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TOSCANA Martedì 26 febbraio 2019 - 14:22  

Toscana: parte il progetto di rete oncologica nazionale 

A Firenze "Oncorete"  

 

 

Roma, 26 feb. (askanews) – La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica 

tra le Regioni dello Stivale. Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel 

momento intentata, che può essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la 

creazione di una rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro 

toscano si è tenuto il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L’evento organizzato da Motore 

Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto 

un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema 

attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro. “Il tema della governance nelle reti oncologiche è 

centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica (ISPRO) Regione Toscana – in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è 

fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei 

percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – 

prosegue Amunni – governare l’accesso all’innovazione e all’alta specializzazione richiedono una assunzione 

collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti 

fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance 

http://www.askanews.it/cronaca/2019/02/26/toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale-pn_20190226_00139/
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– aggiunge il medico – e della reale operatività della rete oncologica”. Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come 

la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai 

malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. “Un’altro grande successo delle Rete Oncologica 

Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre 

risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a 

migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a 

budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno 

sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. “In questi ultimi anni l’opinione pubblica ha 

sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – 

dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana – 

sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama 

solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – prosegue Banfi – è lo strumento utile e 

necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L’arrivo 

delle nuove terapie CAR-T – conclude il manager – anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete 

molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di 

risultati. Ma anche di “valore” e di costo dei farmaci”. 
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Toscana: Parte il progetto di Rete oncologica nazionale 

26/02/2019 in News  

 

A Firenze prende il via “Oncorete”: una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti 

oncologiche regionali esistenti. 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione 

Toscana, Ispro e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete 

Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per 

mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da 

prendere per il futuro. «Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, 

Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro) Regione Toscana – in un 

sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli 

definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere 

regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni – governare l’accesso 

all’innovazione e all’alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli 

attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In 

Toscana Ispro è la risposta forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico – e della reale 

http://www.panoramasanita.it/2019/02/26/toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale/


operatività della rete oncologica». Inoltre il Dg di Ispro sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori 

del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle 

strutture ospedaliere. «Un’altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato 

la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e 

non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale». La rete 

Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel 

campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 

80milioni di euro. «In questi ultimi anni l’opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del 

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana – sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di 

accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei 

farmaci oncologici – prosegue Banfi – è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle 

cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L’arrivo delle nuove terapie CAR-T – conclude il 

manager – anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il 

loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di “valore” e di costo 

dei farmaci». 
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Oncologia 

Motore sanità 

ONCORETE Sharing and innovation system 

Firenze, 25 Febbraio 2019 - Sala Riunioni ISPRO, Viale Pieraccini, 6 

 

Parliamo delle reti oncologiche regionali e della loro importanza nella prevenzione, diagnosi e coordinamento 

nella lotta ai tumori. 

 

Per partecipare all'evento ►► 

 

 

PROGRAMMA: 

 

9,00 - ACCREDITO PARTECIPANTI 

 

9,30  - INTRODUZIONE 

Monica Calamai - Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione Toscana 

http://www.regione.toscana.it/-/oncorete-sharing-and-innovation-system


MODERA 

Enrico Tucci - Direttore Dipartimento Oncologia Toscana Sud Est 

  

Gianni Amunni - Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione 

Toscana 

LA GOVERNANCE DELLA RETE ONCOLOGICA E LA SUA STRUTTURA ORGANIZZATIVA: ANALISI DEGLI ELEMENTI 

COMUNI 

 

Roberto Banfi - Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e appropriatezza Regione Toscana 

LA GOVERNANCE DEI FARMACI ONCOLOGICI 

 

Giacomo Allegrini - Direttore Dipartimento Oncologico USL Toscana Nord-Ovest 

L'APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE AL PAZIENTE ONCOLOGICO 

 

Luisa Fioretto - Direttore Dipartimento Oncologico USL Toscana Centro 

LA RIORGANIZZAZIONE HUB&SPOKE DELLA RETE ONCOLOGICA: UNITÀ DI COMPETENZA 

  

Franca Bigioli - Medico di Medicina Generale, Firenze 

IL PERCORSO OSPEDALE TERRITORIO: IL RUOLO DEL MMG 

  

  

MODERANO 

Mario Petrini - Direttore Dipartimento Oncologia AOU Pisana 

Franco Roviello - Direttore Dipartimento Oncologia AOU Senese 

  

Manuela Roncella - Direttore Breast Unit AOU Pisana 

LE UNIT COME MODELLO DI IMPROVEMENT DELLA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE 

  

Serena Civitelli - Responsabile Aiuto Point AOU Senese 

AIUTO POINT 

  

Andrea Belardinelli - Responsabile Settore Sanità Digitale e Innovazione, Regione Toscana 



IL BISOGNO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA TOSCANA 

 

Pinuccia Musumeci - Presidente Toscana Donna 

Alexander Peirano - Presidente LILT Firenze 

LA VOCE DEI PAZIENTI 

  

