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Ioveneto.it 

http://ioveneto.it/corso_formazione/ 

 

 

Corsi di formazione 

ONCOLOGIA 4.0 – IMMUNO-ONCOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA’ 

dal 30|10|2017 09:00 - al 30|10|2017 13:00 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. Ecco che occorre definire nuovi modelli di governance che pongano il 

nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa che permetta 

contemporaneamente sia di preservare[…..] 

VOLANTINO 

Bozza_programma_30_ottobre_2017-Padova.pdf 

Aggiungi al Calendario 

PER ISCRIVERSI 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/oncologia-4-0/ 

PER INFORMAZIONI 
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Unipd.it 

http://www.unipd.it/ilbo/oncologia-40 

 

 

EVENTI 

Oncologia 4.0 

30 OTTOBRE 2017 

Convegno sull'immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità. 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. Ecco che occorre definire nuovi modelli di governance che pongano il 

nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa che permetta 

contemporaneamente sia di preservare l’universalità del diritto alla salute riconosciuta dalla nostra 

Costituzione e la sostenibilità economica del SSN e di aumentarne l’attrazione di investimenti in ricerca e 

prevenzione sul territorio nazionale. Infatti, l’Italia si colloca negli ultimi posti per investimenti in prevenzione 

destinando solo il 4,2% della spesa sanitaria totale a queste attività. 

 

 

 

 

 

http://www.unipd.it/ilbo/oncologia-40


In tale ottica si intende organizzare una serie di eventi itineranti che hanno come obiettivo principale il 

coinvolgimento dei decisori per delineare un indirizzo tecnico-istituzionale il più possibile univoco. Le nuove 

armi innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la 

malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo, dati i progressi della 

ricerca e gli investimenti in prevenzione. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli 

screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo 

di approcciarsi a tali patologie. 

  

Dove: Aula Magna - Istituto Oncologico Veneto - via Gattamelata, 64 - Padova 

Quando: 30 ottobre 2017 - ore 9 

Approfondimenti: sito web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ospedaleuniverona.it 

https://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/oncologia-4-0-immuno-

oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita.0000.VRINTERNET-5507 

 

 

ONCOLOGIA 4.0 IMMUNO-ONCOLOGIA TRA INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ 

Invia ad un amico stampa 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. Ecco che occorre definire nuovi modelli di governance che pongano il 

nostro Paese di fronte alla priorità di identificare una formula tecnico-organizzativa che permetta 

contemporaneamente sia di preservare l’universalità del diritto alla salute riconosciuta dalla nostra 

Costituzione e la sostenibilità economica del SSN e di aumentarne l’attrazione di investimenti in ricerca e 

prevenzione sul territorio nazionale. Infatti, l’Italia si colloca negli ultimi posti per investimenti in prevenzione 

destinando solo il 4,2% della spesa sanitaria totale a queste attività. 

In tale ottica si intende organizzare una serie di eventi itineranti che hanno come obiettivo principale il 

coinvolgimento dei decisori per delineare un indirizzo tecnico-istituzionale il più possibile univoco. Le nuove 

armi innovative, come l’immuno-oncologia e le terapie a target molecolare, sono in grado di sconfiggere la 

malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in modo significativo, dati i progressi della 

ricerca e gli investimenti in prevenzione. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli 

screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo 

di approcciarsi a tali patologie. 

Iscriviti qui 

 

https://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita.0000.VRINTERNET-5507
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Sanita.padova.it 

http://www.sanita.padova.it/news,5924 

 

 

Eventi 

19 OTTOBRE 2017 

 

30 ottobre 2017: ONCOLOGIA 4.0 - Immuno-Oncologia tra innovazione e sostenibilità 

 

Padova, Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64 - Aula Magna 

 

ONCOLOGIA 4.0 

Il corso ONCOLOGIA 4.0 - Immuno-Oncologia tra innovazione e sostenibilità, che avrà luogo il 30 ottobre 2017 

dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso l'Istituto Oncologico Veneto - punta l'attenzione ai corretti stili di vita, 

agli screening, alle nuove armi terapeutiche innovative: come l’immuno-oncologia e le terapie a target 

molecolare, in grado di sconfiggere la malattia o comunque di migliorare la sopravvivenza del paziente in 

modo significativo, dati i progressi della ricerca e gli investimenti in prevenzione. 

Modalità di iscrizione 

 

 

 

 

http://www.sanita.padova.it/news,5924


Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-

40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html 

 

 

ANNUNCI E VARIE | martedì 24 ottobre 2017, 22:19 

 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 

Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). 

 

In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 

Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html
http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html


Fai.informazione.it 

https://fai.informazione.it/A417BC9B-02CA-480E-ADE9-81D667BE75E5/A-Padova-il-30-ottobre-si-discute-

di-innovazione-farmaceutica-sulle-nuove-terapie-in-campo-oncologico 

 

 

A Padova, il 30 ottobre si discute di innovazione farmaceutica sulle nuove terapie in campo oncologico 

237 voti Vota Commenta 

Facebook  Twitter  GooglePlus  Pinterest  Linkedin  Tumblr 

 

24/10/2017 - 12:39 A Padova, il 30 ottobre, si discute di innovazione farmaceutica con le nuove sfide per la 

sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, dovute alle nuove terapie in campo oncologico che 

costeranno di più garantendo però maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. 

In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle 

donne). In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. 

