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CAMPANIA

Tumori, in Campania più morti a 5 anni dalla diagnosi
I risultati del tavolo di lavoro del Pascale. E al Ruggi di Salerno giornata contro il cancro infantile

sticati ogni anno, i tumori so-
lidi dell'età pediatrica rappre-
sentano una percentuale im-
portante dei circa 1.500 tumo-
ri rilevati in Italia ogni anno,
in bambini di età compresa
tra o e 14 anni. La XIX giornata
mondiale ha scelto, come
unica sede nazionale, l'ospe-
dale Ruggi d'Aragona (ore io).
Durante i lavori , si farà il pun-
to sulle novità, in campo dia-
gnostico e terapeutico, circa i
principali tumori solidi pe-
diatrici. Verrà affrontato, tra
gli altri temi, il problema del-
la radioterapia, ponendo l'ac-
cento, in particolare, sugli
aspetti a favore e di quelli
contro l'uso degli elettroni o
dei protoni.

NAPOLI Incidenza e mortalità
per tumore: al Sud, ci si am-
mala di meno rispetto al pas-
sato, ma la mortalità, a 5 anni
dalla diagnosi, soprattutto in
Campania, è più elevata nel
confronto con le altre regioni
del Centronord, anche rispet-
to a quelle più industrializzate
e a maggior incidenza di ma-
lattia.

Al Sud, unica eccezione, è
la Calabria il cui dato di van-
taggio, in termini di mortalità
per tumore, andrebbe inda-
gato e approfondito per ri-
condurlo a un'eventuale pro-
tezione genetica di popola-
zione, ambientale o stile di vi-
ta (alimentazione, dieta, ecc).

È questo il dato che emerge

Ospedale
L'ingresso
dell'Istituto
Pascale
di Napoli

dal tavolo di lavoro che si è
svolto ieri a Napoli al Pascale,
promosso da "Motore Sanità"
che ha messo attorno a un ta-
volo gli istituti oncologici del-
la rete interregionale per le
cure anticancro che coinvolge
Campania, Puglia, Basilicata e
Calabria. «I dati della minore
mortalità per tumori registra-
ta in Calabria anche dai regi-
stri tumori — ha detto Maria
Triassi, ordinario di epide-
miologia e sanità pubblica
della Federico II intervenuta
con una relazione — sono al-
lo stato inspiegabili e vanno
indagati ma non credo ricon-
ducibili al fatto che in quella
regione ci sia una forte migra-
zione sanitaria del resto pre-
sente anche in Campania. In

generale al Sud, di contro —
ha concluso il docente — ci si
avvantaggia ancora della mi-
nore incidenza generale per
cancro ma la mortalità, a cin-
que anni dalla diagnosi, risul-
ta più alta e riconducibile a
una diagnosi più tardiva, alla
carenza di controlli e verifiche
di screening e a una rete di cu-
re che solo negli ultimi anni
ha assunto la complessità e il
livello organizzativo necessa-
rio e di cui si vedranno i frutti
solo nei prossimi anni».
Di tumore, ma di quello che

colpisce i bambini, si parlerà
oggi a Salerno, nell'ambito
della Giornata mondiale con-
tro il cancro infantile. Con
quasi logo nuovi casi diagno-

Notes

• In occasione
della XIX
edizione,
Salerno è stata
scelta come
sede unica
del convegno
nazionale
dei guariti

• Si parte
oggi alle 10
con la sessione
scientifica
Interverrà
Vincenzo
De Iuta
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Q L'intervista Attilio Bianchi

«Cure anti-cancro più sofisticate
al Passale attività raddoppiate»

Ettore Mautone

«La prevenzione? È un
investimento, in oncologia e in
tutte le specialità mediche e
trova il suo snodo fondamentale
negli screening, nei corretti stili
di vita e deve essere il centro di
politiche allargate di tutela
della salute». Così Attilio
Bianchi, direttore generale del
Pascale a conclusione della
tavola rotonda promossa da
Motore Sanità e da Msd che ha
chiuso nei giorni scorsi a Napoli
i lavori della rete interregionale
«Alleanza mediterranea
oncologica in rete» che unisce
gli istituti oncologici di
Campania, Basilicata, Puglia e
Calabria.
Il Sud continua a godere di
vantaggi in termini di casi di
tumori rispetto al Centro
Nord. Lo stesso non può dirsi
per mortalità e sopravvivenza
dalla diagnosi. Come mai?
«Le popolazioni meridionali
sono costituite da chi, nato negli
anni Sessanta, si nutriva
secondo i dettami della Dieta
mediterranea poi
progressivamente
abbandonata, svolgeva regolare
attività fisica, curava la terra.
Tutto l'ambiente era più
salubre. Vantaggi che il Nord,
con l'industrializzazione
massiccia, aveva già perso».
E l'assistenza sanitaria?
«La Campania su questo fronte
negli ultimi anni ha recuperato
e fatto passi avanti mai visti da
decenni. Il Piano oncologico

regionale è stato redatto tre
anni fa e mette in rete i centri di
eccellenza con le strutture
territoriali, individuando
percorsi diagnostici e
terapeutici standardizzati che
ampliano l'accessibilità alle
cure di eccellenza».
La migrazione sanitaria
continua a essere un nodo
irrisolto in tutto il sud.
«Per quanto riguarda la
Campania oggi è sempre più
una questione di mentalità.
Bisogna migliorare sulla
diagnosi precoce, gli screening
e continuare a lavorare con
costanza e determinazione.I
risultati si vedranno negli anni.
La Regione è uscita da poco dal
commissariamento, obbiettivo
il perfezionamento del servizio
offerto ai cittadini».
In tre anni come è cambiato il
Pascale?
«Abbiamo ridotto i costi e le
liste di attesa, aumentato le
prestazioni. E cresciuta l'attività
clinica, la ricerca e assistenza
sono stati orientati alla
multidisciplinarietà. Il Pascale è
diventato un centro attrattore:
dal 2016 al 2019 siamo passati da
un volume di attività pari a 48,5
milioni a 59,2 milioni, e anche
per i residenti fuori regione, dal
2016 a oggi, ricoveri e attività
ambulatoriali sono
raddoppiati».
Il futuro?
«Oggi abbiamo 2 robot Da Vinci,
un centro di radioterapia aperto
anche la domenica, un Ciber
Knike e altri acceleratori di
ultima generazione, sale

angiografiche all'avanguardia,
ricerca e studi clinici ai massimi
livelli della letteratura
internazionale. In cantiere
abbiamo la piattaforma di
ricerca dedicata
all'immunoterapia, siamo
pronti alla sfida delle CAR,-T e,
grazie agli investimenti
garantiti dalla Regione, saremo
il primo Istituto al Centro Sud
dotato di Protonterapia, così
come sempre grazie alla
Regione possiamo curare
gratuitamente i pazienti affetti
da metastasi cerebrali
asintomatiche da melanoma,
unici in Italia. Abbiamo
l'obiettivo promuovere modelli
organizzativi innovativi
incentrati sull'etica clinica
perseguendo la strada della
appropriatezza ed economicità
delle risorse stringendo sempre
più accordi con altri centri di
ricerca delle regioni del
Mezzogiorno ed
internazionali».
Al Sud unite le forze per
superare lo svantaggio
rispetto al Nord?
«Il Nord a parità di popolazione
riceve molti più fondi per la
salute. La Campania con una
popolazione in Italia seconda
solo alla Lombardia riceve la
più bassa quota pro capite tra le
Regioni. Se analizziamo il
rapporto tra finanziamenti per
la Sanità e mortalità per tutte le
cause chi riceve meno - ossia
Sicilia, Calabria e Campania -
paga pegno in termini di
aspettativa di vita in maniera
direttamente proporzionale».
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IL MANAGER: 2 ROBOT
SONO GIA IN FUNZIONE
E SAREMO I PRIMI
NEL MEZZOGIORNO
A INTRODURRE
NUOVE TERAPIE

IL MANAGER
Attilio
Bianchi,
direttore
generale
del Pascale
«Ridotti
costi e liste
di attesa»

cilálMtá

LA CAMPANIA
HA FATTO PASSI
AVANTI CON LA RETE
ONCOLOGICA
VA CAMBIATA
ANCHE LA MENTALITA

•
Roghi nel ‘..:impo Fora
il l'inno arriva O scuola
la risona degli 'eludenti
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Tumori in Campania
meno ammalati
ma si muore prima
Cure anticancro, il dossier presentato al Pascale
Sotto accusa screening e la scarsa prevenzione

Al Sud, ci si ammala di meno di la mortalità, a 5 anni dalla dia- la Calabria dove la popolazio-

tumore rispetto alla media del-gnosi, soprattutto in Campa- ne sopravvive meglio. E questo

le regioni del CentroNord ma ma, è più elevata. Fa eccezione il dato che emerge dal tavolo di

lavoro che si è svolto all'istitu-
to Pascale. Sotto accusa scree-
ning e scarsa prevenzione.

Mautone in Cronaca

Lo studio In Campania record di mortalità a 5 anni dalla scoperta del tumore

Cancro, diagnosi tardive
è allarme sopravvivenza
Ciardiello: «Istituita la rete oncologica, ora il gap verrà superato»

Ettore Mautone
Maria Pirro

I n Campania ci si am-
mala di meno di tu-

more ma la mortalità, a
distanza di 5 anni, è più
alta rispetto alle regioni
del Centro-Nord. II dato
è stato presentato ieri al
Pascale. «Ma diminuirà
grazie alla costituzione
della rete oncologica»,
spiega Fortunato Ciar-
diello, del Policlinico
Vanvitelli.

Alle pagg. 22 e 23
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La Sanità

Cancro, casi in calo
ma in Campania
si sopravvive meno
>La ricerca: a 5 anni dalla diagnosi ›Al Sud si registrano meno tumori
mortalità pù alta rispetto alla media rispetto alle zone produttive del Nord

LO STUDIO

Ettore Mautone

Tumori: al Sud e in Campania ci
si ammala di meno che al Cen-
tro e al Nord ma a distanza di 5
anni dalla diagnosi la sopravvi-
venza è più bassa. A fare peggio
su questo fronte sono Campa-
nia e Sardegna mentre la Cala-
bria stranamente è l'area dove
la popolazione risponde meglio
alle cure per tutte le neoplasie
nonostante sia la regione con i
più bassi livelli di assistenza. I
dati di sopravvivenza, standar-
dizzati e resi omogenei per età,
sono estrapolati dai registri tu-
mori di 16 regioni presentate
nel rapporto Airtum 2016 (l'as-
sociazione che raggruppa i regi-
stri tumori in Italia) e fa riferi-
mento ai casi registrati dal 2005
al 2009, poi seguiti nel tempo a
5 anni dalla diagnosi. Quindi si
tratta dell'ultimo dato disponi-
bile corrispondente all'ultimo
anno di aggiornamento di molti
registri italiani.