13,30 CONCLUSIONI 

  

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell'efficacia del 

servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

 

Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l'alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

 

 

Ultima modifica: 26/02/2019 13:00:29 - Id: 16098435 
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Decolla dalla Toscana il progetto di Rete oncologica nazionale 
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A Firenze prende il via "Oncorete": una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti 

oncologiche regionali esistenti 
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Eventi patrocinati da ISPRO 

ANNO 2019 

 

ONCORETE: SHARING AND INNOVATION SYSTEM 

  

25 febbraio 2019 Sala Riunioni ISPRO, Firenze  

Programma 

Link iscrizione 
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SHARING AND INNOVATION SYSTEM 

 

Toscana: parte il progetto  

di rete oncologica nazionale  

A Firenze prende il via 'Oncorete': il primo di una serie di convegni organizzati da Motore Sanità per gettare 

le basi di una collaborazione tra le reti oncologiche regionali esistenti per la creazione di una rete oncologica 

nazionale 

27 Febbraio 2019 

aaa 

 Toscana: parte il progetto di rete oncologica nazionale 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Reti regionali dello 

stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali 

attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di 

discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13434559/toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale.html
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la direzione da prendere per il futuro. “Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara 

Gianni Amunni, direttore generale dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro) 

Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere 

programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali 

interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - 

governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di 

responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le aziende sanitarie, i professionisti fino alle 

associazioni dei pazienti. In Toscana Ispro è la risposta forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge 

il direttore generale - e della reale operatività della rete oncologica". 

 

 

Inoltre il DG di Ispro sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore 

aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. “Un'altro grande 

successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call Center Oncologico 

che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo 

ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La Rete oncologica, soprattutto in questo momento, 

deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta 

rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80 milioni di euro. “In questi ultimi anni 

l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il 

prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi 

Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in 

questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – prosegue Banfi - è lo 

strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi 

dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori solidi probabilmente 

renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi 

orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. L’evento è stato organizzato da 

Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb (Bms). (MARCO BIONDI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il sito internet www.motoresanita.it 

 

 

TAG: SHARING AND INNOVATION SYSTEM ,  REGIONE TOSCANA ,  ISTITUTO PER LO STUDIO LA PREVENZIONE 

E LA RETE ONCOLOGICA ,  ISPRO ,  RETE ONCOLOGICA TOSCANA ,  CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE 

PROVINCE AUTONOME ,  GIANNI AMUNNI ,  MOTORE SANITÀ ,  CALL CENTER ONCOLOGICO ,  ROBERTO 

BANFI ,  TERAPIE CAR-T ,  MARCO BIONDI ,  BRISTOL MYERS SQUIBB ,  BMS ,  WWW.MOTORESANITA.IT 
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ONCOLOGIA 

A Firenze si presenta Oncorete  

'Sharing and innovation system' 

Parte dal capoluogo fiorentino il tour di presentazione del progetto 'oncorete': alla Sala Riunioni ISPRO in 

Viale Pieraccini, 6 Palazzina 27b – Cubo 3 alle ore 09:30 di lunedì 25 febbraio il meeting organizzato da Motore 

Sanità 

23 Febbraio 2019 

aaa 

A Firenze si presenta Oncorete 'Sharing and innovation system' 

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce 'Oncorete', un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento 'Oncorete, sharing and innovation system' che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l'obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l'iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

https://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13433269/a-firenze-si-presenta-oncorete-sharing-and-innovation-system.html
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presenti anche: Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana; Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 

 

 

Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. L’evento è organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol Meyer Squibb. (FABRIZIA MASELLI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 
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TOSCANA: PARTE IL PROGETTO DI RETE ONCOLOGICA NAZIONALE 

 - Oncologia 

01-03-20190 Commenti 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. 

 

Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno Oncorete, 

Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, 

ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. 

Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere 

a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il 

futuro. 

 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

http://www.salutedomani.com/article/toscana_parte_il_progetto_di_rete_oncologica_nazionale_26828


volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

 

“Un altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto 

in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico 

dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro.  

 

“In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 
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TOSCANA: PARTE IL PROGETTO DI RETE ONCOLOGICA NAZIONALE 

 Schermata 2019-02-28 alle 11.47.47 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. 

 

 

Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno Oncorete, 

Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, 

ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. 

Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere 

a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il 

futuro. 
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“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

 

“Un altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto 

in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico 

dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. 

 

“In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 
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MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019 

RETE ONCOLOGICA NAZIONALE: DALLA TOSCANA PARTE IL PROGETTO "ONCORETE" 

 

 

Firenze - La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le quelle 

regionali: 20 anni di  esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali 

attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di 

discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare 

la direzione da prendere per il futuro. 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

http://www.agenziaomniapress.com/2019/02/rete-oncologica-nazionale-dalla-toscana.html?spref=tw


essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

“Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto 

in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico 

dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. “In questi 

ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che 

regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e 

Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in 

oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – prosegue 

Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza 

dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori solidi 

probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci 

aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”.  

