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Una rete oncologica veneta per curare i malati di cancro

IL CONVEGNO

PADOVA In media ogni anno in
Veneto vengono diagnosticati
circa 31.400 casi di tumore. Per
la presa in carico dei pazienti è
stata istituita la rete oncologica
regionale del Veneto, un model-
lo organizzativo che ha l'obietti-
vo di definire i migliori percorsi
diagnostici e terapeutici perso-
nalizzati. Se n'è parlato ieri al
convegno "Oncorete Sharing
and Innovation System: le best
practices della rete oncologica
del Veneto" al Vimm di Padova.
«Proprio nei giorni scorsi abbia-

mo ricevuto la bella notizia che,
perla prima volta, il numero di
tumori in Italia è diminuito - ha
dichiarato Manuela Lanzarin,
assessore alla Sanità del Veneto
-. Credo di poter dire senza te-
ma di smentita che la rete onco-
logica veneta, strutturata in mo-
do capillare com'è, abbia dato
un sostanzioso contributo a
questo risultato, perché in Ve-
neto abbiamo raggiunto un ob-
biettivo per noi strategico: gra-
zie alla rete tutti i cittadini, su
tutto il territorio, hanno le me-
desime possibilità di ricevere le
cure migliori». Le diagnosi di
tumore coinvolgonò circa
16.400 uomini e 14.900 donne.
Il più frequente tra le donne è il

PADOVA I lahnratnri dell'istituto nnenIneicn Veneto

tumore alla mammella, negli
uomini alla prostata.

IL SISTEMA SANITARIO
«Il successo di un sistema sa-

nitario regionale è dato al 50%
dalla politica e al 50% dagli ope-
ratori - afferma Domenico Man-
toan, direttore generale della sa-
nità veneta -. Le leggi che fa la
Regione, dunque, sono fonda-
mentali per ottenere un buon
modello organizzativo. Dal
2012 noi abbiamo chiesto alle
anatomie patologiche di riferir-
ci il numero di diagnosi di tu-
more per consolidare il nostro
Registro tumori». La sfida nella
governance delle reti è quella di
individuare strategie di valuta-
zione per il monitoraggio dei

OGNI ANNO
NEL TERRITORIO
REGIONALE VENGONO
DIAGNOSTICATI
31.400 NUOVI CASI
DI TUMORE

percorsi e delle tecnologie. «La
sfida attuale necessita di un
continuo adeguamento nell'or-
ganizzazione - sottolinea il pro-
fessor Pierfranco Conte, coordi-
natore della Rov -. Ad oggi sono
stati definiti più di 20 percorsi
diagnostico terapeutici e centri
di riferimento per 5 patologie
neoplastiche: mammella, mela-
noma, sarcomi colon e retto.
Sul fronte della terapia oncolo-
gica, sono disponibili farmaci
innovativi. Ogni innovazione,
prima di essere introdotta, non
può prescindere da una riorga-
nizzazione del sistema anche in
considerazione del costo/bene-
ficio economico e sociale».

Elisa Fais
ÉA RIPRODUZIONE RISERVATA

Nordest

Regioni-Governo, è scontro sulle leggi
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IL CONVEGNOPADOVA In media ogni anno in Veneto vengono
diagnosticati circa 31.400 casi di tumore. Per la presa in
carico dei pazienti è stata istituita la rete oncologica
regionale del Veneto, un modello organizzativo che ha
l'obiettivo di definire i migliori percorsi diagnostici e
terapeutici personalizzati. Se n'è parlato ieri al convegno
Oncorete Sharing and Innovation System: le best practices
della rete oncologica del Veneto al Vimm di Padova.
«Proprio nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la bella notizia
che, per la prima volta, il...
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Il Mattino
ONCOLOGIA

Tumori, ci si ammala meno
ma Padova è maglia nera
Diagnosticati 6,111 nuovi casi nell'Usi 6 Euganea, nel 2014 erano 6.189
Ieri il convegno sulle Reti oncologiche: Veneto all'avanguardia nelle cure

Elena Livieri

Nel 20] 6 un veneto su venti
aveva una pregressa diagno-
si di tumore. Una persona su
venti nella nostra regione si è
trovata faccia a faccia con il
male, ha affrontato le cure,
la sofferenza, ha vinto e ha
perso. Nello stesso anno, il tu-
more è stato la prima causa
di morte nella popolazione
maschile. Tra il 2014 e il
2015 sono stati diagnosticati
31.393 nuovi casi di tumore
in Veneto, oltre 12 mila nel
Padovano. Sono solo alcuni
dei dati che sono stati diffusi
ieri nel corso del convegno
promosso da Motore Sanità
sul tema "Best practice della
Rete oncologica del Veneto",
nell'ambito del progetto "On-
corate sharing and innova-
tion system".

