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ASSISTENZA ONCOLOGICA

AMORe: regioni del Sud
'alleate' contro il cancro
Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto il meridione si sono riunite
a Napoli grazie ad un evento organizzato da Motore Sanità contributo incondizionato di Takeda, Amgen, Eli
Lilly e Roche
8 Dicembre 2018
aaa
AMORe: regioni del Sud 'alleate' contro il cancro
La sinergia tra Regioni del mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si è riunita a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
'AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del sud Italia', tenutosi presso
l'Irccs Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Eli Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. “Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità
campana - interviene Enrico Coscioni, consigliere del presidente della regione Campania per la sanità - per

questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa di totalmente nuovo: cioè che su tutto
il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa iniziativa in gran parte del mezzogiorno
c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli obbiettivi cardine della rete oncologica è la
creazione di Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta) certificati e condivisi. “Ad oggi - prosegue
Coscioni - quello che differenziava la sanità di eccellenza del nord e quella del mezzogiorno era
sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché - continua il professore - una
volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso: invece oggi c’è una rete, e per
il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, perché - conclude Coscioni - il
paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per quando si attiverà l’autonomia
differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12 milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell'incidenza del tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66.400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30.050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22.600 in Puglia
e 10.500 in Calabria). “In quest’anno dalla sua fondazione - interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli
- tutte le professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di
diagnosi, terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito Pdta scientificamente validi e siamo a buon
punto con l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato
- prosegue Bianchi - e abbiamo creato la Scarl AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso
una fondazione”.

Per spiegare la necessità dello Scarl AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, direttore generale Irccs
Crob Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell'assistere i soci nello
sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella gestione
dei rapporti con organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l'Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi - aggiunge
il direttore - ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica - afferma Giovanni Gorgoni, direttore generale
dell'AreSS Puglia - però entrando a far parte dell'alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza - sottolinea Gorgoni - è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25 per cento del dato nazionale. “Per
evitare il problema della migrazione sanitaria - incalza Francesco Amato direttore dipartimento oncoematologico AO di Cosenza - abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre - prosegue Amato - l'importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli

stakeholder che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza - aggiunge il medico - ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l'anno scorso ha richiesto un'integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione - dichiara Antonio Delvino, direttore generale Istituto Tumori Irccs Giovanni Paolo II di Bari - per
l'integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l'integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Tuttavia - conclude il direttore - l'integrazione è la condizione necessaria per
l'innovazione”. (MARCO BIONDI)
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Cancro, diventa una Società consortile l’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia
Manager e operatori degli istituti di ricerca sui tumori del Sud riuniti a Napoli
di Ettore Mautone
Assume la fisionomia di una Società consortile a responsabilità limitata (Scarl) la neonata Alleanza
Mediterranea Oncologica in rete contro il cancro (AMORe). Un sodalizio clinico, assistenziale e di ricerca che
mette insieme i tre principali Istituti di ricerca e di ricovero e cura oncologici del Mezzogiorno: il Pascale di
Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari e il Crob di Rionero in Vulture (Potenza) a cui si è unita l’Azienda ospedaliera
di Cosenza.

«Lo scopo di questa Associazione interregionale - avverte Attilio Bianchi, manager del Pascale - è configurare
un nuovo modo di approcciare la patologia oncologica e la cura dei pazienti affetti da un cancro, puntando
sull’integrazione tra saperi, sulla logica delle reti e dei percorsi diagnostico terapeutici e assistenziali condivisi
così da garantire la continua evoluzione della ricerca e della sostenibilità economica del sistema. Una rete
focalizzata sulle reali necessità del paziente e in un’ottica di alleanza tra le migliori esperienze dei centri di
cura del cancro al Sud. L’obiettivo è azzerare il gap tra Regioni nella cura di questa patologia e invertire la
tendenza della migrazione sanitaria».

L’Alleanza Mediterranea oncologica ha mosso i primi passi un anno fa e dopo diversi incontri si è riunita oggi
a Napoli per tracciare il punto della situazione nel corso di una tavola rotonda organizzata da Motore sanità
con in contributo etico di Takeda, Amgen, Lilly e Roche. Ai lavori sono intervenuti i tre direttori generali dei

nosocomi membri dell’alleanza: oltre Attilio Bianchi, manager dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di
Napoli, anche Giovanni Battista Bochicchio del Irccs Crob Rionero in Vulture e Antonio Delvino dell’Irccs
Giovanni Paolo II di Bari. Sono intervenuti all’incontro anche Enrico Coscioni, consigliere per la sanità del
Governatore Vincenzo De Luca, Antonella Guida dirigente di Staff della direzione generale tutela della salute,
Maria Triassi, direttore del dipartimento di Igiene dell’Università Federico II di Napoli. E poi Giovanni Gorgoni,
direttore generale dell’Agenzia regionale della Puglia, Fancesco Amato, direttore del Dipartimento
oncoematologico dell’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Paolo Ascierto, a capo dell’Unità Oncologica medica
e Terapie Innovative del Pascale, Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto Tumori partenopeo, Rocco
Galasso, suo omologo del Crob di Rionero in Vulture, Attilio Guarini, dell’Unità di Oncoematologia all’IRCE di
Bari e Girolamo Ranieri, Direttore scientifico presso lo stesso Istituto.

«Il punto da cui partire - ha sottolineato Maria Triassi, ordinario di Igiene e direttore del dipartimento di
Sanità pubblica dell’Università Federico II - è la disparità dei dati epidemiologici sul cancro tra Nord e Sud.
Nelle regioni meridionali, nonostante gli stili di vita errati, la scarsa prevenzione, gli screening in ritardo e
fenomeni come quelli di Terra dei fuochi, le popolazioni godono di una minore incidenza del cancro rispetto
al Nord del 15-20%. Scontano però un eccesso di mortalità. Ciò è dovuto alla difficoltà di accesso alle cure, ai
ritardi della diagnosi e a una rete sanitaria non omogenea».

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno, dunque, per venire a capo di questo svantaggio e intercettare la
migrazione dei pazienti verso il Nord. «Non tanto per ragioni economiche ma di equità sociale - ha
sottolineato Bochicchio - e per migliorare il servizio offerto ai pazienti».

Proprio la sfida dell’autonomia differenziata, cui si avvia il sistema delle Regioni, è - secondo Coscioni «un'opportunità per la Campania e tutto il Sud per riequilibrare il sistema sanitario italiano. Siamo pronti alla
sfida dei costi standard e da quelli dobbiamo partire per dimostrare che è possibile non essere ultimi. Stiamo
invertendo la narrazione sulla Sanità Campana - ha concluso Coscioni - offrendo qualcosa di totalmente
nuovo. Grazie al piano oncologico su tutto il territorio regionale, per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa, in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Uno degli obiettivi
cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta) certificati
e condivisi. “Ad oggi - prosegue Bianchi - ne abbiamo 19 che coprono il 90% dell’oncologia”. “Quello che
differenziava la sanità di eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno - ha poi detto Antonella Guida - era
sostanzialmente il fatto che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Dopo la diagnosi il paziente era
un po’ abbandonato a se stesso. Invece oggi c’è una rete e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo
accompagna dall’inizio alla fine». «Le reti saranno fondamentali - conclude Coscioni - quando si attiverà
l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il Mezzogiorno».

