemonte (2015, ISTAT): 14.391 decessi (8000 uomini, 6391 donne)

> decessi: polmone (2818), colon-retto (1614), mammella (1081), stomaco (669), prostata (620).

SOPRAVVIVENZA a 5 anni: donne -> 63%, uomini -> 53%
% sopravvivenza per tipo tumore:
prostata (92%), tiroide (91%),melanoma (90%), mammella (88%), linfoma di Hodgkin (81%).

DATO NAZIONALE (2018): 
~3.000.000 gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore (6% della pop. Italiana, 1 su 19)
~ 2.000.000 gli italiani che vivono con una diagnosi di tumore da oltre 5 anni
~1.000.000 gli italiani «guariti» da tumore (1,5% di tutta la popolazione)
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PANDEMIA COVID-19 REGIONE PIEMONTE

Elaborazioni SSD Epidemiologia Clinica e Valutativa – CPO, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

Riduzione del 19% per ricoveri per pazienti oncologici (-43% e -34% ad aprile-maggio 2020)

• Riduzione del 21% per ricoveri medici ordinari
la riduzione ha interessato in modo particolare i tumori del colon (-40%) e i tumori benigni (-39%)

• Riduzione del 15% per ricoveri ordinari chirurgici
Il decremento di attività più rilevante si è verificato per i tumori benigni (-30%)
tumori urologici (vescica, prostata e rene) e del colon hanno avuto una riduzione del 15-18%, mentre mammella, polmone e retto del 10-12%

ATTIVITA’ DI SCREENING: SOSPESE

Recupero di almeno il 50% degli esami non eseguiti nel 2020 entro la fine del 2021
Recupero del 100% degli esami non eseguiti nel 2020 entro la fine del 2022
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PANDEMIA COVID-19 REGIONE PIEMONTE

q L’attività trapiantologica di Cellule Staminali Emopoietiche è lievemente incrementata nel 2020 rispetto al 2019 
(da 284 a 287 e da 148 a 163, rispettivamente per trapianti autologi ed allogenici)

q La somministrazione di terapia CAR-T è iniziata presso l’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, 
Presidio Infantile Regina Margherita (dgr 7 febbraio 2020, n. 6-982) 

q Istituzione del Molecular Tumor Board (dgr Regione Piemonte n° 12-2887 del 19 febbraio 2021, come 
sostituita dalla deliberazione approvata oggi, in conformità al nuovo modello organizzativo della Rete 
Oncologica)

q I tumori ematologici (linfomi, leucemie e mielomi) non hanno subito alcuna riduzione dei trattamenti medici
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CRITICITA’ E SVILUPPO DI NUOVE SOLUZIONI TERRITORIALI
q Nonostante la cronicizzazione di alcune tipologie di tumore, la maggioranza dei casi prevalenti in oncologia
sono ad oggi ancora in carico alle strutture ospedaliere, generando talvolta un sovraccarico delle stesse,
con livelli di intervento non sempre appropriati rispetto al setting, a fronte di una carenza di risposte
extraospedaliere.

q Le risposte territoriali devono pertanto essere potenziate e integrate, creando un continuum
organizzativo/professionale tra le risposte clinico assistenziali ospedaliere e territoriali, prevedendo la
presenza di specialisti operanti a domicilio, nelle strutture di cure intermedie e nelle Case di Comunità.

q La pandemia ha sottolineato l’importanza di salvaguardare la risorsa ospedale, a fronte dell’emergenza
epidemiologica, trasferendo attività specifiche nel setting territoriale, accellerando alcuni processi prima
solo teorizzati, come quello di delocalizzare sul territorio parte dell’assistenza dei malati oncologici.
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Perche’ necessaria la condivisione tra ospedale e territorio della gestione del paziente 
oncologico (settore prima di competenza ospedaliera)?

q l’enorme numero di casi prevalenti oncologici, molti dei quali non in trattamento attivo;

ql’evoluzione epidemiologica della malattia oncologica e la cronicizzazione della malattia 
stessa;

qi bisogni del paziente oncologico, che vanno da esigenze complesse con bisogni di alta 
specializzazione a problemi sociali di chiara pertinenza territoriale;

qla constatazione che i bisogni del paziente oncologico presentino momenti brevi in 
ospedale e lunghi intervalli a domicilio
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Il potenziamento dell’assistenza territoriale è un punto nodale del nuovo PNRR

La Casa della Comunità àstrumento attraverso cui coordinare tutti i servizi offerti sul territorio, in particolare 
ai malati cronici.

q Case della Comunità (CdC) luogo fisico di prossimità e di facile individuazione dove la
comunità può accedere per poter entrare in conta?o con il sistema di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria.

q La CdC promuove un modello organizzaAvo di approccio integrato e mulAdisciplinare
a?raverso equipe territoriali. CosAtuisce la sede privilegiata per la proge?azione e
l’erogazione di intervenA sanitari e di integrazione sociale.

