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A Bologna il progetto ̀ Oncorete
Sharing and Innovation System'
Le best practices della rete oncologica dell'Emilia-Romagna

Supportare un modello di governance innovativo ed effi-
ciente che porti indubbi vantaggi ai pazienti. Questo
l'obiettivo de] Progetto ̀Oncorete Sharing and Innovation
System', serie di Convegni regionali, organizzati da Motore
Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers
Squibb che giovedì scorso ha fatto tappa in Emilia-Roma-
gna. Le best practice a livello regionale sono fondamentali
per migliorare le reti oncologiche e centri oncologici che
progressivamente si stanno formando. «L'ambito delle
nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si
concentrano oggi la maggior parte delle risorse per lo svi-
luppo (ricerca a scopi commerciali) e f' acquisizione del-
l'innovazione in ambito clinico, non penso solo allo svi-
luppo e all'uso dei nuovi farmaci ma anche all'esigenza di
•validare e rendere disponibili nuove indagini diagnostiche
sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato
delle terapie e per massimizzare l'efficacia dei trattamenti
sul profilo del singolo paziente. L'organizzazione di reti
cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialisti-
che di esperti nella gestione di pazienti con specifica pa-
tologia) o verticali di percorso multïdisciplinare, ha un
ruolo strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale
esigenza di ottimizzare l'accesso a tecnologia, strutture,
competenze con percorsi hub and spoke. Ma l'elemento
a mio parere più importante è che le reti cliniche in onco-
logia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre
più semplici. da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti,
possono farsi carico di gestire attività di ricerca indipen-

dente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso inte-
resse per l'industria ma potenzialmente molto rilevanti
per i pazienti, per le organizzazioni dei servizi sanitari e
anche per gli stessi clinici», ha dichiarato Valentina Solfrini,
Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare, Regione Emilia-Romagna. «La Rete Oncologica
Regionale ha l'obiettivo cli garantire l'appropriatezza e la
migliore qualità nella diagnosi, nella cura e nell'assistenza,
sulla base dell'impatto epidemiologico, delle risorse pro-
fessionali e tecnologiche disponibili, favorendo l'integra-
zione tra ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme
governando e ottimizzando l'impiego delle risorse. Al fine
di uniformare i modelli regionali e permettere lo sviluppo
delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo isti-
tuzionale coordinato da AGFNAS ïl documento dal titolo
la 'Revisione delle Linee Guida organizzative e delle Rac-
comandazioni per la Rete Oncologica che integra l'attività
ospedaliera per acuti e post-acuti con l'attività territoriale',.
approvato dalla Conferenza Stato-Regioni. Con queste fi-
nalità e per assicurare la riorganizzazione dell'assistenza
secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo in
Regione Emilia-Romagna il Coordinamento di rete onco-
logica e orco-ematologica», ha spiegato Carmine Pinto,.
direttore Dipartimento Oncologico eTecnologie Avanzate,
IHCSS Istituto in ̀tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali
in Oncologia, Reggio Emilia.

Clinical Governance delle reti è sinonimo
di gestione multidisciplinare
e di ricerca indipendente,

vera smart solution per la sostenibilità
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A Bologna il progetto ̀ Oncorete
Sharing and Innovation System'
`Le best practices della rete oncologica dell'Emilia-Romagna': è questo il titolo del
progetto organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-
Myers Squibb, che ha fatto tappa in Emilia-Romagna

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi

vantaggi ai pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto ̀ Oncorete Sharing and

Innovation System', serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che fa tappa in

Emilia-Romagna. Le best practice a livello regionale sono fondamentali per

migliorare le reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si

stanno formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai cittadini i

risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi

medici raggiunti. "L'ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente

quello su cui si concentrano oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo
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(ricerca a scopi commerciali) e l'acquisizione dell'innovazione in ambito clinico,

non penso solo allo sviluppo e all'uso dei nuovi farmaci ma anche all'esigenza di

validare e rendere disponibili nuove indagini diagnostiche sempre più sofisticate

per assicurare un uso appropriato delle terapie e per massimizzare l'efficacia dei

trattamenti sul profilo del singolo paziente. L'organizzazione di reti cliniche

professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione di

pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un

ruolo strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di

ottimizzare l'accesso a tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and

spoke. In oncologia inoltre si stanno percorrendo contemporaneamente più

strade sull'innovazione, da un lato sono disponibili sempre più terapie con pochi

effetti collaterali e di facile somministrazione (i farmaci orali), dall'altro si

affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità di gestione clinica

come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera

importante i possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei

percorsi, rendendo possibile organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma

l'elemento a mio parere più importante è che le reti cliniche in oncologia,

supportate dalle tecnologie informatiche sempre più semplici da utilizzare ed

integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire attività di ricerca

indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse per

l'industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni

dei servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinica) Governance delle

reti è sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera

smart solution per la sostenibilità", ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio

Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale

per implementare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e

riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali

per assicurare sostenibilità del sistema e capillarità necessitano di aumentare il

livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all'interno della rete,

utilizzando la continua evoluzione tecnologica, come l'appropriatezza dei

farmaci ad alto valore. "La Rete Oncologica Regionale ha l'obiettivo di garantire

l'appropriatezza e la migliore qualità nella diagnosi, nella cura e nell'assistenza,

sulla base dell'impatto epidemiologico, delle risorse professionali e

tecnologiche disponibili, favorendo l'integrazione tra ospedale, territorio e

istituti dì ricerca, e insieme governando e ottimizzando l'impiego delle risorse.

Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede ̀... la presa

in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale

e dell'appropriatezza clinica e organizzativa'. Al fine di uniformare i modelli

regionali e permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal

Tavolo istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la 'Revisione

delle Linee Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica

che integra l'attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l'attività territoriale',

approvato con Atto 59/CSR del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.

Con queste finalità e per assicurare la riorganizzazione dell'assistenza secondo

il modello di rete, è stato previsto e reso attivo in Regione Emilia-Romagna il

`Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica' (DGR 972/2018)", ha

spiegato Carmine Pinto, direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie
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Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia. (MARCO BIONDI)
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A Bologna l’evento sulle reti oncologiche:
condivisione e innovazione

e 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.

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.

Per tali motivi 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. Si parlerà di questi e altri temi a
Bologna, Hotel Bologna Fiera - Piazza della Costituzione 1, giorno 8 novembre
dalle 8:00 alle 16:30.

Per Cittadinanzattiva sarà presente Anna Baldini, Segretario regionale Emilia
Romagna.

Politiche sanitarie Newsletter SSN Vaccini

Salvatore Zuccarello

 s.zuccarello@cittadinanzattiva.it

Siciliano, classe ’81, si laurea a Roma in
Comunicazione. Dal 2008 in Cittadinanzattiva, si
occupa settimanalmente della newsletter.
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Scienza e Tecnologia - Myers Squibb e che fa tappa in Emilia-

Romagna. Le best practice a livello regionale sono fondamentali

per migliorare le reti oncologiche e centri oncologici che

progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai ...
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Myers Squibb e che oggi fa tappa in Emilia-Romagna. Le best

practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le

reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si

stanno formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai ...
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attivo opicapone, e ha potato l'Agenzia Italiana del Farmaco

tAifai a bloccare temporaneamente le esportazioni -per

garantire la disponibilità di quantitativi sufficienti a rispondere

alle esigenze di cura di tutti i pazienti-, così come a invitare
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Salute

`Onvorete sharing and innovation system':
"best practices della rete oncologica della
Regione"
Bologna 7 novembre 2019 - Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente

che porti indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto 'Oncorete Sharing and

Innovation System', serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa tappa in Emilia-Romagna.

M

12 NOVfYIßRE 2019 12:09

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

L e best practices a livello regionale sono

fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al

fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti. "L'ambito delle nuove terapie

in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano oggi la maggior parte

delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e l'acquisizione

dell'innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all'uso dei

nuovi farmaci ma anche all'esigenza di validare e rendere disponibili nuove

indagini diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato

delle terapie e per massimizzare l'efficacia dei trattamenti sul profilo del

singolo paziente. L'organizzazione di reti cliniche professionali orizzontali

(mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione di pazienti con specifica

patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo strategico

molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l'accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia

inoltre si stanno percorrendo contemporaneamente più strade

sull'innovazione, da un lato sono disponibili sempre più terapie con pochi

effetti collaterali e di facile somministrazione (i farmaci orali), dall'altro si

affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità di gestione clinica

come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera

importante i possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei

percorsi, rendendo possibile organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma

l'elemento a mio parere più importante è che le reti cliniche in oncologia,

supportate dalle tecnologie informatiche sempre più semplici da utilizzare ed

integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire attività di ricerca