Per ulteriori informazioni  www.motoresanita.it (Omniapress-26.02.2019) 
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ALTRO 5 Ore Liberoquotidiano.it 

Toscana: parte il progetto di rete oncologica nazionale 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Reti regionali dello 

stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per   
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news 

26 Feb, 2019 

 

Parte dalla Toscana la creazione di una rete oncologica nazionale 

A Firenze prende il via “Oncorete”: una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti 

oncologiche regionali esistenti 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti 

della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere 

su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro. 

 

«Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, direttore generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana – in un sistema complesso 

https://canale3.tv/toscana-creazione-rete-oncologica-nazionale/


e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link 

strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le 

singole patologie – prosegue Amunni – governare l’accesso all’innovazione e all’alta specializzazione 

richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende 

Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa 

ai temi della governance – aggiunge il medico – e della reale operatività della rete oncologica». 

 

Inoltre il Direttore generale di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

 

«Un’altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale». 

 

La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati 

anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 

era di 80milioni di euro. 

 

«In questi ultimi anni l’opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana – sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi – è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L’arrivo delle nuove terapie CAR-T – conclude il manager – anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di “valore” e di costo dei farmaci». 
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A Firenze prende il via “Oncorete” 

 

Data: 26 febbraio 2019 14:02in: Benessere e Salute 

Una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti oncologiche regionali esistenti 

  

FIRENZE. La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello 

Stivale. Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali 

attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di 

discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare 

la direzione da prendere per il futuro.  

 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana – in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni – governare l’accesso all’innovazione e all’alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

http://www.ilcittadinoonline.it/benessere-e-salute/a-firenze-prende-il-via-oncorete/


regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico – e della reale operatività della rete 

oncologica”. Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

“Un’altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto 

in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico 

dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. 

 

 

Gianni Amunni 

 

 “In questi ultimi anni l’opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana – sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi – è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L’arrivo delle nuove terapie CAR-T – conclude il manager – anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di “valore” e di costo dei farmaci”. 
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Toscana: parte il progetto di Rete Oncologica Nazionale 

  

 

A Firenze prende il via “Oncorete”: una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti 

oncologiche regionali esistenti. 

 

Firenze: La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello 

Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti 

della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere 

su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro. 

 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

https://www.maremmanews.it/index.php/salute/62141-toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale?jjj=1551264328910
https://www.maremmanews.it/index.php/salute/62141-toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale?jjj=1551264328910


e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve 

essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

“Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. 

 

La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati 

anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 

era di 80milioni di euro. 

 

“In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità. 
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Toscana Martedì 26 febbraio 2019 - 14:22 Toscana: parte il progetto di rete oncologica nazionale A Firenze 

"Oncorete" Roma, 26 feb. (askanews) - La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte 

la più antica tra le Regioni dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, 

fino a quel momento intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per 

la creazione di una rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro 

toscano si è tenuto il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore 

Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 

ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto 

un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema 

attuale e indicarela direzione da prendere per il futuro. "Il tema della governance nelle reti oncologiche è 

centrale - dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete 

Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è 

fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei 
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percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie - 

prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione 

collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti 

fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance - 

aggiunge il medico - e della reale operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la 

rete deve aiutare sì glioperatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati 

oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. "Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana 

- conclude Amunni - è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai 

pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il 

servizio in generale". La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa 

sempre più limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del 

budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. "In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una 

attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci - dichiara Roberto 

Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug 

pricing, sulla possibilità di accesso alle cure,specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e 

condivisa governance dei farmaci oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire 

la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-

T - conclude il manager - anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente 

in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" 

e di costo dei farmaci". La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il 

ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 2 
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Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco 'Oncorete' 26 febbraio 2019 12:07 Sanità 

Firenze La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello 

Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali 

attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di 

discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare 

la direzione da prendere peril futuro. 'Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale - dichiara 

Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione 

Toscana - in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi 

condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. 

Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie - prosegue Amunni - governare 
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l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che 

tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. 

In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance - aggiunge il medico - e della reale 

operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori 

del settore, madeve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle 

strutture ospedaliere. 'Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana - conclude Amunni - è stato 

la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e 

non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale'. La rete 

Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel 

campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 

80milioni di euro. 'In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci - dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore 

Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso 

alle cure, specie in oncologia. Ed inquesto panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci 

oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in 

presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il La proprietà 

intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso 

privato 26/02/2019 00:07 Sito Web gonews.it manager - anche per i tumori solidi probabilmente renderà 

obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di 

cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci'. Fonte: Ufficio stampa Tutte le notizie di Firenze 
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 A Firenze prende il via "Oncorete" Data: in: Benessere e Salute Una serie di convegni per gettare le basi di 

una collaborazione tra le reti oncologiche regionali esistenti FIRENZE. La Rete Oncologica Toscana con i suoi 