Nell’ultimo anno tutte le professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando
percorsi di assistenza e ricerca comuni e condivisi. «Siamo a buon punto con le certificazioni dei percorsi aggiunge Bianchi - proseguiamo con la costituzione di un Comitato etico unico dedicato. Abbiamo gettato le
basi - aggiunge Bianchi - e siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il Mezzogiorno le migliori cure
possibili». «Quella oncologica è la rete delle reti - aggiunge Gorgioni - perché ogni tumore ha la sua fisionomia
e il suo percorso. Questa è la sanità che si muove, innovativa e che con ora anche una rete interregionale che
alza l’asticella della qualità».

Nove i punti su cui si basa l’intesa tra cui la creazione di una Rete interregionale di Istituti oncologici che attraverso una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed esperienze di cura dei
pazienti - assicuri il costante miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei
servizi erogati. E poi l’avvio di un percorso per la costituzione di una Fondazione permanente, la definizione
di una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a
sostegno della ricerca, la definizione di indicatori da utilizzare per la valutazione dell’efficienza. E ancora
progetti di formazione e ricerca prec-linica e clinica in vari settori correlati all’oncologia, la promozione di
modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle
politiche per la salute, l’appropriatezza e l’economicità delle risorse oltre che la condivisione dei Percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali (19 quelli approvati ultimamente dal Pascale nell’ambito del Piano
oncologico). L’obiettivo è anche sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica e
dei progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un percorso
sinergico per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center di ciascuno dei centri coinvolti.
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Avvenire Salute&Benessere (5 Dicembre 2018)

Facebook - Istituto Nazionale Tumori IRCCS "Fondazione G. Pascale" (7 Dicembre 2018)
https://www.facebook.com/pg/istitutotumoripascale/posts/

Istitutotumori.na.it (6 Dicembre 2018)
http://www.istitutotumori.na.it/

News
Giovedì 6 dicembre ore 9,30 Sala Consiglio. Convegno organizzato da Motore Sanità: "AMORe contro il
Cancro - l’importanza di un’Alleanza dei Centri Oncologici del Sud Italia". Si parlerà dei risultati raggiunti e
degli obiettivi che si prefigge l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata un anno fa per volontà dei tre
principali IRCCS oncologici del Mezzogiorno: l’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di
Bari Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture (PZ).
Interverranno, tra gli altri, Enrico Coscioni e Antonella Guida. Concluderà il Presidente De Luca - programma

Regione.campania.it (4 Dicembre 2018)
http://www.regione.campania.it/cittadini/it/news/regione-informa/amore-contro-il-cancro-l-importanzadi-un-alleanza-dei-centri-oncologici-del-sud-italia

AMORe contro il cancro - L'importanza di un'alleanza dei centri oncologici del Sud Italia

AMORe contro il cancro - L'importanza di un'alleanza dei centri oncologici del Sud Italia
04/12/2018 - Si svolgerà a Napoli il 6 Dicembre p.v., presso l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G.
Pascale, il convegno “AMORe contro il cancro - L'importanza di un'alleanza dei centri oncologici del Sud
Italia”.

Il tema centrale dell’incontro sarà l’evoluzione nel Mezzogiorno dello scenario oncologico.

Per la Regione Campania saranno presente il Presidente Vincenzo De Luca, Enrico Coscioni, Consigliere del
Presidente per la Sanità e Antonella Guida, Direzione Generale Tutela della Salute.

Per info

Twitter – Regione Campania (2 Dicembre 2018)
https://twitter.com/MOTORESANITA/status/1069196308307763201

Napoliflash24.it (28 Dicembre 2018)
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AMORe contro il cancro. L’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia
redazione 28/12/2018 Eventi, Salute

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia“, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti“. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,

perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno“.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione“.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili“.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia- però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci

innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiaraAntonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari- per
l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione“.

amorecancrocentri oncologiciFondazione Pascalesud italia
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LUNEDÌ 10 DICEMBRE 2018
ALLEANZA MEDITERRANEA ONCOLOGICA IN RETE (AMORe)
Napoli - La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto
ai pazienti. È questo lo spirito fondante dell'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l'IRCCS Fondazione G. Pascale e organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.
“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre lereti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.
La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell'incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora

paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66.400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30'050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22'600 in Puglia
e 10'500 in Calabria).
“In quest’anno dalla sua fondazione -sottolinea Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.
Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell'assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l'Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.
“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell'AreSS Puglia- però entrando a far parte dell'alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.
“Per evitare il problema della migrazione sanitaria - afferma Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l'importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l'anno scorso ha richiesto un'integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.
La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bariper l'integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l'integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore-l'integrazione è la condizione necessaria per
l'innovazione”.
Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-10.12.2018)
Tags: Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, amore, oncologia
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La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari. “Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità
Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della regione Campania per la sanità – per
questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa di totalmente nuovo: Cioè che su tutto
il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa iniziativa in gran parte del Mezzogiorno
c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli obbiettivi cardine della rete oncologica è la
creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) certificati e condivisi. “Ad oggi – prosegue
Coscioni – quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno era
sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché – continua il professore – una
volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso, invece oggi c’è una rete, e per
il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, perché -conclude Coscioni- il
paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per quando si attiverà l’autonomia
differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria). “In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napolitutte le professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”. Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore
Generale IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento
nell’assistere i soci nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I
complessi e nella gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e
nei processi di programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio –
acquisire permessi, nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i
soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma,
come sottolinea Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato
le basi -aggiunge il Direttorema siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori
cure possibili”. Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di
Cosenza, che a breve si unirà alla rete

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia – però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni – è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale. “Per evitare il
problema della migrazione sanitaria – incalza Francesco Amato Direttore dipartimento oncoematologico AO
di Cosenza – abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise, mettendo a confronto
di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti. Inoltre -prosegue Amatol’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli stakeholders che fanno
parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi, sfortunatamente, ne
eravamo stati esclusi. Questa forza – aggiunge il medico – ci serve anche per i farmaci innovativi e la loro
sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione della manovra
finanziaria per oltre un miliardo di euro”. La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il
paziente, vuole anche modificare gli approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti.
“AMORe è un grande progetto di integrazione – dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori
IRCCS Giovanni Paolo II di Bari- per l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere
l’integrazione bisogna inoltre condividere scopi e mezzi. Però – conclude il Direttore – l’integrazione è la
condizione necessaria per l’innovazione”.
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L’Istituto Pascale nell’Alleanza dei centri oncologici del Sud Italia
Da Redazione01 - dicembre 8, 201840 0
Condividi su Facebook Tweet su Twitter