ME
I più letti

1 Caso Venturi, Consulta accoglie
il ricorso: radiazione illegittima

2 Melanoma: in Emilia Romagna
+17% di casi negli uomini in 5
anni

Giornata mondiale diabete,
iniziative a Bologna

4 °Onvorete sharing and
innovation system': "best
practices della rete oncologica
della Regione"

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 20



2 / 2

    BOLOGNATODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

12-11-2019

indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse per

l'industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le

organizzazioni dei servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical

Governance delle reti è sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca

indipendente, vera smart solution per la sostenibilità", ha dichiarato Valentina

Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-

Romagna Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo

ottimale per implementare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti

regionali per assicurare sostenibilità del sistema e capillarità necessitano di

aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni

all'interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica, come

l'appropriatezza dei farmaci ad alto valore. "La Rete Oncologica Regionale ha

l'obiettivo di garantire l'appropriatezza e la migliore qualità nella diagnosi,

nella cura e nell'assistenza, sulla base dell'impatto epidemiologico, delle

risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l'integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando

l'impiego delle risorse. Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015

che richiede "...la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con

modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che

erogano interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel

rispetto della continuità assistenziale e dell'appropriatezza clinica e

organizzativa". Al fine di uniformare i modelli regionali e permettere lo

sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo istituzionale

coordinato da AGENAS il documento dal titolo la "Revisione delle Linee Guida

organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra

l'attività ospedaliera per acuti e post-acuti con l'attività territoriale", approvato

con Atto 59/CSR del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni. Con queste

finalità e per assicurare la riorganizzazione dell'assistenza secondo il modello

di rete, è stato previsto e reso attivo in Regione Emilia-Romagna il

"Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica" (DGR 972/2018)", ha

spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie

Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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A Bologna il progetto ‘Oncorete
Sharing and Innovation System’

    

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi

vantaggi ai pazienti. Questo lobiettivo del Progetto Oncorete Sharing and Innovation

System, serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che fa tappa in Emilia-Romagna. Le best

practice a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e centri

oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui

progressi medici raggiunti. Lambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente

quello su cui si concentrano oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca

a scopi commerciali) e lacquisizione dellinnovazione in ambito clinico, non penso solo

allo sviluppo e alluso dei nuovi farmaci ma anche allesigenza di validare e rendere

disponibili nuove indagini diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso

appropriato delle terapie e per massimizzare lefficacia dei trattamenti sul profilo del

singolo paziente. Lorganizzazione di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo

specialistiche di esperti nella gestione di pazienti con specifica patologia) o verticali di

percorso multidisciplinare, ha un ruolo strategico molto più ampio rispetto alla

tradizionale esigenza di ottimizzare laccesso a tecnologia, strutture, competenze con

percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si stanno percorrendo

contemporaneamente più strade sullinnovazione, da un lato sono disponibili sempre

più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i farmaci orali),

dallaltro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità di gestione

clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma lelemento a mio parere più importante

è che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per lindustria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni

dei servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è
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sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,

Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare

sostenibilità del sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di

comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni allinterno della rete, utilizzando la

continua evoluzione tecnologica, come lappropriatezza dei farmaci ad alto valore. La

Rete Oncologica Regionale ha lobiettivo di garantire lappropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nellassistenza, sulla base dellimpatto

epidemiologico, delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo

lintegrazione tra ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e

ottimizzando limpiego delle risorse. Tutto questo secondo quanto previsto dal DM

70/2015 che richiede la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con

modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano

interventi sanitari e sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità

assistenziale e dellappropriatezza clinica e organizzativa. Al fine di uniformare i modelli

regionali e permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal

Tavolo istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la Revisione delle

Linee Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra

lattività ospedaliera per acuti e post-acuti con lattività territoriale, approvato con Atto

59/CSR del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni. Con queste finalità e per

assicurare la riorganizzazione dellassistenza secondo il modello di rete, è stato

previsto e reso attivo in Regione Emilia-Romagna il Coordinamento di rete oncologica

e oncoematologica (DGR 972/2018), ha spiegato Carmine Pinto, direttore

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie

Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia. (MARCO BIONDI)
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MARCO BIONDI

A Bologna il progetto ‘Oncorete Sharing
and Innovation System’

09/11/19

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai
pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di
Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Bristol-Myers Squibb e che fa
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BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’: “Le best practices della rete
oncologica dell’Emilia-Romagna”
07 Novembre 2019

Home   Bologna   Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica...
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Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi

ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,

serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa

tappa in Emilia-Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano

oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e

l’acquisizione dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei

nuovi farmaci ma anche all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini

diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato delle terapie e per

massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo del singolo paziente. L’organizzazione

di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione

di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo

strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l’accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si

stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i

farmaci orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità

di gestione clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma l’elemento a mio parere più importante è

che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è

sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità”, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
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Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica,

come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico,

delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego

delle risorse.  Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la

presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e

permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo

istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la “Revisione delle Linee

Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività

ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale”, approvato con Atto 59/CSR

del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.  Con queste finalità e per assicurare la

riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo

in Regione Emilia-Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica”

(DGR 972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e

Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia .
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  1 1 . 3  REGGIO NELLEMILIA     C
GIOVEDÌ, 7 NOVEMBRE 2019 

BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’: “Le best practices della rete
oncologica dell’Emilia-Romagna”
07 Novembre 2019
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Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi

ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,

serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa

tappa in Emilia-Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano

oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e

l’acquisizione dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei

nuovi farmaci ma anche all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini

diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato delle terapie e per

massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo del singolo paziente. L’organizzazione

di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione

di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo

strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l’accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si

stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i

farmaci orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità

di gestione clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma l’elemento a mio parere più importante è

che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è
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sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità”, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,

Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica,

come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico,

delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego

delle risorse.  Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la

presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e

permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo

istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la “Revisione delle Linee

Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività

ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale”, approvato con Atto 59/CSR

del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.  Con queste finalità e per assicurare la

riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo

in Regione Emilia-Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica”

(DGR 972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e

Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia .
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  12.1  SASSUOLO  C GIOVEDÌ, 7 NOVEMBRE 2019

BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’: “Le best practices della rete
oncologica dell’Emilia-Romagna”
07 Novembre 2019

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi

ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,

serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa

tappa in Emilia-Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano

oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e

l’acquisizione dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei

nuovi farmaci ma anche all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini

Home   Bologna   Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica...
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diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato delle terapie e per

massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo del singolo paziente. L’organizzazione

di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione

di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo

strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l’accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si

stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i

farmaci orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità

di gestione clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma l’elemento a mio parere più importante è

che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è

sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità”, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,

Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica,

come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico,

delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego

delle risorse.  Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la

presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e

permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo

istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la “Revisione delle Linee

Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività

ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale”, approvato con Atto 59/CSR

del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.  Con queste finalità e per assicurare la

riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo

in Regione Emilia-Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica”

(DGR 972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e

Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia .
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  1 2  BOLOGNA      C
GIOVEDÌ, 7 NOVEMBRE 2019 

BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’: “Le best practices della rete
oncologica dell’Emilia-Romagna”
07 Novembre 2019

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi

ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,

serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa

Home   Bologna   Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica...
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tappa in Emilia-Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano

oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e

l’acquisizione dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei

nuovi farmaci ma anche all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini

diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato delle terapie e per

massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo del singolo paziente. L’organizzazione

di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione

di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo

strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l’accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si

stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i

farmaci orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità

di gestione clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma l’elemento a mio parere più importante è

che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è

sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità”, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,

Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica,

come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico,

delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego

delle risorse.  Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la

presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e

permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo

istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la “Revisione delle Linee

Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività

ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale”, approvato con Atto 59/CSR

del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.  Con queste finalità e per assicurare la

riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo
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in Regione Emilia-Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica”

(DGR 972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e

Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia .
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  1 2 . 3  BOLOGNA      C
MERCOLEDÌ, 6 NOVEMBRE 2019 

APPUNTAMENTI BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Domani a Bologna il Convegno ‘Oncorete
Sharing and Innovation System’, organizzato
da Motore Sanità
06 Novembre 2019

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

Home   Appuntamenti   Domani a Bologna il Convegno ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da...
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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.