LA RETE ONCOLOGICA

La Rete oncologica è un mo-
dello organizzativo che con-
sente di ottimizzare i percor-
si diagnostico terapeutici e
ancor prima la prevenzione,
fino alla riabilitazione fisica
e psicologica. Altra peculiari-
tà della Rete è quella di assi-
curare la sostenibilità del si-
stema. lo scambio di informa-

zioni ed esperienze fra opera-
tori, l'appropriatezza delle
cure e l'infoimazione al pa-
ziente. «Per la prima volta il
numero di tumori in Italia è
diminuito» ha esordito l'as-
sessore alla Sanità del Vene-
to Manuela Lanzarin, «e pos-
so dire senza tema di smenti-
ta che la Rete oncologica ve-
neta, strutturata in modo ca-
pillare com'è, abbia dato un
considerevole contributo a
questo risultato. In Veneto
abbiamo raggiunto un obiet-
tivo strategico: grazie alla Re-
te, infatti, tutti i cittadini, su
tutto il territorio, hanno le
medesime possibilità di rice-
vere le cure migliori».

DIAGNOSI E TERAPIA

«Obiettivi per il potenzia-

mento della Rete oncologica
sono i percorsi diagnostico te-
rapeutici» rileva il professor
Pierfranco Conte dello Iov,
«ad oggi ne sono stati definiti
20, e sempre all'interno della
Rete sono stati costituiti 5
centri di riferimento per pato-
logie neoplastiche: mammel-
la, melanoma, sarcomi, co-
lon e retto. Sul fronte della te-
rapia sci sono farmaci innova-
tivi che impattano sulla pro-
spettiva di vita e il decorso

della malattia. Ma ogni inno-
vazione tecnologica o farma-
cologica non può prescinde-
re da una riorganizzazione
del sistema affinché ogni pa-
ziente possa avere il tratta-
mento più personalizzato
possibile anche in considera-
zione del costo/beneficio
economico e sociale. In Vene-
to, primo in Italia, è stato co-
stituito per questo il Molecu-
lar Tumor Board per regola-
mentare questa tematica».

TUMORI IN VENETO

Nel biennio 2014-2015 sono
stati diagnosticati in Veneto
oltre 31.300 tumori, 16.423
maschi e 14.970 femmine.
L'anno successivo 277.038
cittadini veneti, pari al 5,6%
della popolazione residente,
avevano una pregressa dia-
gnosi di tumore: nel 77% dei
casi persone con oltre 60 an-

ni e nel 38% dei casi con più
di 75 anni. 11 65% aveva avu-
to la diagnosi da oltre 5 anni
e il 14% da oltre 20 anni.
Nell'uomo il tumore più diffu-
so è il melanoma fino ai 49 an-
ni, poi il tumore alla prosta-
ta. Nelle donne, invece, l'inci-
denza maggiore è appannag-
gio del carcinoma alla mam-
mella in tutte le fasce d'età.

Un altro dato emerso nel cor-
so del convegno: l'85% di chi
ha un tumore al polmone è fu-
matore, a conferma della
stretta relazione fra il fumo e
l'insorgenza della malattia.