20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che 

hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le 

neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa 

lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della 

Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su 

possibilimigliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro. "Il tema della governance 

nelle reti oncologiche è centrale - dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la 

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come 

quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, 

link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le 

singole patologie - prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione 
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richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende 

Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa 

ai temi della governance - aggiunge il medico - e della reale operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di 

ISPROsottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per 

offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. "Un'altro grande successo delle 

Rete Oncologica Toscana - conclude Amunni - è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera 

gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche 

noi a migliorare il servizio in generale". La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte 

a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno 

sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. Gianni Amunni "In questi ultimi anni l'opinione 

pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei 

farmaci - dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana 

- sull'etica deldrug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama 

solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e 

necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo 

delle nuove terapie CARLa proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il 

ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 26/02/2019 14:36 Sito Web T - conclude il manager - anche 

per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore 

terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci". 
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Toscana: parte il progetto di Rete Oncologica Nazionale Stampa Email IT news A Firenze prende il via 

"Oncorete": una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti oncologiche regionali 

esistenti. Firenze: La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le 

Regioni dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento 

intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una 

rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto 

il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il 

patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i 

principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno 

di discussione comune permettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e 

indicare la direzione da prendere per il futuro. "Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale - 

dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere 
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programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali 

interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie - prosegue Amunni - 

governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di 

responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle 

associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance - aggiunge 

il medico - e della realeoperatività della rete oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve 

aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici 

anche fuori dalle strutture ospedaliere. "Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana - conclude 

Amunni - è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai 

loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in 

generale". La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più 

limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che 

nel 2018 era di 80milioni di euro. "In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione 

critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci - dichiara Roberto Banfi, 

Responsabile del Settore Politiche del Farmaco eDispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla 

possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa 

governance dei farmaci oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la 

sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo La proprietà intellettuale è 

riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 

26/02/2019 Sito Web delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori solidi 

probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci 

aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci". L'evento è stato 

organizzato da Motore Sanità. 
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Toscana: Parte il progetto di Rete oncologica nazionale  
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 Toscana: Parte il progetto di Rete oncologica nazionale 26/02/2019 in News 0 0 0 0 0 0 A Firenze prende il 

via 'Oncorete': una serie di convegni per gettare le basi di una collaborazione tra le reti oncologiche regionali 

esistenti. La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni 

dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento 

intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una 

rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto 

il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il 

patrocinio di Regione Toscana, Ispro e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i 

principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno 

di discussione comune permettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e 

indicare la direzione da prendere per il futuro. «Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale - 

dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro) 

Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere 

programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali 
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interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie - prosegue Amunni - 

governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di 

responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle 

associazioni dei pazienti. In Toscana Ispro è la risposta forte e innovativa ai temi della governance - aggiunge 

il medico - e della realeoperatività della rete oncologica». Inoltre il Dg di Ispro sottolinea come la rete deve 

aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici 

anche fuori dalle strutture ospedaliere. «Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana - conclude 

Amunni - è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai 

loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in 

generale». La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più 

limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che 

nel 2018 era di 80milioni di euro. «In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione 

critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci - dichiara Roberto Banfi, 

Responsabile del Settore Politiche del Farmaco eDispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla 

possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa 

governance dei farmaci oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la 

sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CART - 

conclude il manager - anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente 

in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di La proprietà intellettuale è 

riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 

26/02/2019 02:32 Sito Web panoramasanita.it cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci». 
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Al via a Firenze "Oncorete", per una collaborazione tra le reti oncologiche regionali Martedi 26 Febbraio 2019 

Redazione La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni 

dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento 

intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una 

rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto 

il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è 

insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno 

tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate 

reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato 

attuale del lavorotoscano si è tenuto il convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento 

organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e 

delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della 

Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su 

possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro. "Il tema della governance 
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nelle reti oncologiche è centrale - dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la 

Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso e articolato, come 

quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, 

link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le 

singole patologie - prosegue Amunni -governare l'accesso all'innovazione e all'alta specializzazione 

richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende 

Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa 

ai temi della governance - aggiunge il medico - e della reale operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di 

ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore aggiunto per 

offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. "Un'altro grande successo delle 

Rete Oncologica Toscana - conclude Amunni - è stato la creazione del Call Center Oncologico che in maniera 

gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche 

noi a migliorare il servizio in generale". La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte 

a budget di spesa sempre piùlimitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno 

sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. "In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha 

sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci - 

dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - 

sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama 

solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici - prosegue Banfi - è lo strumento utile e 

necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo 

delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete 

molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci La proprietà intellettuale è 

riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato 

26/02/2019 00:46 Sito Web pharmastar.it aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e 

di costo deifarmaci". L'evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol-Myers Squibb. 203b Tags: oncorete reti oncologiche toscana firenze 
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Oncorete: gettare le basi di una collaborazione tra le reti oncologiche regionali esistenti  

Toscana: parte il progetto di Rete Oncologica Nazionale 

 

Firenze, 26 Febbraio 2019 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System.  