I REGISTRI TUMORI
Ad accendere i fari ieri al Pasca-
le è Maria Triassi, ordinario di
Igiene e medicina preventiva
dell'Ateneo Federico II al tavolo
di lavoro, promosso da "Motore
Sanità", tra i tre principali Isti-

tuti oncologici del Mezzogior-
no (Pascale di Napoli, Istituto
Tumori di Bari, il Crob di Rione-
ro in Vulture a Potenza a cui si è
unita l'azienda ospedaliera di

TRIASSI PRESENTA
LO STUDIO, ASCIERTO
«IL GAP RIGUARDA
LA PREVENZIONE
MA PER IL COLON
NETTO MIGLIORAMENTO»
Cosenza). Un'occasione per fa-
re il punto sulla Rete interregio-
nale AmoRe (Alleanza Mediter-
ranea oncologica), associazio-
ne nata due anni fa per iniziati-
va del manager del Pascale, At-
tilio Bianchi, con l'obiettivo di
mettere insieme le eccellenze
della ricerca e assistenza sul
cancro nel Sud. «Una Rete - ha
detto Bianchi - che mira al co-
stante miglioramento della qua-
lità, appropriatezza ed efficacia

PESANO GLI SCREENING
E LE DIAGNOSI TARDIVE
IL GIALLO CALABRIA:
LA SOLA REGIONE
DEL MEZZOGIORNO
CON DATI POSITIVI
delle cure e dei servizi erogati ai
malati di cancro in regione sto-
ricamente svantaggiate dalla
migrazione sanitaria e dal più

basso finanziamento procapite
rispetto alla popolazione resi-
dente». «Il dato di sopravviven-
za - ha detto Triassi - rispetto al-
la mortalità è più significativo
in quanto la mortalità è il frutto
di un mix disomogeneo di sto-
rie di malattia, somma di storie
cliniche iniziate in epoche an-
che molto diverse e quindi rap-
presentano il risultato di per-
corsi diagnostici e terapeutici
non comparabili. Il dato di van-
taggio di sopravvivenza della
Calabria? È allo stato inspiega-
bile - ha aggiunto il docente - e
potrebbe essere ricondotto al
fatto che lì registro tumori è di
recente certificazione. Del resto
la massiccia migrazione sanita-
ria che si registra in Calabria è
comune anche ad altre regioni
del Sud e non sembra incidere
sul dato complessivo».

GLI SCREENING
Semmai a contare sono gli
screening e la diagnosi precoce:
al Sud e in Campania pagano
uno storico ritardo solo di re-
cente scalfito dalle iniziative
delle Asl sui territori. «La scar-
sa adesione agli screening, le
diagnosi tardive di tumore, l'ap-
proccio culturale alla malattia
tumorale - ha detto Paolo
Ascierto primario del Pascale,
eccellenza internazionale nel
melanoma - è la causa di questo
svantaggio e non è un caso che
in Campania, aumentando i
controlli di screening per il co-
lon la sopravvivenza sia aumen-
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tata». «I1 gap del Sud è soprat-
tutto nelle attività di prevenzio-
ne - ha aggiunto Sandro Pigna-
ta, coordinatore della rete onco-
logica regionale - anche a parità
di stadio un tumore, in un pa-
ziente del Sud, viene trattato
con ritardo e con condizioni cli-
niche di partenza scadute che
possono esitare in prognosi di-
verse. I percorsi non bastano, a
dover fare di più è la medicina
del territorio». Asl e medici di
famiglia dunque, screening e
presa in carico immediata. Ol-
tre al coinvolgimento sancito
dal nuovo accordo regionale, i

medici di medicina generale
dal 20 aprile avranno accesso
diretto a una piattaforma infor-
matica con cui il Gom (Gruppo
oncologico multidisciplinare)
prenderà in carico qualunque
paziente entro 7 giorni. «Mai in
venti anni è stato fatto tanto -
conclude Pignata - i frutti si ve-
dranno tra 10-15 anni. La rete
oncologica campana è oggi è un
modello studiato anche da altre
regioni e paesi in Europa».

PREVENZIONE
«In oncologia bisogna investire
non solo sui malati e sulla ma-

lattia ma anche sulle persone
sane — ha poi concluso Attilio
Bianchi - per fare un esempio
dovremmo impegnarci nelle
strategie antincendio e spende-
re risorse per prevenire i roghi
oltre che spegnerli». Una solle-
citazione che investe questioni
che rimandano alla dieta, ai
cancerogeni ambientali, all'in-
quinamento, alla salubrità del-
le città alle politiche di tutela
del verde urbano e delle matrici
di acqua, aria e suolo, alle abitu-
dini di vita e stili voluttuari (fu-
mo, obesità, alcool, attività fisi-
ca) della popolazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Malati di cancro, indici di sopravvivenza

Tutti i tumori Tutti i tumori Colon-retto Mammella Prostata Polmone Stomaco

Liguria 51% 61% 61% 87% 90% 15% 26%
Lombardia 54% 63% 66% 87% 93% 18% 34%

Piemonte 53% 63% 64% 88% 92% 14% 30%

Valle d Aosta 61% 64% 68% 88% 94% 12% 36%
¢ Emilia Romagna 56% 65% 69% 89% 92% 18% 33%

Friuli U.G. 53% 61% 64% 88% 95% 12% 32%
Trentino A.A. 53% 63% 66% 87% 91% 16% 36%

Veneto 55% 64% 65% 88% 93% 16% 32%
Lazio*

0
CC Marche*

w Toscana 56% 65% 68% 88% 92% 16% 32%
Umbria 54% 63% 67% 86% 92% 16% 37%
Abruzzo*
Basilicata 55% 62% 63% 88% 89% 13% 30%

J Calabria 54% 63% 60% 85% 86% 13% 26%
O

w.
CAMPANIA 50% 59% 59% 84% 89% 13% 31%

Molise*
G./2 Puglia 52% 61% 61% 85% 89% 15% 28%

Sardegna 49% 60% 58% 85% 83% 13% 27%

Sicilia 52% 60% 60% 85% 89% 14% 26%
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Tumori, in Campania meno ammalati ma
la sopravvivenza è più bassa
PAY > EDICOLA

Sabato 15 Febbraio 2020 di Ettore Mautone

Tumori: al Sud e in Campania ci si ammala di meno che al Centro e al

Nord ma a distanza di 5 anni dalla diagnosi la sopravvivenza è più

bassa. A fare peggio su questo fronte sono Campania e Sardegna mentre la

Calabria stranamente è l’area dove la popolazione risponde meglio alle cure

per tutte le neoplasie nonostante sia la regione con i più bassi livelli di

assistenza. I dati di sopravvivenza, standardizzati e resi omogenei per età,

sono estrapolati dai registri tumori di 16 regioni presentate nel rapporto

Airtum 2016 (l’associazione che raggruppa i registri tumori in Italia) e fa

riferimento ai casi registrati dal 2005 al 2009, poi seguiti nel tempo a 5 anni

dalla diagnosi. Quindi si tratta dell’ultimo dato disponibile corrispondente

all’ultimo anno di aggiornamento di molti registri italiani. 

LEGGI ANCHE «Le Donne del Pascale», la campagna di prevenzione tutta al

femminile

Ad accendere i fari ieri al Pascale è Maria Triassi, ordinario di Igiene e

medicina preventiva dell’Ateneo Federico II al tavolo di lavoro, promosso da

“Motore Sanità”, tra i tre principali Istituti oncologici del Mezzogiorno (Pascale

di Napoli, Istituto Tumori di Bari, il Crob di Rionero in Vulture a Potenza a cui

si è unita l’azienda ospedaliera di Cosenza). Un’occasione per fare il punto

sulla Rete interregionale AmoRe (Alleanza Mediterranea oncologica),

associazione nata due anni fa per iniziativa del manager del Pascale, Attilio

Bianchi, con l’obiettivo di mettere insieme le eccellenze della ricerca e

assistenza sul cancro nel Sud. «Una Rete - ha detto Bianchi - che mira al

c
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costante miglioramento della qualità, appropriatezza ed efficacia delle cure e

dei servizi erogati ai malati di cancro in regione storicamente svantaggiate

dalla migrazione sanitaria e dal più basso finanziamento procapite rispetto

alla popolazione residente». «Il dato di sopravvivenza - ha detto Triassi -

rispetto alla mortalità è più significativo in quanto la mortalità è il frutto di un

mix disomogeneo di storie di malattia, somma di storie cliniche iniziate in

epoche anche molto diverse e quindi rappresentano il risultato di percorsi

diagnostici e terapeutici non comparabili. Il dato di vantaggio di

sopravvivenza della Calabria? È allo stato inspiegabile - ha aggiunto il

docente - e potrebbe essere ricondotto al fatto che lì registro tumori è di

recente certificazione. Del resto la massiccia migrazione sanitaria che si

registra in Calabria è comune anche ad altre regioni del Sud e non sembra

incidere sul dato complessivo».

LEGGI ANCHE Tumore al seno, cure a domicilio per la prima volta in Italia a

Napoli

Semmai a contare sono gli screening e la diagnosi precoce: al Sud e in

Campania pagano uno storico ritardo solo di recente scalfito dalle iniziative

delle Asl sui territori. «La scarsa adesione agli screening, le diagnosi tardive

di tumore, l’approccio culturale alla malattia tumorale - ha detto Paolo

Ascierto primario del Pascale, eccellenza internazionale nel melanoma - è la

causa di questo svantaggio e non è un caso che in Campania, aumentando i

controlli di screening per il colon la sopravvivenza sia aumentata». «Il gap del

Sud è soprattutto nelle attività di prevenzione - ha aggiunto Sandro Pignata,

coordinatore della rete oncologica regionale - anche a parità di stadio un

tumore, in un paziente del Sud, viene trattato con ritardo e con condizioni

cliniche di partenza scadute che possono esitare in prognosi diverse. I

percorsi non bastano, a dover fare di più è la medicina del territorio». Asl e

medici di famiglia dunque, screening e presa in carico immediata. Oltre al

coinvolgimento sancito dal nuovo accordo regionale, i medici di medicina

generale dal 20 aprile avranno accesso diretto a una piattaforma informatica

con cui il Gom (Gruppo oncologico multidisciplinare) prenderà in carico

qualunque paziente entro 7 giorni. «Mai in venti anni è stato fatto tanto -

conclude Pignata - i frutti si vedranno tra 10-15 anni. La rete oncologica

campana è oggi è un modello studiato anche da altre regioni e paesi in

Europa». 

LEGGI ANCHE Tumore all'utero a un anno, bimba salvata al Santobono con

un intervento da record

«In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla malattia ma anche

sulle persone sane – ha poi concluso Attilio Bianchi - per fare un esempio

dovremmo impegnarci nelle strategie antincendio e spendere risorse per

prevenire i roghi oltre che spegnerli». Una sollecitazione che investe questioni

che rimandano alla dieta, ai cancerogeni ambientali, all’inquinamento, alla

salubrità delle città alle politiche di tutela del verde urbano e delle matrici di

acqua, aria e suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari (fumo, obesità, alcool,

attività fisica) della popolazione.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING

k

Pedofilo torturato in
carcere dai compagni
di cella: «Lo hanno
spogliato e messo
con la testa nel wc»

di Alessia
Strinati

d
13096c

k

Guasto elettrico, la
moglie muore
nell'incidente, l'ex
primario: «Farò causa
alla Rover»

d
1742c

k

Centinaia di
passeggeri si
sentono male: la nave
da crociera
interrompe il suo
viaggio ai Caraibi

di Marta
Ferraro

d672c

I migliori film romantici da vedere a
San Valentino con l’amore della tua
vita

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



.