NEL PADOVANO

Se è vero che complessiva-
mente il numero di tumori
ha invertito per la prima vol-
ta la tendenza, segnando
una flessione, a Padova spet-
ta purtroppo la maglia nera
per incidenza di tumori ri-
spetto alle altre province ve-
nete, in particolare nella po-
polazione maschile. Come ri-
portato nel Registro tumori
del Veneto, infatti, nell'ambi-
to dell'Usi 6 Euganea l'inci-
denza di neoplasie negli uo-
mini, calcolato ogni 100 mila
abitanti, è di 725, 2 a fronte
di una media regionale di
678. In un anno sono stati
diagnosticati tra maschi e
femmine 890 tumori alla
mammella (926 nel 2014),
729 casi di tumore al colon
retto e ano (749 nel 2014),
654 alla prostata (618), 542
al polmone (607) e 366 alla
vescica (357). Nei maschi il
primo posto va al tumore alla
prostata (20,2%), perle don-
ne quello alla mammella
(30,8%).
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15 TUMORI PIÙ FREQUENTI NELL'USL 6

GS
AN

1) Metanóma della pelle (54 casi/anno -17,9%)
2) Linfoma non-Hodgkin (32 casiíanno -10,6%i)
3) Testicolo (29 casi/anno - 9,64%
4) Tiroide (24 casi/anno - 7,9%)
5) Colon retto e ano (17 casi/anno - 5,6%)

1) Prostata (347 casi/anno - 27%)
2) Colon retto e ano (154 casi/anno - 12%)
3) Polmone (126 casi/anno - 9,8%)
4) Vescica (102 casi/anno - 7,9%)
5) Melanoma della pelle (79 casiíanno - 6,1%)

1) Prostata
2) Polmone
3) Colon retto e ano
4) Vescica
5) Stomaco

(296 casi/anno -17,9%)
(255 casi/anno -15,4%)
(241 casi/anno - 14,6%)
(168 casi 'anno 10,2%)
(72 casiíanno - 4,4%)

EUGANEA Fonte: Registro Tumori Veneto

1) Mammella (184 usi/anno - 36,2%)
2) Tiroide (83 casi/anno - 16,3%)
3) Melanoma della pelle (80 casi /anno -15,7%)
4) Colon retto e ano (24 casi/anno - 4,7%)
5) Linfoma non-Hodgkin (15 casi/anno - 3%)

1) Mammella (377 casi/anno - 35,5%)
2) Colon retto e ano (98 casiíanno - 9,2%)
3) Tiroide (78 casi anno - 7,3%)
4) Corpo dell'utero (68 casi/anno - 6,4%)
5) Melanoma della pelle (61 casi/anno - 5,7%)

1) Mammella (325 casi/anno - 25%)
2) Colon retto e ano (195 casi/anno - 15%)
3) Polmone (97 casi/anno - 7,5%)
4) Pancreas (67 casi/anno - 5,1%)
5) Linfoma non-Hodgkin (67 casi/anno - 5,1%)

PierF'ranco Conte (loti)

«1 progressi terapeutici

dei ono raggiungere

tutti i pazienti»

Iliilllli'Ì. ('1.I :iilii0l:il_i iltCll,
iISA l'.1,1(Id.i l' „IAg3l:1 Ila•3:i
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HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Tumori, in Veneto al via Oncorete Sharing and Innovation System -2

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 4 Ottobre 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica

SALUTE Venerdì 4 ottobre 2019 - 12:35

Tumori, in Veneto al via Oncorete
Sharing and Innovation System -2
Reti regionali sono modello organizzativo ottimale

Padova, 4 ott. (askanews) – Le reti oncologiche regionali rappresentano il
modello organizzativo ottimale per implementare, innovare e completare la
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti
colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del sistema e
capillarità necessitano di aumentare il livello di comunicazione tra operatori,
pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione
tecnologica, come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.