 

L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti 

della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere 

su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro.  

 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 
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istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica". 

 

Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un 

valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. “Un'altro 

grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call Center 

Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando 

è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. 

 

La Rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati 

anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 

era di 80milioni di euro. “In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del 

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di 

accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei 

farmaci oncologici – prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, 

sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - 

anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore 

terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 

 

Nelle foto, da sinistra: Gianni Amunni, Roberto Banfi e Andrea Belardinelli 
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Al via a Firenze "Oncorete", per una collaborazione tra le reti oncologiche regionali 

Martedi 26 Febbraio 2019  Redazione 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. 

 

  

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti 
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della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere 

su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il futuro.  

 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere regole, definire 

volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso all'innovazione e all'alta 

specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la 

regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In Toscana ISPRO è la risposta 

forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale operatività della rete 

oncologica".  

 

Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un 

valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. “Un'altro 

grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call Center 

Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando 

è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”.  

 

La rete Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati 

anche nel campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 

era di 80milioni di euro. “In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del 

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di 

accesso alle cure, specie in oncologia.  

 

Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – prosegue Banfi - è 

lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei 

fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - anche per i tumori solidi 

probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci 

aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 

 

L’evento è stato organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Bristol-Myers 

Squibb. 
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A Firenze si presenta Oncorete ‘Sharing and innovation system’ 

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce ‘Oncorete’, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

lalleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento ‘Oncorete, sharing and innovation system‘ che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana; Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 

 

Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dellefficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare lintroduzione dellinnovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dellofferta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

https://www.portaleitaliano.info/adessonews/2019/02/26/a-firenze-si-presenta-oncorete-sharing-and-innovation-system/#gsc.tab=0
https://www.portaleitaliano.info/adessonews/2019/02/26/a-firenze-si-presenta-oncorete-sharing-and-innovation-system/#gsc.tab=0


paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni allinterno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante allinterno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nellambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Levento è organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol Meyer Squibb. (FABRIZIA MASELLI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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“Oncorete”, la prevenzione oncologica in Toscana 

26 FEBBRAIO 2019  NEWS 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. 

Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno Oncorete, 

Sharing and Innovation System. 

L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della Rete Toscana. 

Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune per mettere 

a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da prendere per il 

futuro. 

“Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, Direttore Generale 

Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana – in un sistema complesso 

e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli definiti delle diverse 

istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. 

https://www.socialfarma.it/oncorete-la-prevenzione-oncologica-in-toscana/


Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni – governare 

l’accesso all’innovazione e all’alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che 

tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. 

In Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico – e della reale 

operatività della rete oncologica”. 

Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un 

valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. 

“Un’altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato la creazione del Call 

Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da 

quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete Oncologica, soprattutto 

in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico 

dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80milioni di euro. 

“In questi ultimi anni l’opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle 

dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del 

Farmaco e Dispositivi Regione Toscana – sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie 

in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici – 

prosegue Banfi – è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che 

in assenza dei fondi dedicati. L’arrivo delle nuove terapie CAR-T – conclude il manager – anche per i tumori 

solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico 

aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di “valore” e di costo dei farmaci”. 
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http://www.regionecalabriaroma.it/news.php?action=VIEW&id=128 
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https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/guida-ai-servizi/ufficio-stampa/eventi/12513-25-02-2019-

oncorete-motore-sanita 
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A Firenze si presenta Oncorete 'Sharing and innovation system' 

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce 'Oncorete', un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento 'Oncorete, sharing and innovation system' che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l'obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l'iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana; Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 

 

Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

http://ag.worldpronews.com/75164/7319/0/bc63a27a409ae629a78f9d2abcc3340de84617fe


pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. L’evento è organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol Meyer Squibb. (FABRIZIA MASELLI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 
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Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco ‘Oncorete’ – gonews 

 "firenze" - Google News 26 Febbraio 2019Notizie 

Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco 'Oncorete'  gonews 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che han. 
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A Firenze si presenta Oncorete ‘Sharing and innovation system’ – Liberoquotidiano.it 

 "firenze" - Google News 23 Febbraio 2019Notizie 

A Firenze si presenta Oncorete 'Sharing and innovation system'  Liberoquotidiano.it 

Parte dal capoluogo fiorentino il tour di presentazione del progetto 'oncorete': alla Sala Riunioni ISPRO in 

Viale Pieraccini, 6 Palazzina 27b – Cubo 3 al... 
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Toscana: parte il progetto di rete oncologica nazionale 