Assume la fisionomia di una Societa’ consortile a responsabilita’ limitata (Scarl) la neonata Alleanza
Mediterranea Oncologica in rete contro il cancro (AMORe). Un sodalizio clinico, assistenziale e di ricerca che
mette insieme i tre principali Istituti di ricerca e di ricovero e cura oncologici del Mezzogiorno: il Pascale di
Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari e il Crob di Rionero in Vulture (Potenza) a cui si e’ unita l’Azienda ospedaliera
di Cosenza. “Lo scopo di questa Associazione interregionale – avverte Attilio Bianchi, manager del Pascale –
e’ configurare un nuovo modo di approcciare la patologia oncologica e la cura dei pazienti affetti da un
cancro, puntando sull’integrazione tra saperi, sulla logica delle reti e dei percorsi diagnostico terapeutici e
assistenziali condivisi cosi’ da garantire la continua evoluzione della ricerca e della sostenibilita’ economica
del sistema. Una rete focalizzata sulle reali necessita’ del paziente e in un’ottica di alleanza tra le migliori
esperienze dei centri di cura del cancro al Sud. L’obiettivo e’ azzerare il gap tra Regioni nella cura di questa
patologia e invertire la tendenza della migrazione sanitaria. L’Alleanza Mediterranea oncologica ha mosso i
primi passi un anno fa e dopo diversi incontri si e’ riunita oggi a Napoli per tracciare il punto della situazione
nel corso di una tavola rotonda organizzata da Motore sanita’ con in contributo etico di Takeda, Amgen, Lilly
e Roche. Ai lavori sono intervenuti i tre direttori generali dei nosocomi membri dell’alleanza: oltre Attilio
Bianchi, manager dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, anche Giovanni Battista Bochicchio del
Irccs Crob Rionero in Vulture e Antonio Delvino dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. Sono intervenuti
all’incontro anche Enrico Coscioni, consigliere per la sanita’ del Governatore Vincenzo De Luca, Antonella

Guida dirigente di Staff della direzione generale tutela della salute, Maria Triassi, direttore del dipartimento
di Igiene dell’Universita’ Federico II di Napoli. E poi Giovanni Gorgoni, direttore generale dell’Agenzia
regionale della Puglia, Fancesco Amato, direttore del Dipartimento oncoematologico dell’Azienda
Ospedaliera di Cosenza, Paolo Ascierto, a capo dell’Unita’ Oncologica medica e Terapie Innovative del
Pascale, Gerardo Botti, direttore scientifico dell’Istituto Tumori partenopeo, Rocco Galasso, suo omologo del
Crob di Rionero in Vulture, Attilio Guarini, dell’Unita’ di Oncoematologia all’IRCE di Bari e Girolamo Ranieri,
Direttore scientifico presso lo stesso Istituto. “Il punto da cui partire – ha sottolineato Maria Triassi, ordinario
di Igiene e direttore del dipartimento di Sanita’ pubblica dell’Universita’ Federico II – e’ la disparita’ dei dati
epidemiologici sul cancro tra Nord e Sud. Nelle regioni meridionali, nonostante gli stili di vita errati, la scarsa
prevenzione, gli screening in ritardo e fenomeni come quelli di Terra dei fuochi, le popolazioni godono di una
minore incidenza del cancro rispetto al Nord del 15-20%. Scontano pero’ un eccesso di mortalita’. Cio’ e’
dovuto alla difficolta’ di accesso alle cure, ai ritardi della diagnosi e a una rete sanitaria non omogenea. La
sinergia tra Regioni del Mezzogiorno, dunque, per venire a capo di questo svantaggio e intercettare la
migrazione dei pazienti verso il Nord. “Non tanto per ragioni economiche ma di equita’ sociale – ha
sottolineato Bochicchio – e per migliorare il servizio offerto ai pazienti. Proprio la sfida dell’autonomia
differenziata, cui si avvia il sistema delle Regioni, e’ – secondo Coscioni – “un’opportunita’ per la Campania e
tutto il Sud per riequilibrare il sistema sanitario italiano. Siamo pronti alla sfida dei costi standard e da quelli
dobbiamo partire per dimostrare che e’ possibile non essere ultimi. Stiamo invertendo la narrazione sulla
Sanita’ Campana – ha concluso Coscioni – offrendo qualcosa di totalmente nuovo. Grazie al piano oncologico
su tutto il territorio regionale, per alcune patologie e grazie anche a questa iniziativa, in gran parte del
Mezzogiorno c’e’ uniformita’ nel trattamento dei pazienti”. Uno degli obiettivi cardine della rete oncologica
e’ la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta) certificati e condivisi. “Ad oggi –
prosegue Bianchi – ne abbiamo 19 che coprono il 90% dell’oncologia”. “Quello che differenziava la sanita’ di
eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno – ha poi detto Antonella Guida – era sostanzialmente il fatto
che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Dopo la diagnosi il paziente era un po’ abbandonato a se
stesso. Invece oggi c’e’ una rete e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio
alla fine. “Le reti saranno fondamentali – conclude Coscioni – quando si attivera’ l’autonomia differenziata,
che comportera’ ulteriori rischi per il Mezzogiorno. Nell’ultimo anno tutte le professionalita’ che
compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di assistenza e ricerca comuni e
condivisi. “Siamo a buon punto con le certificazioni dei percorsi – aggiunge Bianchi – proseguiamo con la
costituzione di un Comitato etico unico dedicato. Abbiamo gettato le basi – aggiunge Bianchi – e siamo aperti
a tutti per offrire ai pazienti di tutto il Mezzogiorno le migliori cure possibili. “Quella oncologica e’ la rete
delle reti – aggiunge Gorgioni – perche’ ogni tumore ha la sua fisionomia e il suo percorso. Questa e’ la sanita’
che si muove, innovativa e che con ora anche una rete interregionale che alza l’asticella della qualita’. Nove
i punti su cui si basa l’intesa tra cui la creazione di una Rete interregionale di Istituti oncologici che – attraverso
una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed esperienze di cura dei pazienti –
assicuri il costante miglioramento della qualita’, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei servizi
erogati. E poi l’avvio di un percorso per la costituzione di una Fondazione permanente, la definizione di una
piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a sostegno
della ricerca, la definizione di indicatori da utilizzare per la valutazione dell’efficienza. E ancora progetti di
formazione e ricerca prec-linica e clinica in vari settori correlati all’oncologia, la promozione di modelli
organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle politiche per
la salute, l’appropriatezza e l’economicita’ delle risorse oltre che la condivisione dei Percorsi diagnostico
terapeutici assistenziali (19 quelli approvati ultimamente dal Pascale nell’ambito del Piano oncologico).
L’obiettivo e’ anche sviluppare attivita’ comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica e dei progetti
estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un percorso sinergico per
l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center di ciascuno dei centri coinvolti.
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BAS Ad un anno dalla sua fondazione l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete si è riunita a Napoli per fare
il punto della situazione. Nel corso dell’evento “AMORe contro il cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri
oncologici del Sud Italia”, tenutosi all’Irccs Fondazione Pascale e organizzato da Motore Sanità si sono
confrontati i tre direttori generali degli Istituti di ricerca membri della rete: Giovanni Battista Bochicchio
dell’Irccs Crob, Attilio Bianchi del Pascale e Antonio Delvino dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. “Ad oggi quello
che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il
cittadino non sentiva suo il servizio regionale perché una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva
abbandonato a se stesso” ha detto nel corso dell’incontro Enrico Coscioni consigliere del presidente della
Regione Campania per la Sanità che ha proseguito “invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva
un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, perché il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le
reti saranno fondamentali quando si attiverà l’autonomia differenziata che comporterà ulteriori rischi per il
Mezzogiorno”. La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12 milioni di persone
abitanti delle tre regioni. “In quest’anno dalla sua fondazione” commenta Bianchi “tutte le professionalità
che compongono la rete si sono incontrate molte volte, tracciando percorsi diagnostico terapeutici e di
ricerca condivisi. Abbiamo stabilito Pdta scientificamente validi e siamo a buon punto con l’ottenimento delle
certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un comitato etico unico dedicato e abbiamo creato la Scarl

AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una fondazione”. Il direttore dell’Irccs Crob
Bochicchio nel corso dell’incontro ha spiegato la necessità della neo costituita Società Consortile a
Responsabilità limitata. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci nello
sviluppo delle attività progettuali per rappresentare gli stessi in progetti RS&I complessi e nella gestione dei
rapporti con gli organismi di ricerca non apparentanti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’amministrazione per le attività consortili, acquisire permessi e nullaosta” dice
Bochicchio che prosegue “inoltre assisterà i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e
autovalutazione”. “AMORe è un grande progetto” sottolinea Delvino “per l’integrazione però è necessario
anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre condividere scopi e mezzi. Però
l’integrazione è la condizione necessaria per l’innovazione”. A breve farà parte della rete AMORe anche
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
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“AMORe” le regioni del Sud alleate contro il cancro
dicembre 07, 2018

Incontro a Napoli per una sinergia tra i centri oncologici del Mezzogiorno.

Ad un anno dalla sua fondazione l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete si è riunita a Napoli per fare il
punto della situazione. Nel corso dell’evento “AMORe contro il cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri
oncologici del Sud Italia”, tenutosi all’Irccs Fondazione Pascale e organizzato da Motore Sanità si sono
confrontati i tre direttori generali degli Istituti di ricerca membri della rete: Giovanni Battista Bochicchio
dell’Irccs Crob, Attilio Bianchi del Pascale e Antonio Delvino dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. “Ad oggi quello
che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il
cittadino non sentiva suo il servizio regionale perché una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva
abbandonato a se stesso” ha detto nel corso dell’incontro Enrico Coscioni consigliere del presidente della
Regione Campania per la Sanità che ha proseguito “invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva
un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, perché il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le
reti saranno fondamentali quando si attiverà l’autonomia differenziata che comporterà ulteriori rischi per il
Mezzogiorno”. La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12 milioni di persone
abitanti delle tre regioni. “In quest’anno dalla sua fondazione” commenta Bianchi “tutte le professionalità
che compongono la rete si sono incontrate molte volte, tracciando percorsi diagnostico terapeutici e di
ricerca condivisi. Abbiamo stabilito Pdta scientificamente validi e siamo a buon punto con l’ottenimento delle
certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un comitato etico unico dedicato e abbiamo creato la Scarl

AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una fondazione”. Il direttore dell’Irccs Crob
Bochicchio nel corso dell’incontro ha spiegato la necessità della neo costituita Società Consortile a
Responsabilità limitata. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci nello
sviluppo delle attività progettuali per rappresentare gli stessi in progetti RS&I complessi e nella gestione dei
rapporti con gli organismi di ricerca non apparentanti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’amministrazione per le attività consortili, acquisire permessi e nullaosta” dice
Bochicchio che prosegue “inoltre assisterà i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e
autovalutazione”. “AMORe è un grande progetto” sottolinea Delvino “per l’integrazione però è necessario
anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre condividere scopi e mezzi. Però
l’integrazione è la condizione necessaria per l’innovazione”. A breve farà parte della rete AMORe anche
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
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Irccs Crob: “AMORe” le regioni del Sud alleate contro il cancro
07/12/2018 14:00
BASAd un anno dalla sua fondazione l’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete si è riunita a Napoli per fare
il punto della situazione. Nel corso dell’evento “AMORe contro il cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri
oncologici del Sud Italia”, tenutosi all’Irccs Fondazione Pascale e organizzato da Motore Sanità si sono
confrontati i tre direttori generali degli Istituti di ricerca membri della rete: Giovanni Battista Bochicchio
dell’Irccs Crob, Attilio Bianchi del Pascale e Antonio Delvino dell’Irccs Giovanni Paolo II di Bari. “Ad oggi quello
che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il
cittadino non sentiva suo il servizio regionale perché una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva
abbandonato a se stesso” ha detto nel corso dell’incontro Enrico Coscioni consigliere del presidente della
Regione Campania per la Sanità che ha proseguito “invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva
un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine, perché il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le
reti saranno fondamentali quando si attiverà l’autonomia differenziata che comporterà ulteriori rischi per il
Mezzogiorno”. La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12 milioni di persone
abitanti delle tre regioni. “In quest’anno dalla sua fondazione” commenta Bianchi “tutte le professionalità
che compongono la rete si sono incontrate molte volte, tracciando percorsi diagnostico terapeutici e di
ricerca condivisi. Abbiamo stabilito Pdta scientificamente validi e siamo a buon punto con l’ottenimento delle
certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un comitato etico unico dedicato e abbiamo creato la Scarl
AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una fondazione”. Il direttore dell’Irccs Crob
Bochicchio nel corso dell’incontro ha spiegato la necessità della neo costituita Società Consortile a
Responsabilità limitata. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci nello
sviluppo delle attività progettuali per rappresentare gli stessi in progetti RS&I complessi e nella gestione dei
rapporti con gli organismi di ricerca non apparentanti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’amministrazione per le attività consortili, acquisire permessi e nullaosta” dice

Bochicchio che prosegue “inoltre assisterà i soci nello sviluppo di un efficace sistema di monitoraggio e
autovalutazione”. “AMORe è un grande progetto” sottolinea Delvino “per l’integrazione però è necessario
anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre condividere scopi e mezzi. Però
l’integrazione è la condizione necessaria per l’innovazione”. A breve farà parte della rete AMORe anche
l’Azienda Ospedaliera di Cosenza.
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Regioni del Sud alleate per combattere il cancro: “Amore”, bilancio di un anno di attività
Da ildenaro.it - 7 dicembre 201818

La collaborazione tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto
ai pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, consigliere del presidente
della Regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo
qualcosa di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a
questa iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,

perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.
La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).
“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, direttore generale del Pascale di Napoli- tutte
le professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la Scarl AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello Scarl AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale Irccs
Crob Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci nello
sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella gestione
dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.
“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore generale
dell’AreSS Puglia – però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.
“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore del dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione – dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari –
per l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione”.
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NAPOLI: AL PASCALE L'EVENTO “AMORE CONTRO IL CANCRO"
07 Dicembre 2018 17:06 — Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto
il Meridione.