“La sfida attuale- ha spiegato Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta-  di fronte al tema complesso del paziente oncologico,
necessita di un continuo adeguamento di processo, di approccio e di
organizzazione. Il modello HUB and Spoke della rete oncologica regionale del
Veneto – ha proseguito- vuole essere sempre più di supporto rispetto
all’evoluzione delle risposte rivolte a pazienti oncologici. Gli obiettivi
fondamentali per il potenziamento della rete oncologica sono la definizione di
percorsi diagnostici terapeutici, ad oggi più di 20 percorsi sono stati definiti a
carattere regionale e alla costituzione a centri di riferimento per patologia,
all’interno della rete regionale. In tal senso sono già stati definiti i centri di
riferimento per 5 patologie neoplastiche: mammella, melanoma, sarcomi colon
e retto. Sul fronte della terapia oncologica, sono disponibili farmaci innovativi
che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva di vita e il
decorso di malattia dei pazienti. Tuttavia, ogni innovazione tecnologica o
farmacologica, prima di essere introdotta, non può prescindere da una
riorganizzazione del sistema affinché ad ogni paziente possa essere offerto il
trattamento il più personalizzato possibile anche in considerazione del
costo/beneficio economico e sociale. In tal senso in Regione veneto, – ha
sottolineato Conte- prima in Italia è stato istituito il Molecular Tumor Board al
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fine di regolamentare questo complessa tematica. La sfida futura nella
governance delle reti è quella di individuare strategie di valutazione attraverso
modelli specifici per il monitoraggio dei percorsi e delle tecnologie per
garantire equità ed efficacia nei percorsi oncologici al fine verificare
l’omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio regionale”.
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Home Cronaca Tumori, in Veneto al via Oncorete Sharing and Innovation System

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Venerdì 4 Ottobre 2019

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica

SALUTE Venerdì 4 ottobre 2019 - 12:33

Tumori, in Veneto al via Oncorete
Sharing and Innovation System
"Le best practices della rete oncologica regionale"

Padova, 4 ott. (askanews) – Supportare un modello di governance innovativo
ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del
Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di Convegni regionali,
organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers
Squibbe che oggi fa tappa in Veneto.

In Veneto nel 2016 277.038 persone si sono ammalate di tumore in Veneto.Il
5,6 per cento avevano una diagnosi pregressa di tumore, 1 ogni 20. 

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti
oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo
stesso modo è importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti
oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“Proprio nei giorni scorsi – ha sottolineatoha Manuela Lanzarin, Assessore alla
Sanità e al Sociale, Regione del Veneto – abbiamo ricevuto la bella notizia che,
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per la prima volta, il numero di tumori in Italia è diminuito. Credo di poter dire
senza tema di smentita che la Rete Oncologica Veneta, strutturata in modo
capillare com’è, abbia dato un sostanzioso contributo a questo risultato,
perché in Veneto abbiamo raggiunto un obbiettivo per noi strategico: grazie
alla rete tutti i cittadini, su tutto il territorio, hanno le medesime possibilità di
ricevere le cure migliori. Mi complimento con gli organizzatori per la scelta del
tema, tanto vicino ai bisogni di salute, e anche alle paure, della gente”.

(segue)
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“Oncorete”. La Rete oncologica del
Veneto top in Italia

 Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti

indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and

Innovation

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

incondizionato

di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa tappa in Veneto.

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

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

comunicare ai

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

medici raggiunti.

“Proprio nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la bella notizia che, per la prima volta, il

numero di tumori

in Italia è diminuito. Credo di poter dire senza tema di smentita che la Rete

Oncologica Veneta,

strutturata in modo capillare com’è, abbia dato un sostanzioso contributo a questo

risultato, perché

in Veneto abbiamo raggiunto un obbiettivo per noi strategico: grazie alla rete tutti i

cittadini, su

tutto il territorio, hanno le medesime possibilità di ricevere le cure migliori. Mi

complimento con gli

organizzatori per la scelta del tema, tanto vicino ai bisogni di salute, e anche alle

paure, della gente”,

ha dichiarato Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

implementare,

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

psicologica dei pazienti

colpiti da tumore. Le Reti regionali per assicurare sostenibilità del sistema e capillarità

necessitano

di aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno

della rete,

utilizzando la continua evoluzione tecnologica, come l’appropriatezza dei farmaci ad

alto valore.