1

Data

Pagina

Foglio

16-02-2020
8ROMA

ISTITUTO PASCALE Al Sud si muore di più per tumore, soluzioni per ridurre il gap con II Centro-Nord

Una Rete interregionale oncologica
NAPOLI. Come ridurre il gap
di mortalità e sopravvivenza che
sconta il Mezzogiorno d'Italia
rispetto alle regioni del Centro-
Nord? La rotta viene tracciata al-
l'Istituto nazionale tumori Pa-
scale di Napoli, al termine del
tavolo di lavoro organizzato da
Motore Sanità da cui è emerso
che al Sud la mortalità per tu-
more, a 5 anni dalla diagnosi, è
più alta. Il focus dell'incontro si
concentrava in particolare sul-
l' appropriatezza e la sostenibili-
tà delle cure.

LE PROPOSTE. Tra le possi-
bili soluzioni per superare lo
scarto tra le prestazioni sanitarie
del Sud rispetto al Nord, la crea-
zione di una Rete interregionale
di Istituti oncologici nelle regio-
ni del Mezzogiorno, ma anche
assicurare il miglioramento del-
la qualità delle cure e dei servi-
zi erogati. E ancora, costituire
una Fondazione permanente che
lavori anche per il futuro; defi-
nire una piattaforma tecnologi-
ca comune per raccogliere in
maniera omogenea dati clinici e
gestionali a sostegno
della ricerca; realiz-
zare progetti di for-
mazione e ricerca
preclinica o clinica in
vari settori correlati
all'oncologia; pro-
muovere modelli or-
ganizzativi innovati-
vi incentrati sull'etica clinica la
ricetta suggerita. Così come la
condivisione delle politiche di
salute pubblica, l'appropriatez-
za e l'economicità delle risorse;
la condivisione dei percorsi dia-
gnostico-terapeutici assistenzia-
li e lo sviluppo di azioni comu-
ni nell'ambito della ricerca sa-
nitaria e biomedica per realizza-
re progetti estero-finanziati, a va-
lere in particolare su Fondi co-
munitari, per intraprendere un

Anche una piattaforma
tecnologica comune
per raccogliere dati
clinici perla ricerca

percorso sinergico per l'accre-
ditamento a Comprehensive
Cancer Center per ciascuna dei
centri coinvolti in Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria.
«La Regione Campania è uscita
da poco dal Commissariamento,
nuovo punto di partenza che po-
ne come obbiettivo il perfezio-

namento
del servi-
zio offerto
ai cittadini.
Questo mi-
glioramen-
to dovrà si-
curamente

passare attraverso l'interscam-
bio di informazioni e conoscen-
ze che le reti regionali offrono -
spiega Enrico Coscioni, consi-
gliere del governatore Vincenzo
De Luca -Con la rete interregio-
nale Amore, l'Irccs Pascale di
Napoli si pone come porta prin-
cipale per queste informazioni
insieme ad alcuni dei primi Isti-
tuti del Meridione (Pascale di
Napoli, Istituto Tumori Irccs
"Giovanni Paolo II" di Bari e

l'Irccs Crob Rionero in Vulture
di Potenza con l'azienda ospe-
daliera di Cosenza)». La que-
stione principale riguarda dun-
que la sostenibilità complessiva
dei sistemi di Welfare laddove la
ricerca mette a disposizione far-
maci e tecnologie sempre più in-
novativi ma sempre più costosi.
Insomma, al Sud il sistema sani-
tario fa ancora fatica a decollare,
rispetto a quello del Settentrione
dove tanti cittadini campani si ri-
volgono per curarsi. Come ha
spiegato l'ordinario di epidemio-
logia e sanità pubblica della Fe-
derico II, Maria Triassi nel corso
del tavolo interregionale, «al Sud
ci si avvantaggia ancora della mi-
nore incidenza generale per can-
cro, ma la mortalità, a cinque an-
ni dalla diagnosi, risulta più alta e
riconducibile a una diagnosi più
tardiva, alla carenza di controlli e
verifiche di screening e a una re-
te di cure che solo negli ultimi an-
ni ha assunto la complessità e il
livello organizzativo necessario e
di cui si vedranno i frutti solo nei
prossimi anni».
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CI SI AMMALA MENO, MA PIÙ DECESSI

Campania "modale"
per i malati di tumore

PASCALE Dati allarmanti sulle neoplasie: al Sud ci si ammala di meno, ma a 5 anni dalla diagnosi ci sono più decessi

Cancro, in Campania si muore di più
DI FRANCESCA Di LELLO

NAPOLI. Stile di vita, inquina-
mento ambientale, fumo e abuso
d' alcool. E ultimo, ma non in ter-
mini di gravità, l'obesità, spesso
correlata alla scarsa attività fisi-
ca. Sono tutti fattori su cui inda-
gare, perché ognuno contribuisce
a peggiorare il dato emerso dal ta-
volo di lavoro che si è svolto al-
l'Istituto nazionale tumori "Pa-
scale" promosso da Motore Sani-
tà. Al Sud ci si ammala di meno di
cancro, questa la buona notizia,
ma a 5 anni dalla diagnosi - so-
prattutto in Campania -la morta-
lità è più elevata rispetto alle re-
gioni del Centro-Nord, comprese
quelle più industrializzate e a
maggior incidenza di malattia. Fa
eccezione la Calabria dove la po-
polazione sopravvive in condi-
zioni migliori. Non solo le cor-
rette abitudini di vita. Al Sud il si-
stema sanitario fa ancora fatica a
decollare, rispetto a quello del
Settentrione dove tanti cittadini
campani si rivolgono per curarsi.
Al vertice del Pascale erano pre-
senti gli istituti oncologici della
rete interregionale per le cure an-
ticancro che coinvolge Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria.
«I dati della minore mortalità per
tumori registrata in Calabria an-
che dai registri tumori - ha spie-
gato Maria Triassi, ordinario di

epidemiologia e sanità pubblica
della Federico II nel corso del ta-
volo interregionale - sono allo sta-
to inspiegabili e vanno indagati
ma non credo riconducibili al fat-
to che in quella regione ci sia una
forte migrazione sanitaria del re-
sto presente anche in Campania».
In generale al Sud, di contro «ci si
avvantaggia ancora della minore
incidenza generale per cancro ma
la mortalità, a cinque anni dalla
diagnosi, risulta più alta e ricon-
ducibile a una diagnosi più tardi-
va, alla carenza di controlli e ve-
rifiche di screening e a una rete di
cure che solo negli ultimi anni ha
assunto la complessità e il livello
organizzativo necessario e di cui
si vedranno i frutti solo nei pros-
simi anni». Secondo il direttore
generale del Pascale, Attilio Bian-
chi, «in oncologia bisogna inve-
stire non solo sui malati e sulla
malattia ma anche sulle persone
sane, per fare un esempio do-
vremmo impegnarci nelle strate-
gie antincendio e spendere risor-
se per prevenire i roghi oltre che
spegnerli». La riflessione sul da-
to emerso all'Istituto nazionale
dei tumori partenopeo, rimanda a
questioni quali la dieta, i cance-
rogeni ambientali,1'inquinamen-
to delle matrici di acqua, aria e

suolo, alle abitudini di vita delle
popolazioni. Ma come vengono
considerati i determinanti di sa-
lute al Sud? Su scala interregio-
nale sono omogenei, tuttavia per
mettere in evi-
denze differen-
ze legate al-
l'area geografi-
ca di residenza
in Basilicata i
registri tumori
sono stati tara-
ti per approfondire l'analisi geo-
referenziando, per ciascun tumo-
re, la mappa di incidenza e mor-
talità in modo da disegnare la di-
stribuzione territoriale delle neo-
plasie su cui estrapolare correla-
zioni tra esposizione a cancero-
geni o altri fattori e i dati di inci-
denza e mortalità. E quindi biso-
gna investire sulle persone sane e
non solo sui malati di cancro, po-
tenziare la rete della prevenzio-
ne, verificare se la mobilità pas-
siva di pazienti malati verso strut-

ture extra regionali del Centro e
nord Italia avvenga verso centri,
ospedali e strutture non di eccel-
lenza privi di numeri e volumi di
attività necessari ad assicurare le

s

Triassi, Federico II:
«Le cause nelle diagnosi

più tardive, carenza
di controlli e screening"

migliori cure e
dunque da esclu-
dere alla rimbor-
sabilità. E ancora,
indagare sull'ana-
lisi del tipo di mu-
tazioni genetiche
da conciare a de-

terminati fattori ambientali e ap-
profondire il livello di danno del
Dna e sulla capacità di riparazio-
ne di gruppi di popolazione omo-
genei. E, per bilanciare lo svan-
taggio strutturale e di personale
che le regioni del Sud scontano
per scarsità di risorse, raccoglie-
re sotto lo stesso "tetto" la triade
capacità, esperienze e dati epide-
miologici e clinici. Tutti fattori,
questi, che rendono vincente la
rete tra istituti di ricerca sul can-
cro nel Mezzogiorno.

