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20/03/18
COMUNICATO STAMPA
Mostra dedicata alla Bussola dei Valori della Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
Da domani nell’atrio del Sant’Andrea di Vercelli

In occasione della prima Giornata della Bussola dei Valori, promossa dalla rete oncologica del
Piemonte e Valle D’Aosta, anche l’Asl di Vercelli allestirà nell’atrio di ingresso dell’ospedale una
mostra, visibile da domani, in cui viene sintetizzato, insieme alle altre realtà regionali e all’AUSL
Valle D’Aosta, il progetto attuato all’interno dell’ASL di Vercelli per la gestione del malato
oncologico. È un evento condiviso in tutte le aziende sanitarie della regione Piemonte e Valle
D’Aosta.
Mostra che offre soprattutto la possibilità di capire come dal sospetto di diagnosi di tumore il
paziente sia oggi nelle condizioni di poter seguire una strada in cui interviene una rete di
professionisti diversi, ma con un approccio e procedure comuni e condivise. L’obiettivo è quello di
poter garantire interventi multiprofessionali affinché la presa in carico del paziente sia globale e
integrata.
La prima porta di accesso è il CAS: centro accoglienza e servizi. Sono state predisposte specifiche
agende di prenotazione; l’obiettivo è infatti quello di poter effettuare un inquadramento completo
contemplando tutti gli esami necessari per la diagnosi, la stadiazione e il follow-up della patologia.
Attenzione posta al paziente, ma anche ai sui familiari perché alla base del progetto intrapreso vi è
la consapevolezza che la malattia tumorale rappresenti una sfida complessa per tutti coloro che sono
vicini alla persona malata familiare.
Filo conduttore della mostra è la celebrazione del Servizio Sanitario Nazionale a 40 anni dalla
nascita (1978-2018), ricordata attraverso l’inserzione in ognuno dei 22 poster di un elemento
filatelico, tratto da una raccolta sull’evoluzione della sanità nel corso del ‘900, che fotografa e
rappresenta, in momenti diversi, le modalità di informazione e formazione dello Stato verso i
cittadini per diffondere buone prassi sanitarie, commemorare scoperte scientifiche, sottolineare
emergenze sociali, valorizzare l’impegno del volontariato e affrontare le malattie come quelle
oncologiche. Per l’ASL di Vercelli è stato scelto Francobollo e busta del primo giorno di
sensibilizzazione per gli anziani e i loro problemi (1985); un percorso che da lì in poi nel 1993 portò
alla creazione delle prime Residenze Sanitarie Assistenziali ( RSA).
Ma che cos’è la "Bussola dei Valori" della Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta?
“La Bussola” – come ha spiegato il Direttore del Dipartimento Interregionale e Interaziendale Dott.
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Oscar Bertetto - “è un modello culturale di riferimento per gli operatori della Rete Oncologica a
cui allineare i comportamenti, i modelli organizzativi, le procedure operative. Essa declina tutti i
singoli valori cui si ispira la Rete in comportamenti che li concretizzano e responsabilità che li
garantiscono. Sono valori che giungono da lontano, che si saldano e si esprimono attraverso i
diritti inviolabili dell’uomo come la tutela della salute, della cura, della dignità e libertà di scelta.
Valori e princìpi sanciti dalla Costituzione e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e che si
concretizzano nelle azioni di tutti i giorni degli operatori sanitari e nell’ascolto dei bisogni dei
pazienti”.
La mostra resterà aperta al pubblico per una settimana.
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