 

 

  

 

https://fai.informazione.it/A417BC9B-02CA-480E-ADE9-81D667BE75E5/A-Padova-il-30-ottobre-si-discute-di-innovazione-farmaceutica-sulle-nuove-terapie-in-campo-oncologico
https://fai.informazione.it/A417BC9B-02CA-480E-ADE9-81D667BE75E5/A-Padova-il-30-ottobre-si-discute-di-innovazione-farmaceutica-sulle-nuove-terapie-in-campo-oncologico


In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. Pertanto, 

le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di molti tumori 

e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla vita lavorativa 

e a condurre un’esistenza sana e produttiva. 

Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, 

sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

L'evento intitolato Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità si svolgerà presso l'Aula 

Magna dell'Istituto Oncologico Veneto in via Gattamelata 64 dalle ore 9 alle ore 13. Di seguito la bozza del 

programma della giornata. 

 

 

A Padova, il 30 ottobre si discute di innovazione farmaceutica sulle nuove terapie in campo oncologico 

 

  

  

Sandro Alioto 

inviato da Sandro Alioto 

nella categoria Salute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vvox.it 

https://www.vvox.it/2017/10/24/oncologia-4-0-allo-iov-tra-innovazione-e-sostenibilita/ 

 

 

Vvox 

Oncologia 4.0 allo Iov: tra innovazione e sostenibilità 

 

24 ottobre 2017 

Condividi 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. 

 

 

 

 

 

 

https://www.vvox.it/2017/10/24/oncologia-4-0-allo-iov-tra-innovazione-e-sostenibilita/


Le terapie immuno-oncologiche promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo 

termine e di qualità per pazienti che prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad 

esempio, fino a un quinto dei pazienti con melanoma metastatico trattati con le terapie immunooncologiche 

è risultato ancora in vita dopo dieci anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di 

prolungare la vita di questi pazienti. 

 

Pertanto, le terapie immunooncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

Su questo verterà l’evento “Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità“, che si terrà 

lunedì 30 ottobre presso l’Aula Magna Istituto Oncologico Veneto. Alle 9:30 la prima sessione “L’immuno-

oncologia come terapia del cancro” mentre alle 11:30 la seconda sessione “La governance della sostenibilità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247.libero.it 

http://247.libero.it/rfocus/33256816/1/oncologia-4-0-allo-iov-tra-innovazione-e-sostenibilit-vvox/ 

 

 

Oncologia 4.0 allo Iov: tra innovazione e sostenibilità - Vvox 

VenetoVox 1 24-10-2017 

In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative ... 

Leggi la notizia 
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Vvox.it 

http://www.vvox.it/2017/10/24/oncologia-4-0-allo-iov-tra-innovazione-e-sostenibilita/ 

 

 

Vvox 

Oncologia 4.0 allo Iov: tra innovazione e sostenibilità 

 

24 ottobre 2017 

Condividi 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail to someone 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vvox.it/2017/10/24/oncologia-4-0-allo-iov-tra-innovazione-e-sostenibilita/


Le terapie immuno-oncologiche promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo 

termine e di qualità per pazienti che prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad 

esempio, fino a un quinto dei pazienti con melanoma metastatico trattati con le terapie immunooncologiche 

è risultato ancora in vita dopo dieci anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di 

prolungare la vita di questi pazienti. 

 

Pertanto, le terapie immunooncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

Su questo verterà l’evento “Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità“, che si terrà 

lunedì 30 ottobre presso l’Aula Magna Istituto Oncologico Veneto. Alle 9:30 la prima sessione “L’immuno-

oncologia come terapia del cancro” mentre alle 11:30 la seconda sessione “La governance della sostenibilità”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247.libero.it  

http://247.libero.it/rfocus/33257470/1/oncologia-4-0-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilit-

presso-aula-magna-istituto-oncologico-veneto-via-gattamelata-64-ore-9-13/ 

 

 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 

Veneto Via Gattamelata, 64 " ore 9-13 

Verona Economia 1 24-10-2017 

L'innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d'altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In ... 

Leggi la notizia 
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Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-

40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html 

 

 

ANNUNCI E VARIE | martedì 24 ottobre 2017, 22:19 

 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 

Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 

CondividiFacebookTwitterGoogle+PrintWhatsAppEmail 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). 

 

In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 

Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html
http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html


247.libero.it  

http://247.libero.it/focus/42651397/2/a-padova-il-30-ottobre-si-discute-di-innovazione-farmaceutica-sulle-

nuove-terapie-in-campo-oncologico/ 

 

 

A Padova, il 30 ottobre si discute di innovazione farmaceutica sulle nuove terapie in campo oncologico 
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Scienza e Tecnologia - In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie 

immuno-oncologiche promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di 

qualità per pazienti che prima avevano ben poche alternative ... 
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24/10/2017 - 12:39 A Padova, il 30 ottobre, si discute di innovazione farmaceutica con le nuove sfide per la 

sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, dovute alle nuove terapie in campo oncologico che 

costeranno di più garantendo però maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. 

In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle 

donne). In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. 
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In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. Pertanto, 

le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di molti tumori 

e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla vita lavorativa 

e a condurre un’esistenza sana e produttiva. 

Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, 

sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

L'evento intitolato Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità si svolgerà presso l'Aula 

Magna dell'Istituto Oncologico Veneto in via Gattamelata 64 dalle ore 9 alle ore 13. Di seguito la bozza del 

programma della giornata. 
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contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie Immuno-oncologiche ... 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 

Veneto Via Gattamelata, 64 " ore 9-13 (Di martedì 24 ottobre 2017) In questo contesto, gli stili di vita possono 

giocare un ruolo primario. Le terapie Immuno-oncologiche promettono benefici duraturi e la speranza di una 

sopravvivenza a lungo termine e di qualità per ... 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). 