~-~

~~~

Riparte d Concorsone Rlaoe Titano: I clan
contro Gennaro mira

Cancro, in Campania si muore di più

Obesità infantile, la regione ha il triste primato

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quotidiano

Pag. 12



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

15-02-2020
1+5

edizione della Basilicata, del Cilento e del Vallo di Diano

ROMA
CI SI AMMALA MENO, MA PIÙ DECESSI

Campania "mortale"
per i malati di tumore

PASCALE Dati allarmanti sulle neoplasie: al Sud ci si ammala di meno, ma a 5 anni dalla diagnosi ci sono più decessi

Cancro, in Campania si muore di più
DI FRANCESCA Di LELLO

NAPOLI. Stile di vita, inquina-
mento ambientale, fumo e abuso
d'alcool. E ultimo, ma non in ter-
mini di gravità, l'obesità, spesso
correlata alla scarsa attività fisi-
ca. Sono tutti fattori su cui inda-
gare, perché ognuno contribuisce
a peggiorare il dato emerso dal ta-
volo di lavoro che si è svolto al-
l'Istituto nazionale tumori "Pa-
scale" promosso da Motore Sani-
tà. Al Sud ci si ammala di meno di
cancro, questa la buona notizia,
ma a 5 anni dalla diagnosi - so-
prattutto in Campania -la morta-
lità è più elevata rispetto alle re-
gioni del Centro-Nord, comprese
quelle più industrializzate e a
maggior incidenza di malattia. Fa
eccezione la Calabria dove la po-
polazione sopravvive in condi-
zioni migliori. Non solo le cor-
rette abitudini di vita. Al Sud il si-
stema sanitario fa ancora fatica a
decollare, rispetto a quello del
Settentrione dove tanti cittadini
campani si rivolgono per curarsi.
Al vertice del Pascale erano pre-
senti gli istituti oncologici della
rete interregionale per le cure an-
ticancro che coinvolge Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria.
«I dati della minore mortalità per
tumori registrata in Calabria an-

che dai registri tumori - ha spie-
gato Maria Triassi, ordinario di
epidemiologia e sanità pubblica
della Federico II nel corso del ta-
volo interregionale - sono allo sta-
to inspiegabili e vanno indagati
ma non credo riconducibili al fat-
to che in quella regione ci sia una
forte migrazione sanitaria del re-
sto presente anche in Campania».
In generale al Sud, di contro «ci si
avvantaggia ancora della minore
incidenza generale per cancro ma
la mortalità, a cinque anni dalla
diagnosi, risulta più alta e ricon-
ducibile a una diagnosi più tardi-
va, alla carenza di controlli e ve-
rifiche di screening e a una rete di
cure che solo negli ultimi anni ha
assunto la complessità e il livello
organizzativo necessario e di cui
si vedranno i frutti solo nei pros-
simi anni». Secondo il direttore
generale del Pascale, Affilio Bian-
chi, «in oncologia bisogna inve-
stire non solo sui malati e sulla
malattia ma anche sulle persone
sane, per fare un esempio do-
vremmo impegnarci nelle strate-
gie antincendio e spendere risor-
se per prevenire i roghi oltre che
spegnerli». La riflessione sul da-
to emerso all'Istituto nazionale
dei tumori partenopeo, rimanda a
questioni quali la dieta, i cance-
rogeni ambientali, l'inquinamen-
to delle matrici di acqua, aria e

Triassi, Federico II:
«Le cause nelle diagnosi

più tardive, carenza
di controlli e screening"

suolo, alle abitudini di vita delle
popolazioni. Ma come vengono
considerati i determinanti di sa-
lute al Sud? Su scala interregio-
nale sono omogenei, tuttavia per
mettere in evi-
denze differen-
ze legate al-
l'area geografi-
ca di residenza
in Basilicata i
registri tumori
sono stati tara-
ti per approfondire l'analisi geo-
referenziando, per ciascun tumo-
re, la mappa di incidenza e mor-
talità in modo da disegnare la di-
stribuzione territoriale delle neo-
plasie su cui estrapolare correla-
zioni tra esposizione a cancero-
geni o altri fattori e i dati di inci-
denza e mortalità. E quindi biso-
gna investire sulle persone sane e
non solo sui malati di cancro, po-
tenziare la rete della prevenzio-
ne, verificare se la mobilità pas-
siva di pazienti malati verso strut-
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turo extra regionali del Centro e
nord Italia avvenga verso centri,
ospedali e strutture non di eccel-
lenza privi di numeri e volumi di
attività necessari ad assicurare le

migliori cure e
dunque da esclu-
dere alla rimbor-
sabilità. E ancora,
indagare sull'ana-
lisi deltipo di mu-
tazioni genetiche
da correlare a de-

terminati fattori ambientali e ap-
profondire il livello di danno del
Dna e sulla capacità di riparazio-
ne di gruppi di popolazione omo-
genei. E, per bilanciare lo svan-
taggio strutturale e di personale
che le regioni del Sud scontano
per scarsità di risorse, raccoglie-
re sotto lo stesso "tetto" la triade
capacità, esperienze e dati epide-
miologici e clinici. Tutti fattori,
questi, che rendono vincente la
rete tra istituti di ricerca sul can-
cro nel Mezzogiorno.
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Campania “mortale" per i malati di tumore

NAPOLI. Stile di vita, inquinamento ambientale, fumo e abuso d’alcool. E
ultimo, ma non in termini di gravità, l’obesità, spesso correlata alla scarsa
attività fisica. Sono tutti fattori su cui indagare, perché ognuno contribuisce
a peggiorare il dato emerso dal tavolo di lavoro che si è svolto all’Istituto
nazionale tumori “Pascale” promosso da Motore Sanità.
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I centri di ricerca lucano, napoletano e barese

L'Irccs Crob e i suoi alleati
dedicano San Valentino ai malati
POTENZA - Si è svolto ieri a
Napoli, nel giorno di San
Valentino, l'incontro
"Amore 3.0", organizzato
da Motore Sanità che vede
protagonisti gli ospedali
oncologici dell'Alleanza
Mediterranea Oncologia in
Rete: parliamo dell'Irccs
Crob lucano, dell'Istituto
Tumori Pascale di Napoli e
del Giovanni Paolo II di Ba-
ri. I direttori generali (Cri-
stiana Mecca, Attilio Bian-
chi e Antonio Delvino) si so-
no confrontati in una tavo-
la rotonda, focalizzandosi
sulle reali necessità dei pa-
zienti, con l'obiettivo di az-
zerare il fenomeno dei viag-
gi della speranza Nove i
punti d'intesa, discussi an-

che con il direttore scienti-
fico dell'Irccs Crob Alessan-
dro Sgambato, tra cui: la
creazione di una rete inter-
regionale di istituti oncolo-
gici che assicuri il costante
miglioramento della quali-
tà delle cure; avviare un
percorso per la costituzione
di una fondazione perma-
nente che lavori per l'oggi,
ma anche per il futuro; defi-
nire una piattaforma tecno-
logica comune per racco-
gliere in maniera omoge-
nea dati clinici; realizzare
progetti di formazione e ri-
cerca in vari settori correla-
ti all'oncologia; promuove-
re modelli organizzativi in-
novativi incentrati sull'eti-
ca clinica.
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La mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, risulta più alta meno
Cancro, in Campania si muore di
NAPOLI - Incidenza e mortalità per
tumore: al Sud, ci si ammala di meno
di tumore rispetto ma la mortalità, a 5
anni dalla diagnosi, soprattutto in
Campania, è più elevata rispetto alle
altre regioni del centro nord, anche
rispetto a quelle più industrializzate e
a maggior incidenza di malattia.
Al sud unica eccezione è la Calabria il
cui dato di vantaggio, in termini di
mortalità per tumore, andrebbe inda-
gato e approfondito per ricondurlo a
un'eventuale protezione genetica di
popolazione, ambientale o stile di vita
(alimentazione, dieta, ecc). E questo
il dato che emerge dal tavolo di lavoro
che si è svolto a Napoli al Pascale pro-
mosso da Motore Sanità che ha messo
attorno a un tavolo gli istituti oncolo-

Tumore ai polmoni

gici della rete interregionale per le
cure anticancro che coinvolge Cam-
pania, Puglia, Basilicata e Calabria. "I
dati della minore mortalità per tumo-
ri registrata in Calabria anche dai re-
gistri tumori - ha detto Maria Trias-
si, ordinario di epidemiologia e sani-

tà pubblica della Federico II interve-
nuta con una relazione - sono allo sta-
to inspiegabili e vanno indagati ma
non credo riconducibili al fatto che in
quella regione ci sia una forte migra-
zione sanitaria del resto presente an-
che in Campania. In generale al Sud ,
di contro - ha concluso il docente - ci si
avvantaggia ancora della minore in-
cidenza generale per cancro ma la
mortalità, a cinque anni dalla diagno-
si, risulta più alta e riconducibile a
una diagnosi più tardiva, alla caren-
za di controlli e verifiche di screening
e a una rete di cure che solo negli ulti-
mi anni ha assunto la complessità e il
livello organizzativo necessario e di
cui si vedranno i frutti solo nei prossi-
mi anni».
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I centri di ricerca lucano, napoletano e barese

L'Irccs Crob e i suoi alleati
dedicano San Valentino ai malati
POTENZA - Si è svolto ieri a
Napoli, nel giorno di San
Valentino, l'incontro
"Amore 3.0", organizzato
da Motore Sanità che vede
protagonisti gli ospedali
oncologici dell'Alleanza
Mediterranea Oncologia in
Rete: parliamo dell'Irccs
Crob lucano, dell'Istituto
Tumori Pascale di Napoli e
del Giovanni Paolo II di Ba-
ri. I direttori generali (Cri-
stiana Mecca, Attilio Bian-
chi e Antonio Delvino) si so-
no confrontati in una tavo-
la rotonda, focalizzandosi
sulle reali necessità dei pa-
zienti, con l'obiettivo di az-
zerare il fenomeno dei viag-
gi della speranza. Nove i
punti d'intesa, discussi an-

che con il direttore scienti-
fico dell'Irccs Crob Alessan-
dro Sgambato, tra cui: la
creazione di una rete inter-
regionale di istituti oncolo-
gici che assicuri il costante
miglioramento della quali-
tà delle cure; avviare un
percorso per la costituzione
di una fondazione perma-
nente che lavori per l'oggi,
ma anche per il futuro; defi-
nire una piattaforma tecno-
logica comune per racco-
gliere in maniera omoge-
nea dati clinici; realizzare
progetti di formazione e ri-
cerca in vari settori correla-
ti all'oncologia; promuove-
re modelli organizzativi in-
novativi incentrati sull'eti-
ca clinica.
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Tumori: al Sud ci si ammala di
meno, ma la mortalità è più
alta nei primi cinque anni
(tranne in Calabria)

| 14 FEB. 2020 16:10 | 0

Calabria, napoli, cancro, tumore, motore sanità
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Tempo di lettura 3 Minuti

NAPOLI – Incidenza e mortalità per tumore: al Sud, ci si ammala di

meno di tumore rispetto alla media nazionale ma la mortalità, a 5

anni dalla diagnosi, soprattutto in Campania, è più elevata rispetto

alle altre regioni del centro nord, anche rispetto a quelle più

industrializzate e a maggior incidenza di malattia. Al sud unica

eccezione è la Calabria il cui dato di vantaggio, in termini di mortalità

per tumore, andrebbe indagato e approfondito per ricondurlo a

un’eventuale protezione genetica di popolazione, ambientale o stile

di vita (alimentazione, dieta, ecc).

E’ questo il dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è svolto

stamani a Napoli al Pascale promosso da Motore Sanità che ha

messo attorno a un tavolo gli istituti oncologici della rete

interregionale per le cure anticancro che coinvolge Campania,

Puglia, Basilicata e Calabria.

«I dati della minore mortalità per tumori registrata in Calabria anche

dai registri tumori – ha detto Maria Triassi, ordinario di epidemiologia

e sanità pubblica della Federico II intervenuta con una relazione –

sono allo stato inspiegabili e vanno indagati ma non credo

riconducibili al fatto che in quella regione ci sia una forte migrazione

sanitaria del resto presente anche in Campania. In generale al Sud ,

di contro – ha concluso il docente – ci si avvantaggia ancora della

minore incidenza generale per cancro ma la mortalità, a cinque anni

dalla diagnosi, risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più

tardiva, alla carenza di controlli e verifiche di screening e a una rete

di cure che solo negli ultimi anni ha assunto la complessità e il livello

organizzativo necessario e di cui si vedranno i frutti solo nei prossimi

anni».

«In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla malattia

ma anche sulle persone sane – ha aggiunto Attilio Bianchi direttore

generale del Pascale – per fare un esempio dovremmo impegnarci

nelle «strategie antincendio» e spendere risorse per prevenire i

roghi oltre che spegnerli».

Una sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta, ai

cancerogeni ambientali e all’inquinamento delle matrici di acqua,

aria e suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari (fumo, obesità,

alcool, attività fisica) delle popolazioni. Al Sud i determinanti di salute

sono da considerare omogenei su scala interregionale ma per

mettere in evidenze differenze legate all’area geografica di
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residenza in Basilicata i registri tumori sono stati tarati per

approfondire l’analisi georeferenziando, per ciascun tumore, la

mappa di incidenza e mortalità in modo da disegnare la distribuzione

territoriale delle neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra

esposizione a cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e

