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Come dimostrato dalle molte Regioni in cui è già una realtà, la rete oncologica è un passo 
necessario per sviluppare, razionalizzare, innovare e rafforzare 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. 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, 
progetto con l’ambizione di creare una rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di 
implementare una strategia multidisciplinare per la lotta al cancro. Questo il topic dell'evento 
“Oncorete, sharing and innovation system” che si terrà a Napoli il 24 Giugno presso la Sala 
Consiglio, all'interno dell'Istituto Nazionale Tumori Irccs Fondazione G. Pascale. Il convegno 
organizzato da Motore Sanità con il patrocinio dell’Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fondazione 
Pascale, Regione Campania e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e con il 
contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb, intende affrontare principalmente la 
problematica dei percorsi assistenziali per pazienti oncologici avanzati nel contesto attuale. Questo 
evento fa parte del progetto nazionale Oncorete che intende approfondire tutti gli aspetti della 
tematica: dal trattamento del paziente all'implementazione delle innovazioni tecnologiche ed 
organizzative senza però trascurare l'importanza dei nuovi trattamenti farmacologici. Per questa 
tappa di Oncorete è stata designata la Regione Campania in forza dei profondi cambiamenti in atto 
con la realizzazione della "rete delle reti" oncologiche AMORe che mette in comunicazione le reti 
oncologiche di diverse regioni dello stivale, come Puglia, Basilicata, Calabria e Molise. Un'alleanza 
contro il cancro che mette in comunicazione gli esperti delle diverse reti oncologiche regionali e 
che potrebbe rappresentare un esempio da seguire per la formazione di una rete oncologica 
nazionale. 
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