Si è tenuto oggi presso l'IRCCS Fondazione G. Pascale, organizzato da Motore Sanità, l'evento “AMORe Contro
il Cancro" che ha come scopo la sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e
migliorare il servizio offerto ai pazienti. Nel corso dell'evento è stata sottolineata l’importanza di un’alleanza
dei centri oncologici del Sud Italia ed uno degli obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di
percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA) certificati e condivisi.
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Salute, AMORe: le regioni del sud alleate contro il cancro -3Askanews
Cro/Mpd
Askanews7 dicembre 2018
Roma, 7 dic. (askanews) - "Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie
per completare l'iter burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni,
Direttore Generale dell'AreSS Puglia - però entrando a far parte dell'alleanza AMORe, voglio sottolineare
come questa rete sarà un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti
regionali tra cui quella oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni - è fondamentale sia per la qualità
stessa dei servizi erogati sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema
economico ma soprattutto sociale". Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge
maggiormente le regioni del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato
nazionale.

"Per evitare il problema della migrazione sanitaria - incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza - abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l'importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza - aggiunge il medico - ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l'anno scorso ha richiesto un'integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro". La rete AMORe però non si pone solo a modificare i

percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto
con i pazienti. "AMORe è un grande progetto di integrazione - dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale
Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari- per l'integrazione però è necessario anche il cambiamento.
Per ottenere l'integrazione bisogna inoltre condividere scopi e mezzi. Però - conclude il Direttore l'integrazione è la condizione necessaria per l'innovazione".
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Salute, AMORe: le regioni del sud alleate contro il cancro
Askanews
Cro/Mpd
Askanews7 dicembre 2018

Roma, 7 dic. (askanews) - La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare
il servizio offerto ai pazienti. È questo lo spirito fondante dell'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete
(AMORe) che, ad un anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti,
nel corso dell'evento "AMORe Contro il Cancro, l'importanza di un'alleanza dei centri oncologici del Sud
Italia", tenutosi presso l'IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo
incondizionato di Takeda, Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi
membri della rete: Attilio Bianchi dell'Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista
Bochicchio del IRCCS CROB Rionero in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

"Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità - per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo
qualcosa di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a
questa iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c'è uniformità nel trattamento dei pazienti". Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. "Ad oggi - prosegue Coscioni - quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord
e quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché -

continua il professore - una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c'è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall'inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l'autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno".

(Segue)
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Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto il Meridione
AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia

Napoli. 6 Dicembre 2018

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l'IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana - interviene Enrico Coscioni, Consigliere del
Presidente della regione Campania per la sanità - per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo
offrendo qualcosa di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie
anche a questa iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti,
uno degli obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico
assistenziali (PDTA) certificati e condivisi. “Ad oggi - prosegue Coscioni - quello che differenziava la sanità di

eccellenza del Nord e quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio
regionale. Perché -continua il professore - una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva
abbandonato a se stesso, invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo
accompagna dall’inizio alla fine, perché - conclude Coscioni - il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre
le reti saranno fondamentali per quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi
per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell'incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66'400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30'050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22'600 in Puglia
e 10'500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione - interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli - tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato - prosegue
Bianchi - e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell'assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l'Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l'esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi - aggiunge
il Direttore - ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica - afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell'AreSS Puglia - però entrando a far parte dell'alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria - incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza - abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,

mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre - prosegue Amato - l'importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza - aggiunge il medico - ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l'anno scorso ha richiesto un'integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione - dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari per l'integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l'integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però - conclude il Direttore - l'integrazione è la condizione necessaria per
l'innovazione”.

Nella foto, in basso da sinistra: Antonio Delvino, Attilio Bianchi, Francesco Amato, Enrico Coscioni, Giovanni
Gorgoni

src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">

Giovedì 06 dicembre 2018

Corrieredellacalabria.it (6 Dicembre 2018)
https://www.corrieredellacalabria.it/importanti/item/167691-amore-le-regioni-del-sud-alleate-contro-ilcancro/

Ildenaro.it (6 Dicembre 2018)
https://www.ildenaro.it/agenda/incontro-organizzato-dalla-rete-amore-cancro-sul-tema-limportanzaunalleanza-dei-centri-oncologici-del-sud-italia/

Incontro organizzato dalla rete “AMORe CONTRO IL CANCRO” sul tema “L’importanza di un’alleanza dei
centri oncologici del Sud Italia”

6 dicembre 2018 09:30
Napoli – Irccs Fondazione G. Pascale (Sala Consiglio – Palazzina Amministrativa) – Via Mariano Semmola 53
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Amore contro il cancro. L’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del sud Italia
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fino a 06.12.2018 13:30

L'evento si svolge presso Fondazione G. Pascale Napoli | Via Mariano Semmola 53, Napoli
Inserito da Amministrazione
Per saperne di più https://bit.ly/2KJsuew
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Napoli Istituto Nazionale Tumori IRCCS - Fondazione G. Pascale

AMORe è l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata per volontà dei tre principali Istituti oncologici
del Mezzogiorno: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari

IRCCS Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture
(Potenza) a cui si è unita l’AO di Cosenza.
Lo scopo di questa Associazione Interregionale è quella di configurare un nuovo modus operandi che tenga
conto dei bisogni di una medicina in continua evoluzione e della sostenibilità economica del sistema
focalizzato sulle reali necessità del paziente oncologico.
Nove i punti d’intesa tra cui i principali sono: la creazione di una Rete Interregionale di Istituti Oncologici che,
attraverso una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed expertise, assicuri il
costante miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati;
avviare un percorso per la costituzione di una Fondazione permanente che lavori per l’oggi, ma anche per il
futuro; definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e
gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema comune di indicatori da utilizzare per la
valutazione dell’efficienza; realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o clinica in vari settori
correlati all’oncologia; promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, la clinical
governance, la condivisione delle policy, l’appropriatezza e l’economicità delle risorse; condividere i principi
ispiratori dei PDTA; sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica; realizzare
progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari; intraprendere un percorso sinergico
per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna dei centri coinvolti.
Di questa iniziativa si parlerà nel convegno organizzato da Motore Sanità il 6 Dicembre 2018.