mortalità. Investire sulle persone sane e non solo sui malati di

cancro, potenziare la rete della prevenzione, verificare se la mobilità

passiva di pazienti malati verso strutture extra regionali del Centro e

nord Italia avvenga verso centri, ospedali e strutture non di

eccellenza privi di numeri e volumi di attività necessari ad assicurare

le migliori cure e dunque da escludere alla rimborsabilità.

E ancora puntare sull’analisi del tipo di mutazioni genetiche da

correlare a determinati fattori ambientali e indagare sul livello di

danno del Dna e sulla capacità di riparazione di gruppi di

popolazione omogenei, mettere infine a fattor comune capacità,

esperienze e dati epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono

vincente la rete tra istituti di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare

lo svantaggio strutturale e di personale scontato dalle regioni del

Mezzogiorno.
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News Chiudi

Cancro: Sud, ci si ammala meno. Più morti a 5 anni diagnosi

venerdì 14 febbraio 2020

ZCZC3658/SXR
ONA34485_SXR_QBKP
R ALR S44 QBKP

Fa eccezione la Calabria dove la popolazione sopravvive meglio
   (ANSA) - NAPOLI, 14 FEB - Incidenza e mortalità per tumore:
al Sud, ci si ammala di meno di tumore rispetto ma la mortalità,
a 5 anni dalla diagnosi, soprattutto in Campania, è più elevata
rispetto alle altre regioni del centro nord, anche rispetto a
quelle più industrializzate e a maggior incidenza di malattia.
Al sud unica eccezione è la Calabria il cui dato di vantaggio,
in termini di mortalità per tumore, andrebbe indagato e
approfondito per ricondurlo a un'eventuale protezione genetica
di popolazione, ambientale o stile di vita (alimentazione,
dieta, ecc).   
E' questo il dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è
svolto stamani a Napoli al Pascale promosso da Motore Sanità che
ha messo attorno a un tavolo gli istituti oncologici della rete
interregionale per le cure anticancro che coinvolge Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria. 
"I dati della minore mortalità per tumori registrata in Calabria
anche dai registri tumori - ha detto Maria Triassi, ordinario di
epidemiologia e sanità pubblica della Federico II intervenuta
con una relazione - sono allo stato inspiegabili e vanno
indagati ma non credo riconducibili al fatto che in quella
regione ci sia una forte migrazione sanitaria del resto presente
anche in Campania. In generale al Sud , di contro - ha concluso
il docente - ci si avvantaggia ancora della minore incidenza
generale per cancro ma la mortalità, a cinque anni dalla
diagnosi, risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più
tardiva, alla carenza di controlli e verifiche di screening e a
una rete di cure che solo negli ultimi anni ha assunto la
complessità e il livello organizzativo necessario e di cui si
vedranno i frutti solo nei prossimi anni".
"In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla
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malattia ma anche sulle persone sane - ha aggiunto Attilio
Bianchi direttore generale del Pascale - per fare un esempio
dovremmo impegnarci nelle "strategie antincendio" e spendere
risorse per prevenire i roghi oltre che spegnerli". Una
sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta,
ai cancerogeni ambientali e all'inquinamento delle matrici di
acqua, aria e suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari
(fumo, obesità, alcool, attività fisica) delle popolazioni. Al
Sud i determinanti di salute sono da considerare omogenei su
scala interregionale ma per mettere in evidenze differenze
legate all'area geografica di residenza in Basilicata i registri
tumori sono stati tarati per approfondire l'analisi
georeferenziando, per ciascun tumore, la mappa di incidenza e
mortalità in modo da disegnare la distribuzione territoriale
delle neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra esposizione
a cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e mortalità.
Investire sulle persone sane e non solo sui malati di cancro,
potenziare la rete della prevenzione, verificare se la mobilità
passiva di pazienti malati verso strutture extra regionali del
Centro e nord Italia avvenga verso centri, ospedali e strutture
non di eccellenza privi di numeri e volumi di attività necessari
ad assicurare le migliori cure e dunque da escludere alla
rimborsabilità. E ancora puntare sull'analisi del tipo di
mutazioni genetiche da correlare a determinati fattori
ambientali  e indagare sul livello di danno del Dna e sulla
capacità di riparazione di gruppi di popolazione omogenei,
mettere infine a fattor comune capacità, esperienze e dati
epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono vincente la
rete tra istituti di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare lo
svantaggio strutturale e di personale scontato dalle regioni del
Mezzogiorno.
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NAPOLI
(ANSA) - NAPOLI. 15 FEB - Incidenza e mortalità per cancro: come ridurre il gap di mortalità
e sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle regioni del Centro e del
Nord? La rotta viene tracciata all'istituto tumori Pascale di Napoli a conclusione del tavolo
di lavoro su appropriatezza e sostenibilità delle cure oncoloqiche organizzato da Motore
Sanità, grazie al contributo di MSD. Creare una Rete Interregionale di Istituti oncoloqici nelle
regioni del Mezzogiorno, assicurare il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi
erogati, costituire una Fondazione permanente che lavori anche per il futuro, definire una
piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e
gestionaii a sostegno della ricerca, realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica o
clinica in vari settori correlati all'oncoloqia, promuovere modelli organizzativi innovativi
incentrati sull'etica clinica la ricetta suggerita. Così come pure la condivisione delle politiche
di salute pubblica, l'appropriatezza e l'economicità delle risorse, la condivisione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali e Io sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca
sanitaria e biomedica per realizzare progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi
comunitari, per intraprendere un percorso sinergico per l'accreditamento a Comprehensive
Cancer Center per ciascuna dei centri coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.
"La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di partenza
che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo
miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso l'interscambio di informazioni e
conoscenze che le reti regionali offrono", ha spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del
Presidente De Luca. Con la rete interregionale AMORe, l'IRCCS Pascale di Napoli si pone
come porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti del
Meridione (Pascale di Napoli, Istituto Tumori IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e l'IRCCS
CROB Rionero in Vulture di Potenza con l'azienda ospedaliera di Cosenza)". La questione
centrale riguarda dunque la sostenibilità complessiva dei nostri sistemi di Welfare laddove
la ricerca mette a disposizione farmaci e tecnologie sempre più innovativi ma sempre più
costosi. (ANSA).
DLP-COM/ S44 QBXO
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Cure anticancro, a Napoli la rete tra centri oncologici

Punto di riferimento per Campania, Puglia, Basilicata e Calabria

(ANSA) - NAPOLI, 13 FEB - Promuovere modelli organizzativi

innovativi incentrati sull'etica clinica e sul governo clinico,

condividere le politiche di assistenza e di ricerca più

efficienti, puntare su appropriatezza ed economicità nell'uso

delle risorse, condividere strategie di assistenza e percorsi di

diagnosi e cura, sviluppare attività comuni nell'ambito della

ricerca sanitaria e biomedica. Sono questi i temi al centro

dell'incontro di lavoro programmato domani a Napoli all'istituto

Tumori Pascale di Napoli dalla Rete interregionale dei centri

oncologici di Campania, Basilicata e Puglia, cui si è unità

Cosenza. Si tratta dell'Alleanza Mediterranea oncologica in rete

(AMORe), un'associazione nata un anno e mezzo fa per volontà dei

tre principali Istituti oncologici del Mezzogiorno (Pascale di

Napoli, Istituto Tumori di Bari, il Crob di Rionero in Vulture

(Potenza) a cui si è unita l'azienda ospedaliera di Cosenza).

Una rete tra centri di eccellenza del Sud che mira al costante

miglioramento della qualità, appropriatezza ed efficacia delle

cure e dei servizi erogati ai malati di cancro. "Sotto i

riflettori - spiega Attilio Bianchi manager dell'Istituto Tumori

di Napoli - c'è l'idea di consolidare un percorso per la

costituzione di una Fondazione permanente che lavori a

migliorare quello che siamo in grado di offrire oggi sul fronte

dei percorso di diagnosi e cura dei malati ma capace di gettare

lo sguardo al futuro in un'ottica comune in cui mettere a fatto

comune le migliori pratiche, ottimizzare i percorsi, utilizzare

in maniera migliore le risorse guardando all'innovazione e alle

nuove terapie,in particolare nel settore dell'immunoterapia".

Oltre agli interventi di Enrico Coscioni, consigliere del

Presidente della Regione Campania per la Sanità sulla

riorganizzazione delle rete oncologica in Campania sono previste
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le relazioni di Maria Triassi, ordinario di igiene della

Federico II con una relazione sull'epidemiologia del Cancro

nelle regioni del Sud è in programma una tavola rotonda sul

miglioramento della qualità delle cure oncologiche a cui

partecipano Bianchi, Antonio Delvino, direttore dell'Istituto

Tumori di Bari, Cristiana Mecca, manager del IRCCS CROB di

Rionero in Vulture (PZ) Giovanni Gorgoni, Direttore Generale

AReSS Puglia, oltre ad oncologici, docenti universitari ed

esperti di management sanitario

Al Pascale è intanto fase di ultimazione una piattaforma di

ricerca e assistenza interamente dedicata allo sviluppo delle

nuove cure immunoterapieche affidata alla guida di Paolo

Ascierto, ricercatore napoletano riconosciuto tra i massimi

esperti al mondo dell'immunoterapia del Melanoma e di altri

tumori. Si prova a realizzare dunque una piattaforma

tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati

clinici e gestionali a sostegno della ricerca e per la

costruzione di un sistema comune di indicatori e di banche dati

da utilizzare per valutare i risultati raggiunti dalle cure e

realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e clinica

in vari settori correlati all'oncologia.
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12/02/2020 - AMORe è l’Alleanza
Mediterranea Oncologica in Rete,
nata per volontà dei tre principali
Istituti oncologici del Mezzogiorno:
l’Istituto Nazionale Tumor IRCCS
Fondazione Pascale di Napoli,
l’Istituto Tumori di Bari IRCCS
Giovanni Paolo II e il Centro di
r i f e r i m e n t o  O n c o l o g i c o  d e l l a
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
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AMORe 3.0 Appropriatezza e sostenibilità

12/02/2020 - AMORe è 'Alleanza

Mediterranea Oncologica in Rete. nata per

volontà dei tre principali Istituti oncologici del

Mezzogiorno: l'Istituto Nazionale Tumor

I i IRCCS Fondazione Pascale di Napoli. l'istituto

NAPOLITumori di Bari IRCCS Giovanni Paolo II e il

Centro di riferimento Oncologico della

Basilicata CROB di Rionero in Vulture

µFfesar,ozozo (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: awiare 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 clinica) 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.
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MEDICINA & SALUTE - AL SUD SI
SOPRAVVIVE DI MENO AL CANCRO
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Incidenza e mortal i tà per cancro: come r idurre i l  gap di  mortal i tà e
sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle regioni del Centro
e del Nord? La rotta viene tracciata all'istituto tumori Pascale di Napoli a
conclusione del tavolo di lavoro  su appropriatezza e sostenibilità delle cure
oncologiche organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato
di MSD.
Creare una Rete Interregionale di Istituti oncologici nelle regioni del
Mezzogiorno, assicurare il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi
erogati, costituire una Fondazione permanente che lavori anche per il futuro,
definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera
omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca, realizzare progetti di
formazione e ricerca preclinica o clinica in vari settori correlati all’oncologia,
promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica la ricetta
suggerita. Così come pure la condivisione delle politiche di salute pubblica,
l'appropriatezza e l’economicità delle risorse, la condivisione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali e lo sviluppo di azioni comuni nell’ambito