In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 

Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 

Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Trambileno.virgilio.it 
https://trambileno.virgilio.it/notizielocali/oncologia_4_0_immuno_oncologia_tra_innovazione_e_sostenibil
it_presso_aula_magna_istituto_oncologico_veneto_via_gattamelata_64_ore_9_13-53361605.html 

 
 
Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
Veneto Via Gattamelata, 64 " ore 9-13 
 
Condividi 
 
Invia 
 
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
Leggi tutta la notizia 
Verona Economia 24-10-2017 22:36 
Categoria: TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trambileno.virgilio.it/notizielocali/oncologia_4_0_immuno_oncologia_tra_innovazione_e_sostenibilit_presso_aula_magna_istituto_oncologico_veneto_via_gattamelata_64_ore_9_13-53361605.html
https://trambileno.virgilio.it/notizielocali/oncologia_4_0_immuno_oncologia_tra_innovazione_e_sostenibilit_presso_aula_magna_istituto_oncologico_veneto_via_gattamelata_64_ore_9_13-53361605.html


Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/10/24/leggi-notizia/argomenti/annunci-e-varie/articolo/oncologia-

40-immuno-oncologia-tra-innovazione-e-sostenibilita-presso-aula-magna-istituto-oncologic.html 

 

 

ANNUNCI E VARIE | martedì 24 ottobre 2017, 22:19 

 

Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 

Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 

 

L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 

sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 

tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 

negli uomini e 176.200 nelle donne). 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 

promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 

prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 

con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 

anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 

Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 

molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 

vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 

corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 

nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
 
Leggi tutta la notizia 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 
 
L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
 
Leggi tutta la notizia 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 
 
L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
Veneto Via Gattamelata, 64 – ore 9-13 
 
 
L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
 In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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Condividi con gli amici 
 
Invia agli amici 
 
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di... 
 
Leggi tutta la notizia 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità presso Aula Magna Istituto Oncologico 
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L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della spesa pubblica in ambito 
sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e 
tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 
negli uomini e 176.200 nelle donne). 
 
 
 
  
In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche 
promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che 
prima avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti 
con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci 
anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. 
Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
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Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità 
 
28/10/2017 
 
Lunedì 30 ottobre, a Padova, nell’Aula Magna dell’Istituto Oncologico Veneto, in Via Gattamelata 64, dalle 9 
alle 13, si svolgerà il convegno Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra Innovazione e sostenibilità, organizzato 
da Motore Sanità. 
 
Il convegno affronta il tema dell’innovazione farmaceutica, che pone nuove sfide per la futura sostenibilità 
della spesa pubblica in ambito sanitario: le nuove terapie, infatti, costano di più, ma garantiscono, d’altra 
parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. 
 
In Italia nel 2016 sono stati stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle 
donne). In questo contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. 
 
Oggi le terapie immuno-oncologiche promettono benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo 
termine e di qualità per pazienti, che, prima, avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad 
esempio, fino a un quinto dei pazienti con melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche 
è risultato ancora in vita dopo dieci anni. In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di 
prolungare la vita di questi pazienti. Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado 
di rivoluzionare il trattamento di molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla 
capacità del paziente di tornare alla vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. 
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Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, 
sta portando ad una vera e propria rivoluzione nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
 
Apriranno i lavori della giornata Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del 
Veneto, e Patrizia Simionato, Direttore Generale IRCCS Istituto Oncologico Veneto. 
 
Seguiranno, poi, le due sessioni di lavori. 
 
Nel corso della prima sessione Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze 
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta 
illustrerà il seguente argomento: L’immuno-oncologia come terapia del cancro. Seguirà una tavola rotonda, 
cui parteciperanno Fiorella Calabrese, Professore Associato di Patologia, Università di Padova Vanna Chiarion 
Sileni, Responsabile Struttura Oncologia del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico Veneto, 
Padova Angelo Paolo Dei Tos, Professore di Patologia Università di Padova, Direttore Dipartimento di 
Oncologia e Patologia ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Adolfo Favaretto, Direttore UOC Oncologia ULSS 2 
Marca Trevigiana, Treviso Paolo Morandi, Direttore UOC Oncologia ULSS 3 Serenissima, Venezia Maria 
Montesco, Responsabile SSD Anatomia e Istologia Patologica IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova Carlo 
Riccardo Rossi, Direttore Chirurgia Oncologica IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Dipartimento di 
Scienze Chirurgiche, Oncologiche e Gastroenterologiche - Università di Padova Vittoriana Zagonel, Direttore 
Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale Direttore SC Oncologia Medica 1 IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova 
 
Nel corso della seconda sessione, invece, sarà affrontato il tema La governance della sostenibilità da parte di 
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della 
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e 
Gastroenterologiche Università di Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta. Seguirà una tavola rotonda 
con Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto Francesco 
Benazzi, Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Giuseppina Bonavina, Direttore Sanitario IRCCS 
Istituto Oncologico Veneto, Padova Alberto Bortolami, Coordinamento Rete Oncologica IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI, Verona Maria Chiara Corti, 
Strutture intermedie e Socio Sanitarie territoriali Regione del Veneto Luciano Flor, Direttore Generale AOU, 
Padova Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona Paolo Pertile, Professore Dipartimento di 
Scienze Università di Verona. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha sottolineato la vera 
innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. «Lo IOV è un punto di riferimento 
della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a strumenti di governo clinico con un 
forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. L’organizzazione adottata è semplice e si basa 
sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – 
l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di ammortizzare il costo degli investimenti in 
corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la 
gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i criteri». 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) ha spiegato: «Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle 
prestazioni, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, 
trasparenza, innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici». Conte ha 
parlato anche di immunoterapia: «Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che 
le cellule dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle 
metastasi. Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, 
lavorando sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente». 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova, ha dichiarato: «Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi 
particolarmente orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. Le 
guarigioni avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le 
combinazioni quello che stiamo cercando di fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la 
percentuale di guarigione». «L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati 
per i pazienti – ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale -. Si è 
parlato molto di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio 
quello del colon e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al 
futuro per le prossime sfide». 
 
Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto, nella seconda tavola 
rotonda “La governance della sostenibilità” ha spiegato: «oggi, il tema è garantire quel primato regionale a 
livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un servizio 
all’avanguardia se non abbiamo un medico? Perché di fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto 
di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida 
per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su tutti i livelli». Gli fa eco il Direttore Generale 
ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi: «è evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei 
costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, dotandosi di strumenti informatici e 
scremando i pazienti non rispondenti». 
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona spiega: «stiamo arrivando all’estremo perché vi è un 
limite al contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi». Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 
9 Scaligera, Verona ha concluso: «prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, 
risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di 
razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale». 
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Oncologia, sostenibilità dell'immuno-terapia ad alto costo: il convegno allo Iov 
I nuovi farmaci arrivano a costare anche 50 mila euro a ciclo. I sistemi sanitari in futuro dovranno gestire 
pesanti spese: la soluzione è racchiusa nell'appropriatezza di prescrizione 
 
Redazione 
30 ottobre 2017 17:40  
    
 
Il professor Pierfranco Conte, responsabile della Rete oncolgica veneta 
 
 
 
Si tenuto lunedì, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, il convegno “Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra 
innovazione e sostenibilità”. L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura sostenibilità della 
spesa pubblica in ambito sanitario, poiché le nuove terapie costano di più (anche 50mila euro a ciclo) ma 
garantiscono d’altra parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati 
stimati 365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle donne). In questo contesto, gli 
stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche promettono benefici duraturi 
e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che prima avevano ben poche 
alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti con melanoma metastatico 
trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci anni. In passato, nessun altro 
trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti.  
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Pertanto, le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di 
molti tumori e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla 
vita lavorativa e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai 
corretti stili di vita, agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione 
nelle cure nel modo di approcciarsi a tali patologie. 
 
L’IMMUNOTERAPIA. 
L’immunoterapia è una strategia di cura di una patologia che agisce direttamente sul nostro sistema 
immunitario, inducendo, amplificando o sopprimendo una sua reazione contro un agente esterno. Un 
esempio di immunoterapia di attivazione sono i vaccini che agiscono contro alcuni agenti infettivi. È stato 
osservato come questo tipo di approccio abbia degli effetti positivi anche nel trattamento di patologie 
tumorali di vario genere. In particolare, l’immunoterapia oncologica sfrutta il fatto che le cellule maligne 
presentano all’esterno molecole che le differenziano dalle cellule sane. Il sistema immunitario, quindi, se 
adeguatamente stimolato, può riconoscere questi antigeni tumorali e attaccare le cellule dove si trovano. 
 
I CRITERI DI PRESCRIZIONE. 
Domenico Mantoan, direttore Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha sottolineato la vera innovazione 
soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo IOV è un punto di riferimento della rete 
oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a strumenti di governo clinico con un forte 
impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla 
divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione 
certamente costa e l’industria ha la necessità di ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un 
momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione 
dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i criteri”. 
 
LA RETE ONCOLOGICA. 
Pierfranco Conte, direttore dell’Oncologia Medica 2 dello Iov e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (Rov) ha dichiarato: “Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle 
prestazioni, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, 
trasparenza, innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica”. Da uno studio della Scuola 
Sant’Anna di Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha 
parlato di immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
LA SOPRAVVIVENZA. 
Vanna Chiarion Sileni, responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in 
termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica 
Sperimentale - Si è parlato molto di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di 
tumore ad esempio quello del colon e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a 
disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. 
 
 
 
 
 
 



 
I COSTI. 
Angelo Del Favero, direttore generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket 
sta crescendo, e ha raggiunto i 30 miliardi di euro, quindi parlare di sostenibilità è molto importante per 
sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”. Fabrizio Boron, Presidente V Commissione 
Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto ha detto: “Oggi, il tema è garantire quel primato regionale a 
livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un servizio 
all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di fronte ai tagli, occorre una 
presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo sanitario al 
100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su tutti i livelli. 
 
“ 
 
Potrebbe interessarti: http://www.padovaoggi.it/cronaca/immunoterapia-cancro-farmaci-convegno-iov-
padova-30-ottobre-2017.html 
Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/PadovaOggi/199447200092925 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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SALUTE – L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
 
 REDAZIONE  
 
PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro: Veneto regione benchmark in Italia 
 
PUBBLICATO 30 ottobre 2017 da TIMER magazine 
 
 
L’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario. 
Nuove terapie che hanno sicuramente un maggior impatto dal punto di vista economico, ma che 
garantiscono maggior efficacia. 
 
  L’“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità è il tema dell’incontro che si è tenuto 
all’Iov a Padova, organizzato da Motore Sanità. 
 