Fonte https://bit.ly/2KJsuew

L'evento si svolge presso Fondazione G. Pascale Napoli | Via Mariano Semmola 53, Napoli
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 6 DICEMBRE
EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Napoli: evento di Motore Sanita' 'AMORe contro il cancro. L'importanza di
un'alleanza dei centri oncologici del Sud Italia'. Ore 9,30. IRCCS Fondazione G. Pascale, Via Mariano Semmola,
53. EVENTI ISTITUZIONALI - Roma: Conferenza Stato-Regioni. Alle oare 14,45 seduta straordinaria. All' ordine
del giorno l'approvazione della proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento della
quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale del Piano Sanitario Nazionale, per l'anno 2016, dei progetti delle Regioni: Calabria, Lazio, Liguria,
Puglia e Sicilia. Presso Sala riunioni di Via della Stamperia, 8
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EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Napoli: evento di Motore Sanita' 'AMORe contro il cancro. L'importanza di
un'alleanza dei centri oncologici del Sud Italia'. Ore 9,30. IRCCS Fondazione G. Pascale, Via Mariano Semmola,
53. EVENTI ISTITUZIONALI - Roma: Conferenza Stato-Regioni. Alle oare 14,45 seduta straordinaria. All' ordine
del giorno l'approvazione della proposta del Ministero della salute di ammissione al finanziamento della
quota residua delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo
nazionale del Piano Sanitario Nazionale, per l'anno 2016, dei progetti delle Regioni: Calabria, Lazio, Liguria,
Puglia e Sicilia. Presso Sala riunioni di Via della Stamperia, 8
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AMORe CONTRO IL CANCRO - L'IMPORTANZA DI UN'ALLEANZA CONTRO IL CANCRO

Napoli 6 dicembre 2018 - Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale
AMORe è l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata per volontà dei tre principali Istituti oncologici
del Mezzogiorno: l’Istituto Tumori di Bari IRCCS "Giovanni Paolo II", l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione Pascale di Napoli e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture
a cui si è unita l’AO di Cosenza. Se ne parlerà in occasione dell'evento in programma a Napoli il 6 Dicembre
p.v., presso l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale con la partecipazione di Antonio
Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II Bari, di Girolamo Ranieri, Direttore
Scientifico f.f. Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II Bari e di Attilio Guarini, Direttore Unità Operativa di
Ematologia Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II Bari.
http://www.motoresanita.it/wordpress/events/amore-contro-il-cancro-limportanza-di-unalleanza-deicentri-oncologici-del-sud-italia/
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“AMORe contro il cancro - L'importanza di un'alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”
Pubblicato il 04 dicembre 2018 Stampa Stampa

Napoli 6 dicembre, l'Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale

AMORe è l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata per volontà dei tre principali Istituti oncologici
del Mezzogiorno: l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari
IRCCS Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture
(Potenza) a cui si è unita l’AO di Cosenza. Lo scopo di questa Associazione Interregionale è quella di
configurare un nuovo modus operandi che tenga conto dei bisogni di una medicina in continua evoluzione e
della sostenibilità economica del sistema focalizzato sulle reali necessità del paziente oncologico. Nove i punti
d’intesa tra cui i principali sono: la creazione di una Rete Interregionale di Istituti Oncologici che, attraverso
una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di competenze ed expertise, assicuri il costante
miglioramento della qualità, dell’appropriatezza e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati; avviare un
percorso per la costituzione di una Fondazione permanente che lavori per l’oggi, ma anche per il futuro;
definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a
sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema comune di indicatori da utilizzare per la valutazione
dell’efficienza; realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati
all’oncologia; promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, la clinical governance,
la condivisione delle policy, l’appropriatezza e l’economicità delle risorse; condividere i principi ispiratori dei
PDTA; sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica; realizzare progetti estero-

finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari; intraprendere un percorso sinergico per
l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna dei centri coinvolti. Di questa iniziativa si
parlerà nel convegno organizzato da Motore Sanità il 6 Dicembre 2018.

per maggiori informazioni: http://www.motoresanita.it/wordpress/events/amore-contro-il-cancrolimportanza-di-unalleanza-dei-centri-oncologici-del-sud-italia/
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AMORe, le regioni del Sud alleate contro il Cancro
Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto il Meridione

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché -

continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia- però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli

stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bariper l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione”.
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AMORe CONTRO IL CANCRO L’IMPORTANZA DI UN’ALLEANZA DEI CENTRI ONCOLOGICI DEL SUD ITALIA
Il 6 Dicembre 2018 a Napoli presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale
Sala Consiglio – Palazzina Amministrativa Via Mariano Semmola, 53 ore 9:30-13:30
Come sta evolvendo nel mezzogiorno lo scenario oncologico? Per rispondere a questa domanda si riuniscono,
ad un anno dalla sua fondazione, i membri dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe),
composta dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari IRCCS
Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture (Potenza) a
cui si unirà a breve l’AO di Cosenza.
Secondo gli ultimi studi della Fondazione AIOM, per il 2018, il trend di incidenza appare in netto calo negli
uomini e stabile nelle donne mentre la mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i
sessi come risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria ed in particolare la lotta al tabagismo, la
diffusione degli screening su base nazionale ed il miglioramento diffuso delle terapie in termini di efficacia e
di qualità di vita in un ambito sempre più multidisciplinare e integrato. Nonostante il trend sia in calo i numeri
dell’incidenza di tumore
fanno ancora paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono
previste 55’900 nuove diagnosi di questo male (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata e 22’600 in Puglia).
Per far fronte, nel migliore dei modi, alle migliaia di malati si è posta questa Associazione Interregionale di
centri specializzati che si prefigge il compito di impostare nuovi metodi operativi in grado di tenere conto sia

della continua evoluzione della pratica medica sia della sostenibilità economica del sistema, restando però
focalizzati sulle reali necessità del paziente oncologico. Di questa iniziativa si parlerà nel convegno “AMORe
CONTRO IL CANCRO – L’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia” organizzato da Motore
Sanità presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale il 6 dicembre dalle ore 9:30.
Moderati dal giornalista Ettore Mautone si riuniranno i direttori generali dei quattro nosocomi
dell’associazione per discutere degli scopi principali del patto d’intesa Interregionale come: il miglioramento
della qualità e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati attraverso una collaborazione sistematica tra
ospedali, il confronto diretto e lo scambio di competenze; avviare un percorso per la costituzione di una
Fondazione permanente che lavori per l’oggi, tenendo conto anche del futuro; definire i parametri per la
creazione di una piattaforma tecnologica comune dove raccogliere in maniera omogenea i dati clinici dei
pazienti e al contempo quelli gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema unico di
indicatori da utilizzare per una giusta valutazione dell’efficienza; realizzare progetti di formazione e ricerca
preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’oncologia; promuovere modelli organizzativi innovativi
incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle policy, l’appropriatezza e l’economicità
delle risorse; condividere i principi ispiratori dei percorsi diagnostici terapeutico assistenziali (PDTA);
sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica; realizzare progetti esterofinanziati,
a valere in particolare su Fondi comunitari; intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a
Comprehensive Cancer Center per ciascuno dei centri coinvolti.
Oltre ai direttori dei nosocomi del progetto AMORe saranno presenti Antonella Guida, Direzione Generale
Tutela della Salute Regione Campania e Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AreSS Puglia, per discutere
sulle risorse già messe in campo e le disponibilità future per l’offerta terapeutica disposte dalla rete
oncologica.
Per concludere con il punto di vista della Regione sarà presente il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca.
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AMORe, le regioni del Sud alleate contro il Cancro
Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto il Meridione