• Team mul<disciplinari e mul<professionali per la ges<one clinica dei pazien< con
patologie tumorali più diffuse per un definito bacino di riferimento.

• Assistenza nei seBng di cure intermedie e dell’ospedalizzazione domiciliare.

• Erogazione di servizi in modalità telemedicina.
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Le Case di Comunitàà 2 livelli, con specifici standard:

q CdC HUB
ü - Equipe multi professionali (MMG, PLS e altre figure sanitarie e socio-sanitarie)
ü - Presenza medica h24 - 7 giorni su 7
ü - Presenza infermieristica h12 - 7 giorni su 7
ü - Punto prelievi e screening
ü - Servizi ambulatoriali specialistici per le patologie ad elevata prevalenza
ü - Servizi infermieristici per la gestione integrata delle patologie croniche
ü - Punti di ascolto dedicati

q CdC SPOKE
ü - Equipe multi professionali (MMG, PLS e altre figure sanitarie e socio-sanitarie)
ü - Presenza medica e infermieristica h12 - 6 giorni su 7

TEAM x ONCOLOGIA 
DI PROSSIMITA’
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S.M.A.R.T Care (Soluzioni e metodi avanzati di riorganizzazione territoriale in sanità)

PROMOTORI
• SSoocciieettàà iittaalliiaannaa ddii lleeaaddeerrsshhiipp ee

mmaannaaggeemmeenntt iinn mmeeddiicciinnaa ((SSiimmmm))
• PPeerriipplloo ((llaa rreettee ddeellllee rreettii

oonnccoollooggiicchhee))
• RRoocchhee
• NNoovvaarrttiiss IIttaalliiaa

OBIETTIVO
Il progetto mira a ottimizzare i percorsi
assistenziali in ambito oncologico, favorendo
una logica di prossimità delle cure, attraverso la
ddeecceennttrraalliizzzzaazziioonnee ddii uunnaa ppaarrttee ddeellll’’aassssiisstteennzzaa
ssaanniittaarriiaa, tradizionalmente gestita
esclusivamente in ospedale, basata sul
rraaffffoorrzzaammeennttoo ddeellllaa rreettee oonnccoollooggiiccaa tteerrrriittoorriiaallee

PROGETTO PILOTA
EElleemmeennttii  cchhiiaavvee  del progetto sono:
• ““BBeesstt  SSeettttiinngg  MMooddeell””,,  ideato per garantire l’individuazione del setting 

erogativo a maggior valore per il Ssn per il paziente, per ogni attività 
delocalizzabile;

• MMiiccrroo--rreettii: definizione formalizzata dei soggetti coinvolti per le 
specifiche attività, con l’obiettivo di garantire formazione, transito delle 
informazioni, individuazione delle tecnologie necessarie, azioni tra loro 
coerenti ed efficaci.

Il collegamento ideale tra tutte queste figure e responsabilità potrebbe 
essere un nnuuoovvoo  DDiippaarrttiimmeennttoo  OOnnccoollooggiiccoo,,  sseeccoonnddoo  iill  pprrooggeettttoo,,  qquuaallee  
ssttrruuttttuurraa  ddii  ggoovveerrnnoo  ee  eelleemmeennttoo  ddii  ggaarraannzziiaa  ddeellllaa  qquuoottaa  ssiiaa  tteerrrriittoorriiaallee  cchhee  
oossppeeddaalliieerraa. 

Regioni pilota
• Campania 
• PPiieemmoonnttee
• Umbria 
• Liguria 

• Toscana 
• Puglia 
• Veneto 
• Sicilia
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NUOVI OBIETTIVI
q TELEMEDICINA (recenti linee guida dell’ISS +  Delibera Regionale n. 6-1613 -2021)

ü Teleconsulto specialistico + monitoraggio in tempo reale dei sintomi e degli effetti collaterali delle terapie. 
ü comunicare mediante questionari elettronici e di rilevare sintomi o parametri vitali nelle diverse percorso tx

q MOLECULAR TUMOR BOARD
ü Nuovo modello di “oncologia mutazionale” ha consolidato il principio ben noto di “medicina di precisione” : 

sviluppo di terapie a bersaglio molecolare sempre più efficaci
q NUOVI FARMACI SOMMINISTRATI A DOMICILIO

ü (ad es. Blinatumomab) - efficacia clinica /forte impatto sulla qualità di vita / limitati effetti collaterali /  
monitoraggio sistematico dei sintomi tramite i PRO / ridotta ospedalizzazione

q PDTA REGIONALE UNICO
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Grazie dell’Attenzione! 
In collaborazione con:  

ASSESSORATO SANITA’ 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA
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• Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la 
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• Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo 
commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; 
predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 
comma 1)

• Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto 
di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 
171-bis legge n.633/1941 comma 2)

• Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere 
dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni 
altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di 
immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche 
se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o 
commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore 
e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno 
protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

• Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 
171-septies legge n.633/1941)

• Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati 
o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via 
cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Torna all’inizio