Come ha sottolineato Domenico Mantoan, direttore generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto: “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – ha detto – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di ammortizzare 
il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e arriveremo a 6,5 % sul 
PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i criteri”. 
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Dal canto suo Pierfranco Conte, direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico 
della Rete Oncologica Veneta (ROV) – ha insistito su come uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, 
sicurezza delle prestazioni, tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza, siano punti cardine 
della rete oncologica, così come appropriatezza, trasparenza, innovazione e ricerca. “Da uno studio della 
Scuola Sant’Anna di Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici”, ha 
precisato il professor Conte. 
 
Per quanto riguarda poi l’immunoterapia il professore ha aggiunto che: “Uno dei grandi vantaggi  è che la 
risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere 
il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità 
dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente 
sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova, ha poi aggiunto che “Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo 
poi particolarmente orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le 
guarigioni avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le 
combinazioni quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la 
percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto – 
Vittorina Zagonel, direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  – Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. 
 
Resta aperto, e non è di poco conto il problema della sostenibilità. Angelo Del Favero, direttore generale 
Istituto Superiore di Sanità  ha spiegato che la spesa out of pocket sta crescendo, e ha raggiunto i 36 miliardi, 
quindi parlare di sostenibilità è molto importante, soprattutto per un sistema sanitario universalistico come 
quello italiano. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla 
continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi 
nella gestione della salute”, ha concludo Del Favero. 
 
Il tema dei costi è stato ripreso da Fabrizio Boron, presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione 
del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a 
disposizione le risorse. Come si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? Perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
Il direttore generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Per Francesco Cobello, direttore 
generale AOUI Verona –  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della spesa. 
Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. La 
sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 
 
 



Alberto Bortolami,  coordinamento rete oncologica dello Iov ha precisato come sia “importante condividere 
i prcorsi diagnostici e terapeutici nei diversi tipi di tumore e attivare sistemi di verifica e di indicatori per il 
monitoraggio dell’appropriateza dei percorsi di cura e del trattamento oncologico”. 
 
Secondo Pietro Girardi, direttore generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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L'immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Verona Economia 1 11 ore fa 
 
Si tenuto oggi, all'Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
"Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità". L'incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali ... 
 
Leggi la notizia 
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ECONOMIA VERONESE | lunedì 30 ottobre 2017, 22:24 
 
L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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SALUTE L'immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
TVWeb 1 20 ore fa 
 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell'oncologia e della farmacologia. Lo 
IOV è un punto di riferimento della ... 
 
Leggi la notizia 
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ATTUALITA' EVENTI PADOVA REGIONE SALUTE 30 Ottobre 2017 - 15.41 
 
SALUTE – L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
 
 REDAZIONE  
 
PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici.  
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Conte ha parlato di immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato 
che le cellule dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche 
sulle metastasi. Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di 
lavorare, lavorando sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il 
paziente”. Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS 
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi 
particolarmente orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le 
guarigioni avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le 
combinazioni – continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e 
capire come incrementare la percentuale di guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione 
epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di 
Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri 
pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò 
che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La 
governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del Favero, Direttore Generale 
Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 
mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro per sottolineare che il nostro 
sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei processi clinici e gestionali, 
orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti per la diffusione di modelli 
innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie 
Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo 
però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si 
interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità 
concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La 
sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, 
Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi 
migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei 
costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, dotandosi di strumenti informatici e 
scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona – stiamo 
arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del 
sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi 
variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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L'immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Mantoan Domenico Mantoan , Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i 
suoi saluti istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo... 
 
Leggi tutta la notizia 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici.  
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Conte ha parlato di immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato 
che le cellule dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche 
sulle metastasi. Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di 
lavorare, lavorando sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il 
paziente”. Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS 
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi 
particolarmente orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le 
guarigioni avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le 
combinazioni – continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e 
capire come incrementare la percentuale di guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione 
epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di 
Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri 
pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò 
che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La 
governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del Favero, Direttore Generale 
Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 
mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro per sottolineare che il nostro 
sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei processi clinici e gestionali, 
orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti per la diffusione di modelli 
innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie 
Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo 
però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si 
interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità 
concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La 
sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, 
Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi 
migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei 
costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, dotandosi di strumenti informatici e 
scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona – stiamo 
arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del 
sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi 
variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Mantoan 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Mantoan 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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SALUTE – L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
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PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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 REDAZIONE  
 
PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Mantoan 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 

http://www.tviweb.it/salute-limmuno-oncologia-terapia-del-cancro/


Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Mantoan 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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 Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 

http://www.tviweb.it/salute-limmuno-oncologia-terapia-del-cancro/


Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della 
Rete Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
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Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. Vanna 
Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto Oncologico 
Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente orgogliosi di 
aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni avvenivano anche in 
passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – continua Chiarion Sileni 
– quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione”. “L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – 
lo ha detto – Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale – Si è parlato molto 
di melanoma e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon 
e della vescica. È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le 
prossime sfide”. La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata 
da: Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of 
pocket sta crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo 
incontro per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione 
tecnologica nei processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, 
sono determinanti per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  Fabrizio Boron, 
Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è garantire quel 
primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come si fa a dare un 
servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di fronte ai tagli, 
occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di seguire il campo 
sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la salvaguardia su 
tutti i livelli. Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi 
dobbiamo trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è 
evidente che bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete 
interna, dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. Francesco Cobello, 
Direttore Generale AOUI Verona – stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al contenimento della 
spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di differenziazione di sistemi. 
La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari aspetti, di certo bisogna 
avere i dati per capire dove sono gli sprechi. Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, 
Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali 
esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione 
contribuendo a garantire la sostenibilità economica del sistema sanitario regionale”. 
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L’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
Si tenuto oggi, all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
 
Mantoan 
 
  
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto - ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - sottolinea Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) - Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova - Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto - 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  - Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”.  
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”.  
 
 Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
 Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”.  
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona -  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
 Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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31 ottobre 2017 
 
  
 Si è tenuto all’Istituto Oncologico Veneto, a Padova, un evento organizzato da Motore Sanità dal titolo 
“Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità”. L’incontro ha visto il coinvolgimento dei 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto – ha portato i suoi saluti 
istituzionali sottolineando la vera innovazione soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia. “Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub – sottolinea Mantoan – l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità di 
ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.altroquotidiano.it/esperti-a-confronto-sulla-immuno-oncologia-come-terapia-del-cancro/


Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV) – Uguaglianza e uniformità nell’accesso alle cure, sicurezza delle prestazioni, 
tempestività della presa in carico, continuità dell’assistenza. E ancora appropriatezza, trasparenza, 
innovazione e ricerca. Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna di 
Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato di 
immunoterapia: “Uno dei grandi vantaggi  è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente”. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova – Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi particolarmente 
orgogliosi di aver potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. “Le guarigioni 
avvenivano anche in passato, ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni – 
continua Chiarion Sileni – quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come 
incrementare la percentuale di guarigione”. 
 
“L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti” – lo ha detto – 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale  – Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide”. 
 
La seconda tavola rotonda, “La governance della sostenibilità” è stata introdotta e moderata da: Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante in questo incontro 
per sottolineare che il nostro sistema è tipo universalistico. “L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei 
processi clinici e gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti 
per la diffusione di modelli innovativi nella gestione della salute”. 
 
Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto – “Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? – si interroga il Presidente – perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: “Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti”. 
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona –  stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona – “Prestazioni e servizi, ma soprattutto 
una multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed 
efficienza nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica 
del sistema sanitario regionale”. 
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Lo Iov punta su innovazione e sostenibilità per una oncologia 4.0 
 
 
L'oncologia sta vivendo una fase di rinnovamento radicale. Quattro anni fa l'immunoncologia sembrava 
essere solo una delle grandi speranze della ricerca sulle neoplasie: oggi si è ormai passati dalla fase delle 
speranze a quella delle certezze. Se ne è parlato ieri allo Iov dove si è tenuto il simposio Oncologia 4.0 
immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità, promosso dalla Rete oncologica veneta e coordinato da 
Pierfranco Conte, direttore di Oncologia medica 2. All'evento, che ha visto la partecipazione di specialisti 
dell'Istituto... 
 
CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO 
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Padova: Convegno sull’immuno-oncologia come terapia del cancro 
 
31/10/2017 
 
 
Ieri, lunedì 30 ottobre, a Padova, all’Istituto Oncologico Veneto, si è svolto un evento, organizzato da Motore 
Sanità, dal titolo Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità, cui sono intervenuti i 
principali Direttori Generali, Direttori Sanitari, di Dipartimento ed Unità Operative della Regione del Veneto. 
 
Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale Regione del Veneto, ha portato i saluti 
istituzionali e sottolineato la vera innovazione, soprattutto nel mondo dell’oncologia e della farmacologia: Lo 
IOV è un punto di riferimento della rete oncologica, un modello ben definito prediligendo il ricorso a 
strumenti di governo clinico con un forte impegno nell’applicazione dei criteri di appropriatezza. 
L’organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in 5 zone, ogni milione di 
abitante ha un Hub - ha sottolineato Mantoan - l’innovazione certamente costa e l’industria ha la necessità 
di ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In un momento in cui il fondo è fermo da 10 anni e 
arriveremo a 6,5 % sul PIL, è fondamentale la gestione dell’innovazione e dell’appropriatezza stabilendone i 
criteri. 
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Pierfranco Conte, Direttore dell’Oncologia Medica 2 dello IOV e coordinatore tecnico scientifico della Rete 
Oncologica Veneta (ROV), ha sottolineato l’uguaglianza ed uniformità nell’accesso alle cure, la sicurezza delle 
prestazioni, la tempestività della presa in carico, la continuità dell’assistenza, l’appropriatezza, la trasparenza, 
l’innovazione e la ricerca: Sono questi gli obiettivi della rete oncologica. Da uno studio della Scuola Sant’Anna 
di Pisa, il Veneto risulta il benchmark italiano per quanto riguarda i percorsi oncologici. Conte ha parlato 
anche di immunoterapia: Uno dei grandi vantaggi è che la risposta è duratura nel tempo, dato che le cellule 
dell’immunità, una volta divenute in grado di combattere il tumore possono poi agire anche sulle metastasi. 
Se dobbiamo coniugare innovazione e sostenibilità dobbiamo cambiare il nostro modo di lavorare, lavorando 
sui percorsi assistenziali, sulla ricerca indipendente sul sistema a rete con al centro il paziente. 
 
Vanna Chiarion Sileni, Responsabile Struttura Oncologica del melanoma e dell’esofago IRCCS Istituto 
Oncologico Veneto, Padova: Come Unità di Oncologia del Melanoma dello IOV siamo poi orgogliosi di aver 
potuto offrire ai pazienti la possibilità di partecipare a questi trials. Le guarigioni avvenivano anche in passato, 
ma oggi si è arrivati a una sopravvivenza del 45-50% con le combinazioni - ha continuato Chiarion Sileni - 
quello che stiamo cercando fare è di favorire questo accesso e capire come incrementare la percentuale di 
guarigione. 
 