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché -

continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia- però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli

stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bariper l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione”.
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AMORe CONTRO IL CANCRO L’IMPORTANZA DI UN’ALLEANZA DEI CENTRI ONCOLOGICI DEL SUD ITALIA
Il 6 Dicembre 2018 a Napoli presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale
Sala Consiglio – Palazzina Amministrativa Via Mariano Semmola, 53 ore 9:30-13:30
Come sta evolvendo nel mezzogiorno lo scenario oncologico? Per rispondere a questa domanda si riuniscono,
ad un anno dalla sua fondazione, i membri dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe),
composta dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari IRCCS
Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture (Potenza) a
cui si unirà a breve l’AO di Cosenza.
Secondo gli ultimi studi della Fondazione AIOM, per il 2018, il trend di incidenza appare in netto calo negli
uomini e stabile nelle donne mentre la mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i
sessi come risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria ed in particolare la lotta al tabagismo, la
diffusione degli screening su base nazionale ed il miglioramento diffuso delle terapie in termini di efficacia e
di qualità di vita in un ambito sempre più multidisciplinare e integrato. Nonostante il trend sia in calo i numeri
dell’incidenza di tumore
fanno ancora paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono
previste 55’900 nuove diagnosi di questo male (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata e 22’600 in Puglia).
Per far fronte, nel migliore dei modi, alle migliaia di malati si è posta questa Associazione Interregionale di
centri specializzati che si prefigge il compito di impostare nuovi metodi operativi in grado di tenere conto sia

della continua evoluzione della pratica medica sia della sostenibilità economica del sistema, restando però
focalizzati sulle reali necessità del paziente oncologico. Di questa iniziativa si parlerà nel convegno “AMORe
CONTRO IL CANCRO – L’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia” organizzato da Motore
Sanità presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale il 6 dicembre dalle ore 9:30.
Moderati dal giornalista Ettore Mautone si riuniranno i direttori generali dei quattro nosocomi
dell’associazione per discutere degli scopi principali del patto d’intesa Interregionale come: il miglioramento
della qualità e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati attraverso una collaborazione sistematica tra
ospedali, il confronto diretto e lo scambio di competenze; avviare un percorso per la costituzione di una
Fondazione permanente che lavori per l’oggi, tenendo conto anche del futuro; definire i parametri per la
creazione di una piattaforma tecnologica comune dove raccogliere in maniera omogenea i dati clinici dei
pazienti e al contempo quelli gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema unico di
indicatori da utilizzare per una giusta valutazione dell’efficienza; realizzare progetti di formazione e ricerca
preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’oncologia; promuovere modelli organizzativi innovativi
incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle policy, l’appropriatezza e l’economicità
delle risorse; condividere i principi ispiratori dei percorsi diagnostici terapeutico assistenziali (PDTA);
sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica; realizzare progetti esterofinanziati,
a valere in particolare su Fondi comunitari; intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a
Comprehensive Cancer Center per ciascuno dei centri coinvolti.
Oltre ai direttori dei nosocomi del progetto AMORe saranno presenti Antonella Guida, Direzione Generale
Tutela della Salute Regione Campania e Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AreSS Puglia, per discutere
sulle risorse già messe in campo e le disponibilità future per l’offerta terapeutica disposte dalla rete
oncologica.
Per concludere con il punto di vista della Regione sarà presente il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca.
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AMORe, le regioni del Sud alleate contro il Cancro
Le migliori professionalità nella cura e nella ricerca oncologica al servizio di tutto il Meridione

La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto ai
pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché -

continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia- però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli

stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bariper l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione”.
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AMORe CONTRO IL CANCRO L’IMPORTANZA DI UN’ALLEANZA DEI CENTRI ONCOLOGICI DEL SUD ITALIA
Il 6 Dicembre 2018 a Napoli presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale
Sala Consiglio – Palazzina Amministrativa Via Mariano Semmola, 53 ore 9:30-13:30
Come sta evolvendo nel mezzogiorno lo scenario oncologico? Per rispondere a questa domanda si riuniscono,
ad un anno dalla sua fondazione, i membri dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe),
composta dall’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale di Napoli, l’Istituto Tumori di Bari IRCCS
Giovanni Paolo II e il Centro di riferimento Oncologico della Basilicata CROB di Rionero in Vulture (Potenza) a
cui si unirà a breve l’AO di Cosenza.
Secondo gli ultimi studi della Fondazione AIOM, per il 2018, il trend di incidenza appare in netto calo negli
uomini e stabile nelle donne mentre la mortalità continua a diminuire in maniera significativa in entrambi i
sessi come risultato di più fattori, quali la prevenzione primaria ed in particolare la lotta al tabagismo, la
diffusione degli screening su base nazionale ed il miglioramento diffuso delle terapie in termini di efficacia e
di qualità di vita in un ambito sempre più multidisciplinare e integrato. Nonostante il trend sia in calo i numeri
dell’incidenza di tumore
fanno ancora paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono
previste 55’900 nuove diagnosi di questo male (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata e 22’600 in Puglia).
Per far fronte, nel migliore dei modi, alle migliaia di malati si è posta questa Associazione Interregionale di
centri specializzati che si prefigge il compito di impostare nuovi metodi operativi in grado di tenere conto sia

della continua evoluzione della pratica medica sia della sostenibilità economica del sistema, restando però
focalizzati sulle reali necessità del paziente oncologico. Di questa iniziativa si parlerà nel convegno “AMORe
CONTRO IL CANCRO – L’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia” organizzato da Motore
Sanità presso l’Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale il 6 dicembre dalle ore 9:30.
Moderati dal giornalista Ettore Mautone si riuniranno i direttori generali dei quattro nosocomi
dell’associazione per discutere degli scopi principali del patto d’intesa Interregionale come: il miglioramento
della qualità e dell’efficacia delle cure e dei servizi erogati attraverso una collaborazione sistematica tra
ospedali, il confronto diretto e lo scambio di competenze; avviare un percorso per la costituzione di una
Fondazione permanente che lavori per l’oggi, tenendo conto anche del futuro; definire i parametri per la
creazione di una piattaforma tecnologica comune dove raccogliere in maniera omogenea i dati clinici dei
pazienti e al contempo quelli gestionali a sostegno della ricerca e della costruzione di un sistema unico di
indicatori da utilizzare per una giusta valutazione dell’efficienza; realizzare progetti di formazione e ricerca
preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’oncologia; promuovere modelli organizzativi innovativi
incentrati sull’etica clinica, la clinical governance, la condivisione delle policy, l’appropriatezza e l’economicità
delle risorse; condividere i principi ispiratori dei percorsi diagnostici terapeutico assistenziali (PDTA);
sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica; realizzare progetti esterofinanziati,
a valere in particolare su Fondi comunitari; intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a
Comprehensive Cancer Center per ciascuno dei centri coinvolti.
Oltre ai direttori dei nosocomi del progetto AMORe saranno presenti Antonella Guida, Direzione Generale
Tutela della Salute Regione Campania e Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AreSS Puglia, per discutere
sulle risorse già messe in campo e le disponibilità future per l’offerta terapeutica disposte dalla rete
oncologica.
Per concludere con il punto di vista della Regione sarà presente il Presidente della Regione Campania
Vincenzo De Luca.