27 Febbraio 20190 
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La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Reti regionali dello 

stivale. Vent’anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, 

che può essere d’aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete 

oncologica nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il 

convegno Oncorete, Sharing and Innovation System. L’evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio 

di Regione Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali 

attori della Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di 

discussione comune per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare 

la direzione da prendere per il futuro. Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale dichiara 

Gianni Amunni, direttore generale dell’Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (Ispro) 

Regione Toscana – in un sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere 

programmi condivisi ruoli definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali 

interaziendali. Condividere regole, definire volumi appropriati per le singole patologie prosegue Amunni – 

governare l’accesso all’innovazione e all’alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di 

responsabilità che tutti gli attori coinvolti quali, la regione, le aziende sanitarie, i professionisti fino alle 

associazioni dei pazienti. In Toscana Ispro è la risposta forte e innovativa ai temi della governance aggiunge 

il direttore generale – e della reale operatività della rete oncologica". 

 

http://notizieoggi.com/2019/02/27/toscana-parte-il-progetto-di-rete-oncologica-nazionale/


Inoltre il DG di Ispro sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori del settore, ma deve essere un valore 

aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle strutture ospedaliere. Un’altro grande 

successo delle Rete Oncologica Toscana conclude Amunni è stato la creazione del Call Center Oncologico che 

in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e non solo, perché da quando è operativo ha 

aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale. La Rete oncologica, soprattutto in questo momento, 

deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel campo farmacologico dove la Regione sta 

rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 80 milioni di euro. In questi ultimi anni 

l’opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello mondiale sulle dinamiche che regolano il 

prezzo dei farmaci dichiara Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi 

Regione Toscana – sull’etica del drug pricing, sulla possibilità di accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in 

questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei farmaci oncologici prosegue Banfi – è lo 

strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, sia in presenza che in assenza dei fondi 

dedicati. L’arrivo delle nuove terapie CAR-T – conclude il manager – anche per i tumori solidi probabilmente 

renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi 

orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci. Levento è stato organizzato da 

Motore Sanità e realizzato con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb (Bms). (MARCO BIONDI) 

 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il sito internet www.motoresanita.it 
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A Firenze si presenta Oncorete 'Sharing and innovation system' 

26 Febbraio 20190 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce ‘Oncorete’, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

lalleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento ‘Oncorete, sharing and innovation system‘ che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana; Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 

 

Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dellefficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare lintroduzione dellinnovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

http://notizieoggi.com/2019/02/26/a-firenze-si-presenta-oncorete-sharing-and-innovation-system-2/


la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dellofferta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni allinterno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante allinterno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nellambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Levento è organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol Meyer Squibb. (FABRIZIA MASELLI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 
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A Firenze si presenta Oncorete 'Sharing and innovation system' 

23 Febbraio 20190 

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce ‘Oncorete’, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

lalleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento ‘Oncorete, sharing and innovation system‘ che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, direttore generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, direttore generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) 

Regione Toscana; Roberto Banfi, responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 

 

Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dellefficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare lintroduzione dellinnovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dellofferta, la connessione con la componente socio 

http://notizieoggi.com/2019/02/23/a-firenze-si-presenta-oncorete-sharing-and-innovation-system/


assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni allinterno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante allinterno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nellambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Levento è organizzato da Motore Sanità e realizzato con il contributo 

incondizionato di Bristol Meyer Squibb. (FABRIZIA MASELLI) 

 

Per ulteriori informazioni e materiale stampa, visitate il nostro sito internet www.motoresanita.it 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



It.geosnews.com (22 Febbraio 2019) 

https://it.geosnews.com/p/it/toscana/si/siena/oncorete-il-nuovo-progetto-di-rete-nazionale-per-

implementare-l-alleanza-contro-il-cancro_23261280 

 

 

Oncorete, il nuovo progetto di rete nazionale per implementare l’alleanza contro il cancro 

Favicon Radio Siena TV Radio Siena TV  22 febbraio 2019   11:11   Notizie da: Città di Siena  

 

  

Oncorete, il nuovo progetto di rete nazionale per implementare l’alleanza contro il cancro 

Fonte immagine: Radio Siena TV - link 

 

“Oncorete, sharing and innovation system” il 25 febbraio sulla situazione in Toscana Come dimostrato dalle 

molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però... 

 

Leggi la notizia integrale su: Radio Siena TV  

 

Il post dal titolo: «Oncorete, il nuovo progetto di rete nazionale per implementare l’alleanza contro il cancro» 

è apparso il giorno 22 febbraio 2019  alle ore 11:11 sul quotidiano online Radio Siena TV dove ogni giorno 

puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Siena. 
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Oncorete, il nuovo progetto di rete nazionale per implementare l’alleanza contro il cancro 

 

“Oncorete, sharing and innovation system” il 25 febbraio sulla situazione in Toscana 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 
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Perché creare una rete oncologica nazionale? 