Programma:

9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE

9,30 APERTURA DEI LAVORI Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della

persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna

9,45 INTERVENTO DI SCENARIO SUL PROGETTO ONCORETE Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità

10,00 IL TUMORE COME CASE STUDY DELLA CRONICITÀ Carmine Pinto, Direttore

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate

e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia

10,30 TAVOLA ROTONDA IL RUOLO DI TERRITORIO, OSPEDALE, RETI E MMG NELLA

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO MODERA: Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità; Rossana De Palma, Direzione Generale Cura della Persona,

Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna; Antonio Frassoldati, Direttore Dipartimento

Oncologia Clinica, AOU Ferrara; Maurizio Camanzi, Segretario Provinciale FIMMG Bologna

11,30 TAVOLA ROTONDA INNOVAZIONE, SMART THERAPIES E MIGLIORAMENTO

DELLA CLINICAL GOVERNANCE MODERA: Alessandro Malpelo, Giornalista; Massimo

Dominici, Associate Professor at University of Modena and Reggio Emilia, Direttore SC

Oncologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena; Ilaria Massa,

Responsabile Gruppo Outcome Research IRCCS – IRST Meldola; Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna

12,30 UN’ORGANIZZAZIONE DELLA CURA CHE RISPETTI LE ESIGENZE E LA

QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE Rossana Di Renzo, Segreteria Regionale

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

13,00 IL CASE HISTORY LA RETE DEI TUMORI RARI CEREBRALI IN EMILIA-

ROMAGNA MODELLI REGIONALI ED EUROPEI Alba Brandes, Direttore Unità Operativa

Oncologia Ospedale Bellaria, Azienda USL di Bologna

13,30 CONCLUSIONE LAVORI

LUNCH
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Home /  Regione Emilia-Romagna /  Provincia di Bologna /  Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le...

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best
practices della rete oncologica dell’Emilia-Romagna”

 Bologna 2000  31 minuti fa   Notizie da: Provincia di Bologna 

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto

‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa tappa in Emilia-Romagna....

Leggi la notizia integrale su: Bologna 2000 

Il post dal titolo: «Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica dell’Emilia-Romagna”» è apparso 3 1
minuti fa sul quotidiano online Bologna 2000 dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Bologna.

Crediti ECM ECM medici Uno online

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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Domani a Bologna il Convegno ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’, organizzato da Motore Sanità

 Sassuolo OnLine  28 minuti fa   Notizie da: Città di Sassuolo 

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...

Leggi la notizia integrale su: Sassuolo OnLine 

Il post dal titolo: «Domani a Bologna il Convegno ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da Motore Sanità» è apparso 28 minuti fa sul
quotidiano online Sassuolo OnLine dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Sassuolo.
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BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’: “Le best practices della rete
oncologica dell’Emilia-Romagna”
07 Novembre 2019

Home   Bologna   Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica...
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Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi

ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,

serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità (uno di questi si è svolto proprio

oggi a Bologna), con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa

tappa in Emilia-Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano

oggi la maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e

l’acquisizione dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei

nuovi farmaci ma anche all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini

diagnostiche sempre più sofisticate per assicurare un uso appropriato delle terapie e per

massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo del singolo paziente. L’organizzazione

di reti cliniche professionali orizzontali (mono-oligo specialistiche di esperti nella gestione

di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso multidisciplinare, ha un ruolo

strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di ottimizzare l’accesso a

tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia inoltre si

stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i

farmaci orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità

di gestione clinica come i car-t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione,

archiviazione elettronica strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i

possibili disegni organizzativi di gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile

organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma l’elemento a mio parere più importante è

che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle tecnologie informatiche sempre più

semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono farsi carico di gestire

attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso interesse

per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è

sinonimo di gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per

la sostenibilità”, ha dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
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Regione Emilia-Romagna.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica,

come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore

qualità nella diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico,

delle risorse professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra

ospedale, territorio e istituti di ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego

delle risorse.  Tutto questo secondo quanto previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la

presa in carico del paziente mettendo in relazione, con modalità formalizzate e

coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e

permettere lo sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo

istituzionale coordinato da AGENAS il documento dal titolo la “Revisione delle Linee

Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività

ospedaliera per acuti e post-acuti con l’attività territoriale”, approvato con Atto 59/CSR

del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato-Regioni.  Con queste finalità e per assicurare la

riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso attivo

in Regione Emilia-Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica”

(DGR 972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e

Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in

Oncologia, Reggio Emilia .
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APPUNTAMENTI BOLOGNA SALUTE SANITÀ

Domani a Bologna il Convegno ‘Oncorete
Sharing and Innovation System’, organizzato
da Motore Sanità
06 Novembre 2019
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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.