“La sfida attuale, di fronte al tema complesso del paziente oncologico, necessita di un

continuo

adeguamento di processo, di approccio e di organizzazione. Il modello HUB and

Spoke della rete

oncologica regionale del Veneto vuole essere sempre più di supporto rispetto

all’evoluzione delle

risposte rivolte a pazienti oncologici. Gli obiettivi fondamentali per il potenziamento

della rete

oncologica sono la definizione di percorsi diagnostici terapeutici, ad oggi più di 20

percorsi sono stati

definiti a carattere regionale e alla costituzione a centri di riferimento per patologia,

all’interno della

rete regionale. In tal senso sono già stati definiti i centri di riferimento per 5 patologie

neoplastiche:

mammella, melanoma, sarcomi colon e retto. Sul fronte della terapia oncologica,

sono disponibili

farmaci innovativi che vanno ad impattare in modo determinante con la prospettiva

di vita e il

decorso di malattia dei pazienti. Tuttavia, ogni innovazione tecnologica o

farmacologica, prima di

essere introdotta, non può prescindere da una riorganizzazione del sistema affinché

ad ogni paziente

possa essere offerto il trattamento il più personalizzato possibile anche in

considerazione del

costo/beneficio economico e sociale. In tal senso in Regione veneto, prima in Italia è

stato istituito il

Molecular Tumor Board al fine di regolamentare questo complessa tematica. La sfida

futura nella

governance delle reti è quella di individuare strategie di valutazione attraverso modelli
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specifici per

il monitoraggio dei percorsi e delle tecnologie per garantire equità ed efficacia nei

percorsi oncologici

al fine verificare l’omogeneità di risposta al bisogno oncologico sul territorio

regionale”, ha spiegato

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,

Padova –

Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di

Scienze Chirurgiche

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete

Oncologica Veneta

Articolo precedente

Forcolin: "In Veneto volontà di avere un bila

ncio tax free nonostante la manovra del gov

erno"

Prossimo articolo

Antibiotici in allevamento: in futuro sarà pos

sibile evitarli. Pan: "Collaborazione con Arav 

modello per l'Italia"

ALTRE NOTIZIE

Antibiotici in allevamento: in

futuro sarà possibile evitarli. Pan:

“Collaborazione con Arav

modello per l’Italia”

Io non me la fumo. La lotta al

fumo inizia a scuola

Dazi e Asiago DOP Presidente

Consorzio Tutela Formaggio

Asiago, Fiorenzo Rigoni: “La

produzione casearia di latte a

rischio. Auspichiamo il dialogo

con gli USA”
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Nuove s de per battere i tumori
Al convegno ha partecipato l'assessore regionale Lanzarin

04/10/2019 - 10:59

Supportare un modello di governance

innovat ivo  ed e ciente  che port i

indubbi vantaggi ai pazienti. Questo

l’obiettivo del progetto "Oncorete sharing

and innovation system", serie di Convegni

r e g i o n a l i ,  o r g a n i z z a t i

da Motore Sani tà ,  con i l  contr ibuto

incondizionato di Bristol-Myers Squibb e

che ha fatto tappa in Veneto.

Le best practices a livello regionale

sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e centri oncologici che

progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai

cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al  ne di aggiornarli sui progressi

medici raggiunti.

“Proprio nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la bella notizia che, per la prima

volta, il numero di tumori in Italia è diminuito. Credo di poter dire senza tema di

A A A

HOME ROVIGO PROVINCIA VENETO SPORT .
Questo sito utilizza cookie di pro lazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di
più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo
banner acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare

Google Chrome o Mozilla Firefox

X

1 / 2

    POLESINE24.IT
Data

Pagina

Foglio

04-10-2019

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



Strage nella notte, muoiono
tre ragazzi

POLESINE SOTTO SHOCK

GLI SPECIALI

NOTIZIE PIÙ LETTE

SEGUI ANCHE: Padova , oncologia , Veneto

COMMENTI0

smentita che la Rete Oncologica Veneta, strutturata in modo capillare com’è, abbia

dato un sostanzioso contributo a questo risultato, perché in Veneto abbiamo

raggiunto un obiettivo per noi strategico: grazie alla rete tutti i cittadini, su tutto il

territorio, hanno le medesime possibilità di ricevere le cure migliori. Mi complimento

con gli organizzatori per la scelta del tema, tanto vicino ai bisogni di salute, e anche

alle paure, della gente”, ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore alla sanità e al

sociale, Regione del Veneto.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale

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

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

assicurare sostenibilità del sistema e capillarità necessitano di aumentare il livello di

comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete, utilizzando

la continua evoluzione tecnologica, come l’appropriatezza dei farmaci ad alto valore.
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