della ricerca sanitaria e biomedica per realizzare progetti estero-finanziati, a
valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un percorso
sinergico per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna
dei centri coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria. 
"La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di
partenza che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai
cittadini. Questo miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso
l'interscambio di informazioni e conoscenze che le reti regionali offrono", ha
spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente De Luca.  Con la rete
interregionale AMORe, l'IRCCS Pascale di Napoli si pone come porta principale
per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti del Meridione
(Pascale di Napoli, Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e l'IRCCS
CROB Rionero in Vulture di Potenza con l'azienda ospedaliera di Cosenza)". La
questione centrale riguarda dunque la sostenibilità complessiva dei nostri
sistemi di Welfare laddove la ricerca mette a disposizione farmaci e tecnologie
sempre più innovativi ma sempre più costosi. 
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Cancro, al Sud si sopravvive di meno.
Centri di ricerca di Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria

Agenpress - Incidenza e mortalità per cancro: come ridurre il gap di mortalità e

sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle regioni del Centro e del Nord? La

rotta viene tracciata all'istituto tumori Pascale di Napoli a conclusione del tavolo di lavoro su

appropriatezza e sostenibilità delle cure oncologiche organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di MSD.

Creare una Rete Interregionale di Istituti oncologici nelle regioni del Mezzogiorno, assicurare il

miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, costituire una Fondazione

permanente che lavori anche per il futuro, definire una piattaforma tecnologica comune per

raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca, realizzare

progetti di formazione e ricerca preclinica o clinica in vari settori correlati all'oncologia,

promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull'etica clinica la ricetta suggerita.

Così come pure la condivisione delle politiche di salute pubblica, l'appropriatezza e

l'economicità delle risorse, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e lo

sviluppo di azioni comuni nell'ambito della ricerca sanitaria e biomedica per realizzare progetti

estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un percorso

sinergico per l'accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna dei centri

coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

"La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di partenza che

pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo miglioramento

dovrà sicuramente passare attraverso l'interscambio di informazioni e conoscenze che le reti

regionali offrono", ha spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente De Luca. Con la

rete interregionale AMORe, l'IRCCS Pascale di Napoli si pone come porta principale per queste

informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti del Meridione (Pascale di Napoli, Istituto Tumori

IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e l'IRCCS CROB Rionero in Vulture di Potenza con l'azienda

ospedaliera di Cosenza}". La questione centrale riguarda dunque la sostenibilità complessiva

dei nostri sistemi di Welfare laddove la ricerca mette a disposizione farmaci e tecnologie

sempre più innovativi ma sempre più costosi.
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Agenpress. Incidenza e mortalità per cancro: come ridurre il gap di mortalità e

sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d’Italia rispetto alle regioni del Centro e del

Nord? La rotta viene tracciata all’istituto tumori Pascale di Napoli a conclusione del

tavolo di lavoro su appropriatezza e sostenibilità delle cure oncologiche organizzato

da Motore Sanità, grazie al contributo incondizionato di MSD.

Creare una Rete Interregionale di Istituti oncologici nelle regioni del Mezzogiorno,

assicurare il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, costituire una

Fondazione permanente che lavori anche per il futuro, definire una piattaforma

tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a

sostegno della ricerca, realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica o clinica in

vari settori correlati all’oncologia, promuovere modelli organizzativi innovativi

incentrati sull’etica clinica la ricetta suggerita. Così come pure la condivisione delle

politiche di salute pubblica, l’appropriatezza e l’economicità delle risorse, la

condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali e lo sviluppo di azioni

comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica per realizzare progetti estero-

finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un percorso

sinergico per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna dei centri
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coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

“La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di

partenza che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai cittadini.

Questo miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso l’interscambio di

informazioni e conoscenze che le reti regionali offrono”, ha spiegato Enrico Coscioni,

Consigliere del Presidente De Luca.  Con la rete interregionale AMORe, l’IRCCS Pascale

di Napoli si pone come porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei

primi Istituti del Meridione (Pascale di Napoli, Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II”

di Bari e l’IRCCS CROB Rionero in Vulture di Potenza con l’azienda ospedaliera di

Cosenza)”. La questione centrale riguarda dunque la sostenibilità complessiva dei

nostri sistemi di Welfare laddove la ricerca mette a disposizione farmaci e tecnologie

sempre più innovativi ma sempre più costosi.
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Napoli, Cancro: Al Sud si sopravvive di meno
Scritto da salvatore   

Sabato 15 Febbraio 2020 14:12

NAPOLI - Centri di ricerca di Campania, Basilicata, Puglia e Calabria in
reteÂÂ  per innovazione e sostenibilità delle cure.

Incidenza e mortalità per cancro: come ridurre il gap di mortalità e
sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d'Italia rispetto alle regioni del
Centro e del Nord? La rotta viene tracciata all'istituto tumori Pascale di
Napoli a conclusione del tavolo di lavoro ÂÂ su appropriatezza e sostenibilità
delle cure oncologiche organizzato da Motore Sanità, grazie al contributo
incondizionato di MSD.

Creare una Rete Interregionale di Istituti oncologici nelle regioni del
Mezzogiorno, assicurare il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi
erogati, costituire una Fondazione permanente che lavori anche per il futuro,
definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera
omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca, realizzare progetti
di formazione e ricerca preclinica o clinica in vari settori correlati
all’oncologia, promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica
clinica la ricetta suggerita.

Così come pure la condivisione delle politiche di salute pubblica,
l'appropriatezza e l’economicità delle risorse, la condivisione dei percorsi
diagnostico terapeutici assistenziali e lo sviluppo di azioni comuni
nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica per realizzare progetti estero-
finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un
percorso sinergico per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per
ciascuna dei centri coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.ÂÂ 

"La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto
di partenza che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto
ai cittadini. Questo miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso
l'interscambio di informazioni e conoscenze che le reti regionali offrono", ha
spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente De Luca.ÂÂ 

Con la rete interregionale AMORe, l'IRCCS Pascale di Napoli si pone come
porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti
del Meridione (Pascale di Napoli, Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di
Bari e l'IRCCS CROB Rionero in Vulture di Potenza con l'azienda ospedaliera
di Cosenza)". La questione centrale riguarda dunque la sostenibilità
complessiva dei nostri sistemi di Welfare laddove la ricerca mette a
disposizione farmaci e tecnologie sempre più innovativi ma sempre più
costosi.ÂÂ 
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ECONOMIA SANITÀ

Tumori al Sud si sopravvive di meno
By agenpress -  15 Febbraio 2020  4

Home  Economia  Sanità  Tumori al Sud si sopravvive di meno

 
   

Agenpress. Incidenza e mortalità per cancro: come ridurre il gap di mortalità e

sopravvivenza che sconta il Mezzogiorno d’Italia rispetto alle regioni del Centro e del Nord?

La rotta viene tracciata all’istituto tumori Pascale di Napoli a conclusione del tavolo di

lavoro su appropriatezza e sostenibilità delle cure oncologiche organizzato da Motore

Sanità, grazie al contributo incondizionato di MSD.

Creare una Rete Interregionale di Istituti oncologici nelle regioni del Mezzogiorno,

assicurare il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati, costituire una

Fondazione permanente che lavori anche per il futuro, definire una piattaforma tecnologica

comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della

ricerca, realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica o clinica in vari settori correlati

all’oncologia, promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica la ricetta

suggerita. Così come pure la condivisione delle politiche di salute pubblica, l’appropriatezza

e l’economicità delle risorse, la condivisione dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali

e lo sviluppo di azioni comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica per realizzare

progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi comunitari, per intraprendere un

percorso sinergico per l’accreditamento a Comprehensive Cancer Center per ciascuna dei

centri coinvolti in Campania, Basilicata, Puglia e Calabria.

“La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di partenza

che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo

miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso l’interscambio di informazioni e
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conoscenze che le reti regionali offrono”, ha spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del

Presidente De Luca.  Con la rete interregionale AMORe, l’IRCCS Pascale di Napoli si pone

come porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti del

Meridione (Pascale di Napoli, Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e l’IRCCS

CROB Rionero in Vulture di Potenza con l’azienda ospedaliera di Cosenza)”. La questione

centrale riguarda dunque la sostenibilità complessiva dei nostri sistemi di Welfare laddove

la ricerca mette a disposizione farmaci e tecnologie sempre più innovativi ma sempre più

costosi.
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Tumori, in Calabria la più
alta sopravvivenza del Sud
I dato è emerso nel corso del tavolo di lavoro promosso da Motore Sanità. Nella regione
come le altre del Sud ci si ammala di meno, ma invece la mortalità nelle altre aree del
Mezzogiorno è in media a 5 anni dalla diagnosi. L’esperto: «Dato inspiegabile»

 14 febbraio 2020, 13:31

Condividi su        

CATANZARO Incidenza e mortalità per tumore: al Sud, ci si ammala di

meno di tumore rispetto ma la mortalità, a 5 anni dalla diagnosi,

soprattutto in Campania, è più elevata rispetto alle altre regioni del centro

nord, anche rispetto a quelle più industrializzate e a maggior incidenza di

malattia. Al sud unica eccezione è la Calabria il cui dato di vantaggio, in

termini di mortalità per tumore, andrebbe indagato e approfondito per

ricondurlo a un’eventuale protezione genetica di popolazione, ambientale

o stile di vita (alimentazione, dieta, ecc). È questo il dato che emerge dal

tavolo di lavoro che si è svolto stamani a Napoli al Pascale promosso da

Motore Sanità che ha messo attorno a un tavolo gli istituti oncologici della

rete interregionale per le cure anticancro che coinvolge Campania, Puglia,

Basilicata e Calabria. «I dati della minore mortalità per tumori registrata in
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Calabria anche dai registri tumori – ha detto Maria Triassi, ordinario di

epidemiologia e sanità pubblica della Federico II intervenuta con una

relazione – sono allo stato inspiegabili e vanno indagati ma non credo

riconducibili al fatto che in quella regione ci sia una forte migrazione