Programma:

9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE

9,30 APERTURA DEI LAVORI Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della
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persona, salute e welfare Regione Emilia-Romagna

9,45 INTERVENTO DI SCENARIO SUL PROGETTO ONCORETE Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità

10,00 IL TUMORE COME CASE STUDY DELLA CRONICITÀ Carmine Pinto, Direttore

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate

e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia

10,30 TAVOLA ROTONDA IL RUOLO DI TERRITORIO, OSPEDALE, RETI E MMG NELLA

PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO MODERA: Claudio Zanon, Direttore

Scientifico Motore Sanità; Rossana De Palma, Direzione Generale Cura della Persona,

Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna; Antonio Frassoldati, Direttore Dipartimento

Oncologia Clinica, AOU Ferrara; Maurizio Camanzi, Segretario Provinciale FIMMG Bologna

11,30 TAVOLA ROTONDA INNOVAZIONE, SMART THERAPIES E MIGLIORAMENTO

DELLA CLINICAL GOVERNANCE MODERA: Alessandro Malpelo, Giornalista; Massimo

Dominici, Associate Professor at University of Modena and Reggio Emilia, Direttore SC

Oncologia Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena; Ilaria Massa,

Responsabile Gruppo Outcome Research IRCCS – IRST Meldola; Valentina Solfrini,

Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale

Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia-Romagna

12,30 UN’ORGANIZZAZIONE DELLA CURA CHE RISPETTI LE ESIGENZE E LA

QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE Rossana Di Renzo, Segreteria Regionale

Cittadinanzattiva Emilia-Romagna

13,00 IL CASE HISTORY LA RETE DEI TUMORI RARI CEREBRALI IN EMILIA-

ROMAGNA MODELLI REGIONALI ED EUROPEI Alba Brandes, Direttore Unità Operativa

Oncologia Ospedale Bellaria, Azienda USL di Bologna

13,30 CONCLUSIONE LAVORI

LUNCH
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Tu sei qui: Portale → L'informazione → News → Evento: Motore Sanità - ONCORETE Sharing and innovation system

Ferrara - 6 novembre 2019

Evento: Motore Sanità ‐ ONCORETE Sharing and innovation system

In programma a Bologna il 7 Novembre 2019, presso l'HOTEL BOLOGNA FIERA - Piazza della Costituzione, 1

e con la partecipazione di Antonio Frassoldati, Direttore Dipartimento Oncologia Clinica, AOU Ferrara

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.

 

Llink dedicato all'evento: 
http://www.motoresanita.it/events/oncorete-sharing-and-innovation-system-bologna/
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Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti.

Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di Convegni regionali,

organizzati da Motore Sanità ﴾uno di questi si è svolto proprio oggi a Bologna﴿, con il contributo

incondizionato di Bristol‐Myers Squibb e che oggi fa tappa in Emilia‐Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui

progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano oggi la

maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e l’acquisizione

dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei nuovi farmaci ma anche

all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini diagnostiche sempre più sofisticate per

assicurare un uso appropriato delle terapie e per massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo

del singolo paziente. L’organizzazione di reti cliniche professionali orizzontali (mono‐oligo

specialistiche di esperti nella gestione di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso

multidisciplinare, ha un ruolo strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di

ottimizzare l’accesso a tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia

inoltre si stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i farmaci

orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità di gestione clinica

come i car‐t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione, archiviazione elettronica

strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i possibili disegni organizzativi di

gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma

l’elemento a mio parere più importante è che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle

tecnologie informatiche sempre più semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono

farsi carico di gestire attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso

interesse per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è sinonimo di

gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per la sostenibilità”, ha

dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia‐Romagna.
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Articolo precedente

Ezio Mauro ad Albinea per raccontare i 30
anni dalla caduta del Muro di Berlino

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti

ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica, come

l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore qualità nella

diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico, delle risorse

professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra ospedale, territorio e istituti di

ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego delle risorse.  Tutto questo secondo quanto

previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con

modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e permettere lo

sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo istituzionale coordinato da AGENAS

il documento dal titolo la “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la

Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post‐acuti con l’attività territoriale”,

approvato con Atto 59/CSR del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato‐Regioni.  Con queste finalità e

per assicurare la riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso

attivo in Regione Emilia‐Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica” (DGR

972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie

Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio

Emilia .
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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.