L’immunoterapia è uno tsunami, una rivoluzione epocale in termini di risultati per i pazienti. - ha detto 
Vittorina Zagonel, Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica Sperimentale. Si è parlato molto di melanoma 
e polmone ma il futuro è anche per altri pazienti malati di tumore ad esempio quello del colon e della vescica. 
È importante utilizzare al meglio ciò che si ha a disposizione e guardare al futuro per le prossime sfide. 
 
La seconda tavola rotonda, La governance della sostenibilità è stata introdotta e moderata da Angelo Del 
Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di Sanità, che ha spiegato che la spesa out of pocket sta 
crescendo, e ha raggiunto i € 36,0 mld., quindi parlare di sostenibilità è molto importante per sottolineare 
che il sistema è tipo universalistico: L’uso strategico dell’innovazione tecnologica nei processi clinici e 
gestionali, orientati alla continuità delle cure e alla centralità del paziente, sono determinanti per la diffusione 
di modelli innovativi nella gestione della salute. 
 
Fabrizio Boron, Presidente V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto: Oggi, il tema è 
garantire quel primato regionale a livello di cure e di eccellenze, avendo però a disposizione le risorse. Come 
si fa a dare un servizio all’avanguardia se non abbiamo un medico? - si è interrogato il Presidente - perché di 
fronte ai tagli, occorre una presa di coscienza e un atto di responsabilità concreto. Il Veneto è in grado di 
seguire il campo sanitario al 100% e può essere una guida per la nazione. La sanità ha l’obiettivo la cura e la 
salvaguardia su tutti i livelli. 
 
Il Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso Francesco Benazzi ha dichiarato che: Noi dobbiamo 
trovare le risposte, i farmaci innovativi migliorano gli standard di vita e di sopravvivenza, ma è evidente che 
bisogna fare i conti con l’aumento dei costi. Per far fronte a ciò le ULSS devono crearsi una rete interna, 
dotandosi di strumenti informatici e scremando i pazienti non rispondenti. 
 
Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI Verona: Stiamo arrivando all’estremo perché vi è un limite al 
contenimento della spesa. Fondo, out of pocket e rinascita del sistema mutualistico un problema di 
differenziazione di sistemi. La sostenibilità è un tema complesso e multi variato quindi va analizzata sotto vari 
aspetti, di certo bisogna avere i dati per capire dove sono gli sprechi. 
 
Secondo Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera, Verona: Prestazioni e servizi, ma soprattutto una 
multi-professionalità a 360°, risponderanno alle reali esigenze dei cittadini migliorando qualità ed efficienza 
nella gestione in un’ottica di razionalizzazione contribuendo a garantire la sostenibilità economica del 
sistema sanitario regionale. 
 
L’evento è realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol -Myers Squibb. 
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MARTEDÌ 31 OTTOBRE 2017 
 
"ONCOLOGIA 4.0": INNOVAZIONE E SOSTENIBILITA' NELLA IMMUNO-ONCOLOGIA 
 
 
Padova - Si è tenuto il 30 ottobre 2017 presso l'Aula Magna dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova 
l'incontro su "Oncologia 4.0. Immuno-Oncologia tra innovazione e sostenibilità", organizzato da Motore 
Sanità.  
 
Erano presenti: Domenico Mantoan, Direttore Generale Area Sanità e Sociale, Regione del Veneto - Patrizia 
Simionato, Direttore Generale IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Pierfranco Conte, Direttore SC 
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche Università di 
Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta – Angelo Del Favero, Direttore Generale Istituto Superiore di 
Sanità - Francesco Benazzi, Direttore Generale ULSS 2 Marca Trevigiana, Treviso - Fabrizio Boron, Presidente 
V Commissione Politiche socio-sanitarie Regione del Veneto - Francesco Cobello, Direttore Generale AOUI, 
Verona - Luciano Flor, Direttore Generale AOU, Padova - Pietro Girardi, Direttore Generale ULSS 9 Scaligera 
Verona.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.agenziaomniapress.com/2017/10/oncologia-40-innovazione-e.html


Nella presentazione dell'iniziativa si dice che ’innovazione farmaceutica pone nuove sfide per la futura 
sostenibilità della spesa pubblica in ambito sanitario, poiché le nuove terapie costano di più ma garantiscono 
d’altra parte, maggiore efficacia e tollerabilità da parte del paziente. In Italia nel 2016 sono stati stimati 
365.800 nuovi casi di tumore (189.600 negli uomini e 176.200 nelle donne). Si stima che oggi in questa 
regione vivano circa 212.100 cittadini dopo la diagnosi di tumore, una cifra in costante crescita. In questo 
contesto, gli stili di vita possono giocare un ruolo primario. Le terapie immuno-oncologiche promettono 
benefici duraturi e la speranza di una sopravvivenza a lungo termine e di qualità per pazienti che prima 
avevano ben poche alternative di trattamento disponibili. Ad esempio, fino a un quinto dei pazienti con 
melanoma metastatico trattati con le terapie immuno-oncologiche è risultato ancora in vita dopo dieci anni. 
In passato, nessun altro trattamento era mai stato in grado di prolungare la vita di questi pazienti. Pertanto, 
le terapie immuno-oncologiche sono potenzialmente in grado di rivoluzionare il trattamento di molti tumori 
e possono avere un impatto positivo fondamentale sulla capacità del paziente di tornare alla vita lavorativa 
e a condurre un’esistenza sana e produttiva. Il nuovo corso dell’oncologia, che spazia dai corretti stili di vita, 
agli screening, alle nuove armi terapeutiche, sta portando a una vera e propria rivoluzione nelle cure nel 
modo di approcciarsi a tali patologie. 
 