sanitaria del resto presente anche in Campania. In generale al Sud , di

contro – ha concluso il docente – ci si avvantaggia ancora della minore

incidenza generale per cancro ma la mortalità, a cinque anni dalla diagnosi,

risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più tardiva, alla carenza di

controlli e verifiche di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi

anni ha assunto la complessità e il livello organizzativo necessario e di cui

si vedranno i frutti solo nei prossimi anni».
«In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla malattia ma

anche sulle persone sane – ha aggiunto Attilio Bianchi direttore generale

del Pascale – per fare un esempio dovremmo impegnarci nelle “strategie

antincendio” e spendere risorse per prevenire i roghi oltre che spegnerli».

Una sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta, ai

cancerogeni ambientali e all’inquinamento delle matrici di acqua, aria e

suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari (fumo, obesità, alcool, attività

fisica) delle popolazioni.

Al Sud i determinanti di salute sono da considerare omogenei su scala

interregionale ma per mettere in evidenze differenze legate all’area

geografica di residenza in Basilicata i registri tumori sono stati tarati per

approfondire l’analisi georeferenziando, per ciascun tumore, la mappa di

incidenza e mortalità in modo da disegnare la distribuzione territoriale

delle neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra esposizione a

cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e mortalità. Investire sulle

persone sane e non solo sui malati di cancro, potenziare la rete della

prevenzione, verificare se la mobilità passiva di pazienti malati verso

strutture extra regionali del Centro e nord Italia avvenga verso centri,

ospedali e strutture non di eccellenza privi di numeri e volumi di attività

necessari ad assicurare le migliori cure e dunque da escludere alla

rimborsabilità.

E ancora puntare sull’analisi del tipo di mutazioni genetiche da correlare a

determinati fattori ambientali e indagare sul livello di danno del Dna e

sulla capacità di riparazione di gruppi di popolazione omogenei, mettere

infine a fattor comune capacità, esperienze e dati epidemiologici e clinici
gli strumenti che rendono vincente la rete tra istituti di ricerca sul cancro al

Sud per bilanciare lo svantaggio strutturale e di personale scontato dalle

regioni del Mezzogiorno.
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Home / Breaking News / In Calabria la più alta sopravvivenza del Meridione al tumore

In Calabria la più alta sopravvivenza del Meridione al tumore
Pubblicato da Martina Forciniti  in Breaking News, Calabria, Cronaca  14/02/2020 18:49

Il dato di vantaggio della Calabria, in termini di mortalità per tumore,
andrebbe indagato e approfondito per ricondurlo a un’eventuale
protezione genetica di popolazione

Incidenza e mortalità per tumore: al Sud, ci si
ammala di meno di tumore rispetto ma la mortalità,
a 5 anni dalla diagnosi, soprattutto in Campania, è
più elevata rispetto alle altre regioni del centro
nord, anche rispetto a quelle più industrializzate e a
maggior incidenza di malattia. Al sud unica
eccezione è la Calabria il cui dato di vantaggio, in
termini di mortalità per tumore, andrebbe indagato
e approfondito per ricondurlo a un’eventuale
protezione genetica di popolazione, ambientale o
stile di vita (alimentazione, dieta, ecc). È questo il
dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è svolto

stamani a Napoli al Pascale promosso da Motore Sanità che ha messo attorno a un tavolo gli istituti
oncologici della rete interregionale per le cure anticancro che coinvolge Campania, Puglia, Basilicata e
Calabria.

«I dati della minore mortalità per tumori registrata in Calabria anche dai registri tumori – ha detto Maria
Triassi, ordinario di epidemiologia e sanità pubblica della Federico II intervenuta con una relazione – sono
allo stato inspiegabili e vanno indagati ma non credo riconducibili al fatto che in quella regione ci sia una
forte migrazione sanitaria del resto presente anche in Campania. In generale al Sud , di contro – ha
concluso il docente – ci si avvantaggia ancora della minore incidenza generale per cancro ma la mortalità, a
cinque anni dalla diagnosi, risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più tardiva, alla carenza di controlli
e verifiche di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi anni ha assunto la complessità e il livello
organizzativo necessario e di cui si vedranno i frutti solo nei prossimi anni».

INVESTIRE NON SOLO SUI MALATI MA ANCHE SULLE PERSONE SANE

«In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla malattia ma anche sulle persone sane – ha
aggiunto Attilio Bianchi direttore generale del Pascale – per fare un esempio dovremmo impegnarci nelle
“strategie antincendio” e spendere risorse per prevenire i roghi oltre che spegnerli». Una sollecitazione che
investe questioni che rimandano alla dieta, ai cancerogeni ambientali e all’inquinamento delle matrici di
acqua, aria e suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari (fumo, obesità, alcool, attività fisica) delle
popolazioni. Al Sud i determinanti di salute sono da considerare omogenei su scala interregionale ma per
mettere in evidenze differenze legate all’area geografica di residenza in Basilicata i registri tumori sono stati
tarati per approfondire l’analisi georeferenziando, per ciascun tumore, la mappa di incidenza e mortalità in
modo da disegnare la distribuzione territoriale delle neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra esposizione
a cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e mortalità.

Investire sulle persone sane e non solo sui malati di cancro, potenziare la rete della prevenzione, verificare
se la mobilità passiva di pazienti malati verso strutture extra regionali del Centro e nord Italia avvenga verso
centri, ospedali e strutture non di eccellenza privi di numeri e volumi di attività necessari ad assicurare le
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migliori cure e dunque da escludere alla rimborsabilità.
E ancora puntare sull’analisi del tipo di mutazioni genetiche da correlare a determinati fattori ambientali e
indagare sul livello di danno del Dna e sulla capacità di riparazione di gruppi di popolazione omogenei,
mettere infine a fattor comune capacità, esperienze e dati epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono
vincente la rete tra istituti di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare lo svantaggio strutturale e di personale
scontato dalle regioni del Mezzogiorno.

Fonte: Corriere della Calabria

Commenta
commenti

TAG: CALABRIACALABRIA  MERIDIONEMERIDIONE  SOPRAVVIVENZASOPRAVVIVENZA  TUMORITUMORI

ARTICOLI SIMILI

CULTURA & SPETTACOLI

0 Comments Sort by 

Facebook Comments Plugin

Newest

Add a comment...

Like 4

Articolo Precedente
Maison Celestino alla Milano Fashion
Week«

2 / 2

    ECODELLOJONIO.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



Home   Cronache   Sanità   L’Alleanza mediterranea oncologica in rete: Vogliamo una sanità basata sulle reali necessità...

9

Cronache Sanità

L’Alleanza mediterranea
oncologica in rete: Vogliamo
una sanità basata sulle reali
necessità del paziente

    

“Creare un nuovo modus operandi che tenga conto dei bisogni di una medicina in continua

evoluzione e della sostenibilità del sistema basato sulle reali necessità del paziente oncologico”: è lo

scopo del convegno “AMORe 3.0: appropriatezza e sostenibilità”, organizzato da Motore Sanità,

grazie al contributo di Msd, svoltosi nella sala del Consiglio della Fondazione Pascale. Tra i principali

obiettivi c’è quello di creare una Rete Interregionale di Istituti Oncologici che, attraverso una

collaborazione assicuri il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati; di costituire una

Fondazione permanente che lavori anche per il futuro; di definire una piattaforma tecnologica

comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca;

realizzare progetti di formazione e ricerca preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’oncologia;

promuovere modelli organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, condivisione dellepolicy,

l’appropriatezza e l’economicità delle risorse; condividere i principi ispiratori dei Pdta; sviluppare
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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.

“La Regione Campania – ha spiegato Enrico Coscioni, consigliere del presidente De Luca – è uscita

da poco dal Commissariamento, nuovo punto di partenza che pone come obbiettivo il

perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo miglioramento dovrà sicuramente passare

attraverso l’interscambio di informazioni e conoscenze che le “reti” regionali offrono e con il progetto

AMORe, l’Irccs Pascale di Napoli si pone come porta principale per queste informazioni insieme ad

alcuni dei primi Istituti del Meridione così da arricchire sé stesso e tutti gli ospedali della Regione”.

“La cura del paziente e la ricerca in campo scientifico – ha dichiarato Attilio M. Bianchi, direttore

generale dell’Istituto nazionale de tumori Irccs Fondazione “G. Pascale” – sono forti quanto lo sono le

conoscenze dietro gli operatori che vi praticano, su questo principio in collaborazione con l’Istituto

Tumori Irccs “Giovanni Paolo II” di Bari e l’Irccs Crob Rionero in Vulture di Potenza abbiamo creato la

Rete AMORe. Un progetto che vuole mettere in comunicazione i diversi Istituti per uno scambio

reciproco e costante di informazioni, conoscenze e best practice per garantire a tutti i pazienti

accesso a cure innovative. La questione decisiva da affrontare riguarda la sostenibilità complessiva

dei nostri sistemi di Welfare. Proprio in oncologia è molto sentita, perché la ricerca ci mette a

disposizione farmaci e tecnologie sempre più innovativi e sempre più costosi. AMORe ha l’ambizione

di favorire il dibattito in corso, promuovendo da un lato l’appropriatezza, che garantisce il buon uso

delle risorse, e dall’altro ragionando sui meccanismi di finanziamento e remunerazione;

profondamente convinti, come siamo, che va sempre più finanziato l’intero processo, il percorso, più

che la singola prestazione. E questa traiettoria, in oncologia attraverso i PDTA, può configurare un

interessante ambito di applicazione”.
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Tweet

Cancro, ci si ammala meno al
Sud. Più morti a 5 anni dalla
diagnosi

Incidenza e mortalita' per tumore: al Sud, ci si ammala di meno di
tumore rispetto ma la mortalita', a 5 anni dalla diagnosi, soprattutto in
Campania, e' piu' elevata rispetto alle altre regioni del centro nord,
anche rispetto a quelle piu' industrializzate e a maggior incidenza di
malattia. Al sud unica eccezione e' la Calabria il cui dato di vantaggio, in
termini di mortalita' per tumore, andrebbe indagato e approfondito per
ricondurlo a un'eventuale protezione genetica di popolazione,
ambientale o stile di vita (alimentazione, dieta, ecc). E' questo il dato
che emerge dal tavolo di lavoro che si e' svolto stamani a Napoli al
Pascale promosso da Motore Sanita' che ha messo attorno a un tavolo
gli istituti oncologici della rete interregionale per le cure anticancro che
coinvolge Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. "I dati della minore
mortalita' per tumori registrata in Calabria anche dai registri tumori -
ha detto Maria Triassi, ordinario di epidemiologia e sanita' pubblica
della Federico II intervenuta con una relazione - sono allo stato
inspiegabili e vanno indagati ma non credo riconducibili al fatto che in
quella regione ci sia una forte migrazione sanitaria del resto presente
anche in Campania. In generale al Sud , di contro - ha concluso il
docente - ci si avvantaggia ancora della minore incidenza generale per
cancro ma la mortalita', a cinque anni dalla diagnosi, risulta piu' alta e
riconducibile a una diagnosi piu' tardiva, alla carenza di controlli e
verifiche di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi anni ha
assunto la complessita' e il livello organizzativo necessario e di cui si
vedranno i frutti solo nei prossimi anni". "In oncologia bisogna investire
non solo sui malati e sulla malattia ma anche sulle persone sane - ha
aggiunto Attilio Bianchi direttore generale del Pascale - per fare un
esempio dovremmo impegnarci nelle "strategie antincendio" e
spendere risorse per prevenire i roghi oltre che spegnerli". Una
sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta, ai
cancerogeni ambientali e all'inquinamento delle matrici di acqua, aria e
suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari (fumo, obesita', alcool, attivita'
fisica) delle popolazioni. Al Sud i determinanti di salute sono da
considerare omogenei su scala interregionale ma per mettere in
evidenze differenze legate all'area geografica di residenza in Basilicata i