 

Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove 

lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per 

ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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“Oncorete, sharing and innovation system” il 25 febbraio sulla situazione in Toscana 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 
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Perché creare una rete oncologica nazionale? 

 

Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove 

lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per 

ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Oncorete, il nuovo progetto di rete nazionale per implementare l’alleanza contro il cancro  

 

“Oncorete, sharing and innovation system” il 25 febbraio sulla situazione in Toscana 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell’evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l’obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l’iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione 

Toscana. 
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Perché creare una rete oncologica nazionale? 

 

Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove 

lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per 

ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Oncorete, il punto della situazione in un convegno organizzato da Motore Sanità 

GoNews 1 18-2-2019 

Per tale motivo nasce Oncorete, un progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare l'alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento 

"Oncorete, sharing and innovation system" che ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità [MOTORE SANITA'] CONFERENZA "ONCORETE: SHARING AND INNOVATION SYSTEM" - 

FIRENZE 25 FEBBRAIO 2019 https://t.co/bCZMnGFe1s 

  

Persone: coesione socialeistituto 

Organizzazioni: regioneispro 

Luoghi: toscanastivale 

Tags: punto della situazioneconvegno 
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Oncorete, il punto della situazione in un convegno organizzato da Motore Sanità 

18 febbraio 2019 19:01Attualità Firenze  

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l'obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l'iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e appropriatezza 

Regione Toscana. Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso 

un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un 

miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione 

dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la 

sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con 

la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in 

carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione 

tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia 

https://www.gonews.it/2019/02/18/sharing-and-innovation-system/


nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati 

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per 

rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici 

sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Programma_Firenze_25_Febbraio_2019 Fonte: Ufficio stampa Tutte 

le notizie di Firenze 
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A Firenze convegno sulle reti oncologiche regionali 

Il 25 febbraio si terrà a Firenze (Sala Riunioni ISPRO, Viale Pieraccini, 6, Palazzina 27b - Cubo 3, inizio alle 9) 

il convegno: "ONCORETE Sharing and innovation system", dedicato alle reti oncologiche regionali, il 

modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, 

diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. 

Per l'Aoup partecipano il professor Mario Petrini, direttore del Dipartimento area medica e oncologica e la 

professoressa Manuela Roncella, direttore del Centro senologico. 

In allegato il programma 

 

Di seguito il link dedicato all'evento:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/oncorete-sharing-and-innovation-system/ 

(pubblicato da Emanuela del Mauro, 18 febbraio 2019) 

Allegati: 
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Ultima modifica: 18 Febbraio 2019  

25 febbraio 2019 

Firenze 

Oncorete: sharing and innovation system 

 

Professionisti a confronto sulle reti oncologiche regionali e nazionali, quali modelli organizzativi per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione 

fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Per l'Azienda ospedaliero-universitaria Senese 

parteciperanno: il professor Franco Roviello, direttore del Dipartimento Oncologico, e la dottoressa Serenella 

Civitelli, responsabile UOSA Cord. 

Info su: www.motoresanita.it 

Clicca qui per scaricare il programma completo 
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Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco 'Oncorete' 

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a... 

Leggi tutta la notizia 

GoNews 26-02-2019 12:44 

Categoria: TECNOLOGIA 
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Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco 'Oncorete'  

26 febbraio 2019 12:07 Sanità Firenze  

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione 

Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della 

Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune 

per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da 

prendere per il futuro. “Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, 

Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un 

sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli 

definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere 

regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso 

all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli 

attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In 

Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale 

operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori 

del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle 

strutture ospedaliere. “Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato 

la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e 

https://www.gonews.it/2019/02/26/collaborazione-le-reti-oncologiche-regionali-firenze-oncorete/


non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete 

Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel 

campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 

80milioni di euro. “In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del 

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di 

accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei 

farmaci oncologici – prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, 

sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - 

anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore 

terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 

Fonte: Ufficio stampa Tutte le notizie di Firenze 
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Oncorete, il punto della situazione in un convegno organizzato da Motore Sanità  

18 febbraio 2019 19:01 Attualità Firenze  

 

Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l'obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l'iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e appropriatezza 

Regione Toscana. Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso 

un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un 

miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione 

dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la 

sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con 

la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in 

carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione 

tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia 
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nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati 

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per 

rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici 

sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Programma_Firenze_25_Febbraio_2019 Fonte: Ufficio stampa Tutte 

le notizie di Firenze 

 

Leggi questo articolo su: https://www.gonews.it/2019/02/18/sharing-and-innovation-system/ 

Copyright © gonews.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gonews.it (26 Febbraio 2019) 

https://www.gonews.it/2019/02/26/collaborazione-le-reti-oncologiche-regionali-firenze-oncorete/ 

 

 

Collaborazione tra le reti oncologiche regionali, a Firenze ecco 'Oncorete'  

26 febbraio 2019 12:07 Sanità Firenze  

 

La Rete Oncologica Toscana con i suoi 20 anni è insieme al Piemonte la più antica tra le Regioni dello Stivale. 