Programma:

9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE
9,30 APERTURA DEI LAVORI Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della persona,
salute e welfare Regione Emilia‐Romagna
9,45 INTERVENTO DI SCENARIO SUL PROGETTO ONCORETE Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità
10,00 IL TUMORE COME CASE STUDY DELLA CRONICITÀ Carmine Pinto, Direttore
Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e
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Articolo precedente

Non si vede bene che con il cuore: domani
sera “Green Book” col Forum Ute

Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia
10,30 TAVOLA ROTONDA IL RUOLO DI TERRITORIO, OSPEDALE, RETI E MMG NELLA PRESA IN
CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO MODERA: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità; Rossana De Palma, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione
Emilia‐Romagna; Antonio Frassoldati, Direttore Dipartimento Oncologia Clinica, AOU Ferrara;
Maurizio Camanzi, Segretario Provinciale FIMMG Bologna
11,30 TAVOLA ROTONDA INNOVAZIONE, SMART THERAPIES E MIGLIORAMENTO DELLA
CLINICAL GOVERNANCE MODERA: Alessandro Malpelo, Giornalista; Massimo Dominici,
Associate Professor at University of Modena and Reggio Emilia, Direttore SC Oncologia
Azienda Ospedaliero‐Universitaria Policlinico di Modena; Ilaria Massa, Responsabile Gruppo
Outcome Research IRCCS – IRST Meldola; Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,
Area Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Regione Emilia‐Romagna
12,30 UN’ORGANIZZAZIONE DELLA CURA CHE RISPETTI LE ESIGENZE E LA QUALITÀ DI VITA
DEL PAZIENTE Rossana Di Renzo, Segreteria Regionale Cittadinanzattiva Emilia‐Romagna
13,00 IL CASE HISTORY LA RETE DEI TUMORI RARI CEREBRALI IN EMILIA‐ROMAGNA
MODELLI REGIONALI ED EUROPEI Alba Brandes, Direttore Unità Operativa Oncologia
Ospedale Bellaria, Azienda USL di Bologna
13,30 CONCLUSIONE LAVORI
LUNCH
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Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti.

Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di Convegni regionali,

organizzati da Motore Sanità ﴾uno di questi si è svolto proprio oggi a Bologna﴿, con il contributo

incondizionato di Bristol‐Myers Squibb e che oggi fa tappa in Emilia‐Romagna.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e

centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui

progressi medici raggiunti.

“L’ambito delle nuove terapie in oncologia è sicuramente quello su cui si concentrano oggi la

maggior parte delle risorse per lo sviluppo (ricerca a scopi commerciali) e l’acquisizione

dell’innovazione in ambito clinico, non penso solo allo sviluppo e all’uso dei nuovi farmaci ma anche

all’esigenza di validare e rendere disponibili nuove indagini diagnostiche sempre più sofisticate per

assicurare un uso appropriato delle terapie e per massimizzare l’efficacia dei trattamenti sul profilo

del singolo paziente. L’organizzazione di reti cliniche professionali orizzontali (mono‐oligo

specialistiche di esperti nella gestione di pazienti con specifica patologia) o verticali di percorso

multidisciplinare, ha un ruolo strategico molto più ampio rispetto alla tradizionale esigenza di

ottimizzare l’accesso a tecnologia, strutture, competenze con percorsi hub and spoke. In oncologia

inoltre si stanno percorrendo contemporaneamente più strade sull’innovazione, da un lato sono

disponibili sempre più terapie con pochi effetti collaterali e di facile somministrazione (i farmaci

orali), dall’altro si affacciano prepotentemente le terapie di grande complessità di gestione clinica

come i car‐t. Nel mezzo la tecnologia di comunicazione, trasmissione, archiviazione elettronica

strutturata dei dati clinici modifica in maniera importante i possibili disegni organizzativi di

gestione dei pazienti e dei percorsi, rendendo possibile organizzare reti molto meno gerarchiche. Ma

l’elemento a mio parere più importante è che le reti cliniche in oncologia, supportate dalle

tecnologie informatiche sempre più semplici da utilizzare ed integrare nei sistemi esistenti, possono

farsi carico di gestire attività di ricerca indipendente su quesiti e disegni di studio orfani e di scarso

interesse per l’industria ma potenzialmente molto rilevanti per i pazienti, per le organizzazioni dei

servizi sanitari e anche per gli stessi clinici. Quindi Clinical Governance delle reti è sinonimo di

gestione multidisciplinare e di ricerca indipendente, vera smart solution per la sostenibilità”, ha

dichiarato Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici,

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione Emilia‐Romagna.