Per ulteriori info: www.motoresanita.it (Omniapress-31.10.2017) 
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Iov: 30 milioni in nuovi farmaci anticancro   

Gli oncologi: «L'immunoterapia può raddoppiare la sopravvivenza rispetto alle cure tradizionali» 

di Elisa Fais 

 

Negli ultimi anni si sta facendo spazio una nuova arma nella lotta contro il cancro. Recenti studi dimostrano 

che l'immunoterapia può raddoppiare la sopravvivenza rispetto alle terapie oncologiche standard 

garantendo allo stesso tempo una buona qualità di vita. La nuova cura, che stimola il sistema immunitario 

contro il tumore, si è dimostrata efficace nel melanoma, nel tumore del rene, del polmone, della vescica e 

del colon. 
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Una rivoluzione che, però, si prospetta molto costosa per il sistema sanitario. Alcune terapie arrivano a 50 

mila euro a ciclo. L'anno scorso l'Istituto oncologico ha speso circa 30 milioni di euro in farmaci innovativi ad 

alto costo. Nonostante i progressi della ricerca, l'immuno-oncologia rimane ancora una risorsa tutta da 

scoprire. Gran parte di queste terapie, infatti, sono in via di sperimentazione e vengono offerte "a costo zero" 

a pazienti selezionati che partecipano agli studi clinici. Con l'approvazione delle nuove classi di farmaci e la 

relativa uscita sul mercato, la spesa a carico dei sistemi sanitari è destinata a salire. 

 

Se n'è parlato ieri, allo Iov, durante il convegno "Oncologia 4.0 Immuno-oncologia tra innovazione e 

sostenibilità". L'incontro ha visto il coinvolgimento dei rappresentanti della sanità della Regione.La 

sostenibilità è strettamente legata alla cosiddet 

 

Conte e Mantoan: «Garantiamo 

 

la gratuità ai pazienti nonostante gli alti costi ma serve grande rigore» 

 

ta "appropriatezza". «Oggi sono disponibili tanti farmaci contro il cancro, alcuni molto costosi», spiega il 

professor Pierfranco Conte, «essendo costi pagati dalla comunità attraverso le tasse è giusto che i clinici 

seguano le raccomandazioni di prescrizione. Gli specialisti hanno il compito di condividere precisi criteri utili 

a scegliere un 

 

II professor Pierfranco Conte 

 

trattamento piuttosto che un altro. Un medico non ha completa autonomia. Per i motivi più rari però può 

anche decidere di testa sua, perché magari il paziente ha una storia particolare. Ma in questo caso deve 

spiegare attraverso una relazione scritta le sue motivazioni». Lo Iov è punto di riferimento della rete 

oncologica (Rov): «La Rov è un modello ben definito», commenta Domenico Mantoan, direttore della sanità 

del Veneto, «l'organizzazione adottata è semplice e si basa sulla divisione della popolazione in cinque zone, 

ogni milione di abitante ha un Hub. L'innovazione certa 

 

mente costa e l'industria ha la necessità di ammortizzare il costo degli investimenti in corso. In una fase 

comeq eusta, che vede il fondo fermo da 10 anni, tanto che la spesa pubblica sanitaria scenderà al 6,5 % sul 

Pil, è fondamentale la gestione dell'innovazione e dell'appropriatezza stabilendone i criteri». 

 

«La scienza sta viaggiando a ritmi incredibili», è la conclusione di Angelo Lino Del Favero, direttore generale 

dell'Istituto superiore di sanità, «ritmi che i sistemi sanitari faticano a seguire visto che adeguare i sistemi 

organizzativi al cambiamento non è mai facile». 

 

I ndocrínologk p dhtrini Sos per careoia di ne? Liti 
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Lo Iov punta su innovazione e sostenibilità per una "oncologia 4.0"   

Il simposio 

 

Lo Iov punta su innovazione e sostenibilità per una "oncologia 4.0" 

 

L'oncologia sta vivendo una fase di rinnovamento radicale. Quattro anni fa 

 

l'immunoncologia sembrava essere "solo" una delle grandi speranze della ricerca sulle neoplasie: oggi si è 

ormai passati dalla fase delle speranze a quella delle certezze. Se ne è parlato ieri allo lov dove si è tenuto il 

simposio "Oncologia 4.0 immuno-oncologia tra innovazione e sostenibilità", 
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ECCELLENZA L'istituto oncologico promosso dalla Rete 

 

oncologica veneta e coordinato da Pierfranco Conte, direttore di Oncologia medica 2. 

 

All'evento, che ha visto la partecipazione di specialisti dell'Istituto tumori di via Gattamelata, tra cui Vittorina 

Zagonel, Vanna Chiarioni Sileni e Carlo Riccardo Rossi, sono intervenuti rappresentanti della sanità regionale. 

«Lo lov è un punto di riferimento della rete oncologica - ha sottolineato il dg della sanità veneta 

 

Domenico Mantoan - ma l'innovazione certamente costa e l'industria ha la necessità di ammortizzare la spesa 

degli investimenti». Alla tavola rotonda finale ha partecipato anche Fabrizio Boron, presidente della quinta 

commissione sanità, il quale ha ribadito che la politica segue con attenzione l'innovazione, soprattutto per le 

sue ricadute in termini di eccellenza delle cure rese alla popolazione. 

 

(F.Capp) 

 