Vent'anni di esperienze e di lavoro che hanno tracciato una strada, fino a quel momento intentata, che può 

essere d'aiuto e di ispirazione sia per le neonate reti regionali sia per la creazione di una rete oncologica 

nazionale. Per fotografare in maniera precisa lo stato attuale del lavoro toscano si è tenuto il convegno 

Oncorete, Sharing and Innovation System. L'evento organizzato da Motore Sanità con il patrocinio di Regione 

Toscana, ISPRO e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha riunito i principali attori della 

Rete Toscana. Dirigenti medici e dirigenti della Regione hanno quindi avuto un terreno di discussione comune 

per mettere a fuoco i risultati, discutere su possibili migliorie al sistema attuale e indicare la direzione da 

prendere per il futuro. “Il tema della governance nelle reti oncologiche è centrale – dichiara Gianni Amunni, 

Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO) Regione Toscana - in un 

sistema complesso e articolato, come quello di una rete, è fondamentale avere programmi condivisi ruoli 

definiti delle diverse istituzioni sanitarie, link strutturati nei percorsi assistenziali interaziendali. Condividere 

regole, definire volumi appropriati per le singole patologie – prosegue Amunni - governare l'accesso 

all'innovazione e all'alta specializzazione richiedono una assunzione collettiva di responsabilità che tutti gli 

attori coinvolti quali, la regione, le Aziende Sanitarie, i professionisti fino alle associazioni dei pazienti. In 

Toscana ISPRO è la risposta forte e innovativa ai temi della governance – aggiunge il medico - e della reale 

operatività della rete oncologica". Inoltre il DG di ISPRO sottolinea come la rete deve aiutare sì gli operatori 

del settore, ma deve essere un valore aggiunto per offrire risposte ai malati oncologici anche fuori dalle 

strutture ospedaliere. “Un'altro grande successo delle Rete Oncologica Toscana – conclude Amunni – è stato 

la creazione del Call Center Oncologico che in maniera gratuita offre risposte ai pazienti e ai loro familiari e 
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non solo, perché da quando è operativo ha aiutato anche noi a migliorare il servizio in generale”. La rete 

Oncologica, soprattutto in questo momento, deve far fronte a budget di spesa sempre più limitati anche nel 

campo farmacologico dove la Regione sta rientrando da uno sforamento del budget che nel 2018 era di 

80milioni di euro. “In questi ultimi anni l'opinione pubblica ha sviluppato una attenzione critica a livello 

mondiale sulle dinamiche che regolano il prezzo dei farmaci – dichiara Roberto Banfi, Responsabile del 

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana - sull'etica del drug pricing, sulla possibilità di 

accesso alle cure, specie in oncologia. Ed in questo panorama solo una corretta e condivisa governance dei 

farmaci oncologici – prosegue Banfi - è lo strumento utile e necessario per garantire la sostenibilità delle cure, 

sia in presenza che in assenza dei fondi dedicati. L'arrivo delle nuove terapie CAR-T - conclude il manager - 

anche per i tumori solidi probabilmente renderà obsolete molte terapie attualmente in uso, ed il loro valore 

terapeutico aggiunto ci aprirà nuovi orizzonti di cura e di risultati. Ma anche di "valore" e di costo dei farmaci”. 

Fonte: Ufficio stampa Tutte le notizie di Firenze 
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Oncorete, il punto della situazione in un convegno organizzato da Motore Sanità  
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Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà la rete oncologica è un passo necessario per 

implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e 

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Il lavoro di cooperazione però non si può fermare alle singole 

regioni dello Stivale, ma deve basarsi su un coordinamento nazionale. Per tale motivo nasce Oncorete, un 

progetto che vuole appunto creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro. Questo il topic dell'evento “Oncorete, sharing and innovation system” che il 25 

febbraio, presso la Sala Riunioni ISPRO, farà il punto sulla situazione in Toscana. Il convegno, organizzato da 

Motore Sanità, riunirà i principali attori del sistema oncologico regionale con l'obbiettivo di creare una fattiva 

collaborazione in grado di gettare le basi per l'iscrizione della rete oncologica Toscana ad Oncorete. Saranno 

presenti anche: Monica Calamai, Direttore Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Regione 

Toscana; Gianni Amunni, Direttore Generale Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica 

(ISPRO) Regione Toscana; Roberto Banfi, Responsabile del Settore Politiche del Farmaco e appropriatezza 

Regione Toscana. Perché creare una rete oncologica nazionale? Le reti regionali devono riorganizzarsi si verso 

un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un 

miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione 

dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la 

sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con 

la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in 

carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione 

tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia 
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nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati 

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per 

rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici 

sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Programma_Firenze_25_Febbraio_2019 Fonte: Ufficio stampa Tutte 

le notizie di Firenze 
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Oncorete - Sharing and innovation system 

  

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del 

servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 
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Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 
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