Notizieinunclick.it (Dicembre 2018)
http://www.notizieinunclick.it/amore-le-regioni-del-sud-alleate-contro-il-cancro/

AMORe, le regioni del Sud alleate contro il Cancro

Napoli – La sinergia tra Regioni del Mezzogiorno per rafforzare la lotta al cancro e migliorare il servizio offerto
ai pazienti. È questo lo spirito fondante dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete (AMORe) che, ad un
anno dalla sua fondazione, si riunisce a Napoli per fare il punto della situazione. Infatti, nel corso dell’evento
“AMORe Contro il Cancro, l’importanza di un’alleanza dei centri oncologici del Sud Italia”, tenutosi presso
l’IRCCS Fondazione G. Pascale organizzato da Motore Sanità (con il contributo incondizionato di Takeda,
Amgen, Lilly e Roche), si sono confrontati i tre direttori generali dei nosocomi membri della rete: Attilio
Bianchi dell’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli; Giovanni Battista Bochicchio del IRCCS CROB Rionero
in Vulture e Antonio Delvino del IRCCS Giovanni Paolo II di Bari.

“Stiamo invertendo la narrazione sulla sanità Campana -interviene Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente
della regione Campania per la sanità- per questo oggi siamo qui, per dimostrare che stiamo offrendo qualcosa
di totalmente nuovo: Cioè che su tutto il territorio regionale per alcune patologie e grazie anche a questa
iniziativa in gran parte del Mezzogiorno c’è uniformità nel trattamento dei pazienti”. Infatti, uno degli
obbiettivi cardine della rete oncologica è la creazione di percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (PDTA)
certificati e condivisi. “Ad oggi -prosegue Coscioni- quello che differenziava la sanità di eccellenza del Nord e
quella del Mezzogiorno era sostanzialmente che il cittadino non sentiva suo il servizio regionale. Perché continua il professore- una volta diagnosticata la malattia il paziente si sentiva abbandonato a se stesso,
invece oggi c’è una rete, e per il paziente quindi si attiva un percorso che lo accompagna dall’inizio alla fine,
perché -conclude Coscioni- il paziente vuole e deve essere seguito. Inoltre le reti saranno fondamentali per
quando si attiverà l’autonomia differenziata, che comporterà ulteriori rischi per il mezzogiorno”.

La rete quindi non è solo un progetto, ma è già una realtà per oltre 12milioni di persone. Su una platea così
grande di pazienti i numeri dell’incidenza di tumore fanno, nonostante il trend sia in diminuzione, ancora
paura. Infatti, secondo le ultime stime, nelle regioni dove è presente il progetto AMORe sono previste 66’400
nuove diagnosi di questo male, più di sette ogni ora (30’050 in Campania, 3250 in Basilicata, 22’600 in Puglia
e 10’500 in Calabria).

“In quest’anno dalla sua fondazione -interviene Attilio Bianchi, Dg del Pascale di Napoli- tutte le
professionalità che compongono la rete si sono incontrati molte volte, tracciando percorsi di diagnosi,
terapeutici e di ricerca condivisi. Abbiamo stabilito PDTA scientificamente validi e siamo a buon punto con
l’ottenimento delle certificazioni, proseguiamo con la richiesta di un Comitato etico unico dedicato -prosegue
Bianchi- e abbiamo creato la SCARL AMORe, per intervenire lì dove non è possibile farlo attraverso una
fondazione”.

Per spiegare la necessità dello SCARL AMORe interviene Giovanni Battista Bochicchio, Direttore Generale
IRCCS CROB Rionero in Vulture. “La società nasce per svolgere attività di coordinamento nell’assistere i soci
nello sviluppo delle attività progettuali, per rappresentare gli stessi in progetti di RS&I complessi e nella
gestione dei rapporti con Organismi di ricerca non appartenenti alla compagine sociale e nei processi di
programmazione con l’Amministrazione per le attività consortili – prosegue Bochicchio – acquisire permessi,
nulla osta, autorizzazioni per l’esecuzione dei servizi commissionati. Inoltre assisterà i soci nello sviluppo di
un efficace sistema di monitoraggio e autovalutazione”. Quindi AMORe è attiva ma, come sottolinea il
Bianchi, è solo un punto di partenza e non di arrivo. “Noi siamo solo i primi, abbiamo gettato le basi -aggiunge
il Direttore- ma siamo aperti a tutti per offrire ai pazienti di tutto il mezzogiorno le migliori cure possibili”.
Infatti non sono presenti solo i rappresentati dei tre nosocomi fondanti, c’è anche l’AO di Cosenza, che a
breve si unirà alla rete.

“Colgo questa occasione per dire che sono state raccolte tutte le firme necessarie per completare l’iter
burocratico per poter fare parte della rete oncologica -afferma Giovanni Gorgoni, Direttore Generale
dell’AreSS Puglia- però entrando a far parte dell’alleanza AMORe, voglio sottolineare come questa rete sarà
un coordinamento per le singole Regioni che, come la Puglia, ha già attivato reti regionali tra cui quella
oncologica. Questa differenza -sottolinea Gorgoni- è fondamentale sia per la qualità stessa dei servizi erogati
sia per combattere la mobilità passiva dei pazienti che non è solo un problema economico ma soprattutto
sociale”. Problema, quello della mobilità passiva, che sfortunatamente coinvolge maggiormente le regioni
del sud che con le sole Campania, Calabria e Puglia rappresentano il 25% del dato nazionale.

“Per evitare il problema della migrazione sanitaria -incalza Francesco Amato Direttore dipartimento
oncoematologico AO di Cosenza- abbiamo creato gruppi di nosocomi che si sono dati regole ben precise,
mettendo a confronto di continuo idee ed esperienze per poter trovar risposte da dare ai nostri pazienti.
Inoltre -prosegue Amato- l’importanza della rete oncologica è quella di rafforzare la nostra posizione con gli
stakeholders che fanno parte di un mondo in continuo movimento con grandi progetti di ricerca e di cui noi,
sfortunatamente, ne eravamo stati esclusi. Questa forza -aggiunge il medico- ci serve anche per i farmaci
innovativi e la loro sostenibilità come costi, che ad esempio solo l’anno scorso ha richiesto un’integrazione
della manovra finanziaria per oltre un miliardo di euro”.

La rete AMORe però non si pone solo a modificare i percorsi per il paziente, vuole anche modificare gli
approcci dei singoli nosocomi alla malattia e del rapporto con i pazienti. “AMORe è un grande progetto di
integrazione -dichiara Antonio Delvino, Direttore Generale Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bariper l’integrazione però è necessario anche il cambiamento. Per ottenere l’integrazione bisogna inoltre
condividere scopi e mezzi. Però -conclude il Direttore- l’integrazione è la condizione necessaria per
l’innovazione”.

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