2 / 3

    SASSUOLO2000.COM
Data

Pagina

Foglio

07-11-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



Articolo precedente

Ezio Mauro ad Albinea per raccontare i 30
anni dalla caduta del Muro di Berlino

Articolo successivo

Donna accoltellata sul Frecciarossa Torino-
Roma: è grave

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del

sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti

ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione tecnologica, come

l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La Rete Oncologica Regionale ha l’obiettivo di garantire l’appropriatezza e la migliore qualità nella

diagnosi, nella cura e nell’assistenza, sulla base dell’impatto epidemiologico, delle risorse

professionali e tecnologiche disponibili, favorendo l’integrazione tra ospedale, territorio e istituti di

ricerca, e insieme governando e ottimizzando l’impiego delle risorse.  Tutto questo secondo quanto

previsto dal DM 70/2015 che richiede “…la presa in carico del paziente mettendo in relazione, con

modalità formalizzate e coordinate, professionisti, strutture e servizi che erogano interventi sanitari e

sociosanitari di tipologia e livelli diversi nel rispetto della continuità assistenziale e

dell’appropriatezza clinica e organizzativa”. Al fine di uniformare i modelli regionali e permettere lo

sviluppo delle Reti Oncologiche è già stato prodotto dal Tavolo istituzionale coordinato da AGENAS

il documento dal titolo la “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle Raccomandazioni per la

Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post‐acuti con l’attività territoriale”,

approvato con Atto 59/CSR del 17 aprile 2019 dalla Conferenza Stato‐Regioni.  Con queste finalità e

per assicurare la riorganizzazione dell’assistenza secondo il modello di rete, è stato previsto e reso

attivo in Regione Emilia‐Romagna il “Coordinamento di rete oncologica e oncoematologica” (DGR

972/2018)”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore Dipartimento Oncologico e Tecnologie

Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio

Emilia .
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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.

Programma:

9,00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI E WELCOME COFFEE
9,30 APERTURA DEI LAVORI Kyriakoula Petropulacos, Direttore Generale cura della persona,
salute e welfare Regione Emilia‐Romagna
9,45 INTERVENTO DI SCENARIO SUL PROGETTO ONCORETE Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità
10,00 IL TUMORE COME CASE STUDY DELLA CRONICITÀ Carmine Pinto, Direttore
Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate, IRCSS Istituto in Tecnologie Avanzate e
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Articolo precedente

Non si vede bene che con il cuore: domani
sera “Green Book” col Forum Ute

Articolo successivo

Questo Natale Bologna dedicherà le
luminarie di via D’Azeglio a Cesare

Cremonini

Modelli Assistenziali in Oncologia, Reggio Emilia
10,30 TAVOLA ROTONDA IL RUOLO DI TERRITORIO, OSPEDALE, RETI E MMG NELLA PRESA IN
CARICO DEL PAZIENTE ONCOLOGICO MODERA: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità; Rossana De Palma, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, Regione
Emilia‐Romagna; Antonio Frassoldati, Direttore Dipartimento Oncologia Clinica, AOU Ferrara;
Maurizio Camanzi, Segretario Provinciale FIMMG Bologna
11,30 TAVOLA ROTONDA INNOVAZIONE, SMART THERAPIES E MIGLIORAMENTO DELLA
CLINICAL GOVERNANCE MODERA: Alessandro Malpelo, Giornalista; Massimo Dominici,
Associate Professor at University of Modena and Reggio Emilia, Direttore SC Oncologia
Azienda Ospedaliero‐Universitaria Policlinico di Modena; Ilaria Massa, Responsabile Gruppo
Outcome Research IRCCS – IRST Meldola; Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale,
Area Farmaci e Dispositivi Medici, Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare,
Regione Emilia‐Romagna
12,30 UN’ORGANIZZAZIONE DELLA CURA CHE RISPETTI LE ESIGENZE E LA QUALITÀ DI VITA
DEL PAZIENTE Rossana Di Renzo, Segreteria Regionale Cittadinanzattiva Emilia‐Romagna
13,00 IL CASE HISTORY LA RETE DEI TUMORI RARI CEREBRALI IN EMILIA‐ROMAGNA
MODELLI REGIONALI ED EUROPEI Alba Brandes, Direttore Unità Operativa Oncologia
Ospedale Bellaria, Azienda USL di Bologna
13,30 CONCLUSIONE LAVORI
LUNCH
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Progetto 'Oncorete
Sharing and Innovation
System': "Le best practices
della rete oncologica
dell'Emilia-Romagna"

Supportare un modello di governance innovativo
ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai
pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto
'Oncorete Sharing and Innovation System', serie
di Convegni...
Leggi tutta la notizia

Bologna 2000  07-11-2019 12:20

Categoria: TECNOLOGIA
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Bologna

FARMACIE DI TURNO
oggi 7 Novembre
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pausa di relax e di
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La cultura e lo
spettacolo della tua
città fanno notizia

Bologna
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