r e g i s t r i  t u m o r i  s o n o  s t a t i  t a r a t i  p e r  a p p r o f o n d i r e  l ' a n a l i s i
georeferenziando, per ciascun tumore, la mappa di incidenza e
mortalita' in modo da disegnare la distribuzione territoriale delle
neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra esposizione a cancerogeni o
altri fattori e i dati di incidenza e mortalita'. Investire sulle persone sane
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Tweet

e non solo sui malati di cancro, potenziare la rete della prevenzione,
verificare se la mobilita' passiva di pazienti malati verso strutture extra
regionali del Centro e nord Italia avvenga verso centri, ospedali e
strutture non di eccellenza privi di numeri e volumi di attivita' necessari
ad assicurare le migliori cure e dunque da escludere alla rimborsabilita'.
E ancora puntare sull'analisi del tipo di mutazioni genetiche da
correlare a determinati fattori ambientali e indagare sul livello di danno
del Dna e sulla capacita' di riparazione di gruppi di popolazione
omogenei, mettere infine a fattor comune capacita', esperienze e dati
epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono vincente la rete tra
istituti di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare lo svantaggio
strutturale e di personale scontato dalle regioni del Mezzogiorno.
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Tumori: "Al Sud ci si ammala
meno, in Calabria la più alta
sopravvivenza"

Napoli - Incidenza e mortalità per tumore: al Sud, ci si ammala di meno di tumore
rispetto ma la mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, soprattutto in Campania, è più elevata
rispetto alle altre regioni del centro nord, anche rispetto a quelle più industrializzate e a
maggior incidenza di malattia. Al sud unica eccezione è la Calabria il cui dato di
vantaggio, in termini di mortalità per tumore, andrebbe indagato e approfondito per
ricondurlo a un'eventuale protezione genetica di popolazione, ambientale o stile di vita
(alimentazione, dieta, ecc). E' questo il dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è
svolto stamani a Napoli al Pascale promosso da Motore Sanità che ha messo attorno
a un tavolo gli istituti oncologici della rete interregionale per le cure anticancro che
coinvolge Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. "I dati della minore mortalità per
tumori registrata in Calabria anche dai registri tumori - ha detto Maria Triassi, ordinario
di epidemiologia e sanità pubblica della Federico II intervenuta con una relazione -
sono allo stato inspiegabili e vanno indagati ma non credo riconducibili al fatto che in
quella regione ci sia una forte migrazione sanitaria del resto presente anche in
Campania. In generale al Sud , di contro - ha concluso il docente - ci si avvantaggia
ancora della minore incidenza generale per cancro ma la mortalità, a cinque anni dalla
diagnosi, risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più tardiva, alla carenza di
controlli e verifiche di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi anni ha
assunto la complessità e il livello organizzativo necessario e di cui si vedranno i frutti
solo nei prossimi anni". "In oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla
malattia ma anche sulle persone sane - ha aggiunto Attilio Bianchi direttore generale
del Pascale - per fare un esempio dovremmo impegnarci nelle "strategie antincendio"
e spendere risorse per prevenire i roghi oltre che spegnerli".

Una sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta, ai cancerogeni
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ambientali e all'inquinamento delle matrici di acqua, aria e suolo, alle abitudini di vita e
stili voluttuari (fumo, obesità, alcool, attività fisica) delle popolazioni. Al Sud i
determinanti di salute sono da considerare omogeneTi su scala interregionale ma per
mettere in evidenze differenze legate all'area geografica di residenza in Basilicata i
registri tumori sono stati tarati per approfondire l'analisi georeferenziando, per ciascun
tumore, la mappa di incidenza e mortalità in modo da disegnare la distribuzione
territoriale delle neoplasie su cui estrapolare correlazioni tra esposizione a
cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e mortalità. Investire sulle persone sane e
non solo sui malati di cancro, potenziare la rete della prevenzione, verificare se la
mobilità passiva di pazienti malati verso strutture extra regionali del Centro e nord Italia
avvenga verso centri, ospedali e strutture non di eccellenza privi di numeri e volumi di
attività necessari ad assicurare le migliori cure e dunque da escludere alla
rimborsabilità. E ancora puntare sull'analisi del tipo di mutazioni genetiche da correlare
a determinati fattori ambientali e indagare sul livello di danno del Dna e sulla capacità
di riparazione di gruppi di popolazione omogenei, mettere infine a fattor comune
capacità, esperienze e dati epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono vincente
la rete tra istituti di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare lo svantaggio strutturale e di
personale scontato dalle regioni del Mezzogiorno.
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Prono piana Salute e benessere

AMORe 3.0: "L'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete mette a

confronto i propri esperti sulle best practice regionali"

Redazione 14Febbra 

L'Associazione Interregionale è nata grazie all'Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione Pascale di Napoli, all'Istituto Tumori di Bari IRCCS Giovanni Paolo II. al

Centro di Riferimento Oncologico CROB di Rionero in Vulture (Potenza)

Napoli, 14 febbraio 2020 — Creare un nuovo modus operandi che tenga conto dei bisogni

di una medicina in continua evoluzione e della sostenibilità dei sistema basato sulle reali

necessità del paziente oncologico. Questo lo scopo del Convegno 'AMORe 3.0:

APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ'. organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di MSD.

Tra ì principali obiettivi c'è quello di creare una Rete Interregionale di Istituti Oncologici

che, attraverso una collaborazione assicuri il miglioramento della qualità delle cure e dei

servizi erogati; di costituire una Fondazione permanente che lavori anche per il futuro; di

definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 50



2 / 2

    RETEPIUITALIATV.IT
Data

Pagina

Foglio

14-02-2020

clinici e gestionali a sostegno della ricerca: realizzare progetti di formazione e ricerca

preclinica e/o clinica in vari settori correlati all'oncologia; promuovere modelli organizzativi

innovativi incentrati sull'etica clinica, 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.

"La Regione Campania è uscita da poco dal Commissariamento, nuovo punto di partenza

che pone come obbiettivo il perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo

miglioramento dovrà sicuramente passare attraverso l'interscambio di informazioni e

conoscenze che le "reti" regionali offrono e con il progetto AMORe, l'IRCCS Pascale di

Napoli si pone come porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi

Istituti del Meridione così da arricchire sé stesso e tutti gli ospedali della Regione", ha

spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente De Luca

"La cura del paziente e la ricerca in campo scientifico sono forti quanto lo sono le

conoscenze dietro gli operatori che vi praticano, su questo principio in collaborazione con

l'Istituto Tumori IRCCS "Giovanni Paolo II" di Bari e l'IRCCS CROB Rionero in Vulture di

Potenza abbiamo creato la Rete AMORe. Un progetto che vuole mettere in

comunicazione i diversi Istituti per uno scambio reciproco e costante di informazioni,

conoscenze e best practice per garantire a tutti i pazienti accesso a cure innovative. La

questione decisiva da affrontare riguarda la sostenibilità complessiva dei nostri sistemi di

Welfare. Proprio in oncologia è molto sentita, perché la ricerca ci mette a disposizione

farmaci e tecnologie sempre più innovativi e sempre più costosi. AMORe ha l'ambizione

di favorire il dibattito in corso, promuovendo da un lato l'appropriatezza, che garantisce il

buon uso delle risorse, e dall'altro ragionando sui meccanismi di finanziamento e

remunerazione; profondamente convinti, come siamo, che va sempre più finanziato

l'intero processo, il percorso, più che la singola prestazione. E questa traiettoria, in

oncologia attraverso i PDTA, può configurare un interessante ambito di applicazione", ha

dichiarato Attilio M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione "G. Pascale" Napoli.
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Redazione 14 Febbraio, 202C

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; awiare 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

amore 3.0 _ Napoli _ prevenzione oncologica
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Cancro al sud, meno malati ma più decessi, tranne in Calabria
Di Gianluca Pasqua 14 Febbraio 2020

Dati preoccupanti per il Sud, stavolta positivi per la Calabria, sull'Incidenza e mortalità per

tumore. Al Sud, ci si ammala di meno rispetto al centronord, ma la mortalità, a 5 anni dalla

diagnosi, soprattutto in Campania, è più elevata rispetto alle altre regioni.

L'unica eccezione è proprio la Calabria il cui dato di vantaggio, in termini di mortalità per

tumore, andrebbe indagato e approfondito per ricondurlo a un'eventuale protezione

genetica di popolazione, ambientale o stile di vita.

E' questo il dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è

svolto stamani a Napoli al Pascale promosso da Motore Sanità che ha messo attorno a un

tavolo gli istituti oncologici della rete interregionale per le cure anticancro che coinvolge

Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

"1 dati della minore mortalità per tumori registrata in Calabria anche dai registri tumori -

ha detto Maria Triassi, ordinario di epidemiologia e sanità pubblica della Federico H

intervenuta con una relazione - sono allo stato inspiegabili e vanno indagati ma, la

docente, non crede siano riconducibili al fatto che in Calabria ci sia una forte migrazione

sanitaria del resto presente

anche in Campania. In generale al Sud , di contro - ha concluso la docente - ci si

avvantaggia ancora della minore incidenza generale per cancro ma la mortalità, a cinque

anni dalla diagnosi, risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più tardiva, alla carenza

di controlli e verifiche di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi anni ha

assunto la complessità e il livello organizzativo necessario e di cui si vedranno i frutti solo

nei prossimi anni".
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febbraio 14, 2020

AMORE 3.0: L’IRCCS CROB A NAPOLI PER
L’INCONTRO DELL’ALLEANZA MEDITERRANEA
ONCOLOGIA IN RETE SU APPROPRIATEZZA E
SOSTENIBILITÀ
—

Nove i punti di intesa al vaglio dei direttori generali

dei tre poli oncologici del Mezzogiorno per un

appuntamento focalizzato sulle reali necessità dei

pazienti

E’ in corso in queste ore a Napoli, proprio nel giorno

di San Valentino, l’incontro Amore 3.0 organizzato da

Motore Sanità che vede protagonisti gli ospedali

oncologici dell’Alleanza Mediterranea Oncologia in

Rete. Si tratta dell’Irccs Crob lucano, dell’Istituto

Tumori Pascale di Napoli e del Giovanni Paolo II di

TG7 BASILICATA
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Bari. I tre direttori generali: Cristiana Mecca, Attilio

Bianchi e Antonio Delvino, hanno messo al centro di

una tavola rotonda dedicata, i temi comuni inerenti

l’oncologia che accomunano i tre istituti di ricerca

legati dall’obiettivo di azzerare il fenomeno dei viaggi

della speranza. 

Nove i punti d’intesa all’ordine del giorno, discussi

anche con i l  d i re t to re  sc ien t i f i co  I rccs  Crob

Alessandro Sgambato, tra cui: la creazione di una

rete interregionale di Iistituti oncologici che, attraverso

una collaborazione sistematica, il confronto e lo

scambio di competenze ed expertise, assicuri il

c o s t a n t e  m i g l i o r a m e n t o  d e l l a  q u a l i t à ,

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,
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ULTIME NEWS 14 FEBBRAIO 2020 |  IL CROB DI RIONERO A NAPOLI “PER AZZERARE IL FENOMENO DEI VIAGGI DELLA SPERANZA”

Il Crob Di Rionero A Napoli “Per Azzerare Il
Fenomeno Dei Viaggi Della Speranza”
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14 FEBBRAIO 2020

È in corso in queste ore, a Napoli, proprio nel giorno di San Valentino, l’incontro
Amore 3.0 organizzato da Motore Sanità che vede protagonisti gli ospedali
oncologici dell’Alleanza Mediterranea Oncologia in Rete.

Si tratta dell’Irccs Crob lucano, dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli e del
Giovanni Paolo II di Bari.

I tre direttori generali, Cristiana Mecca, Attilio Bianchi e Antonio Delvino,
hanno messo al centro di una tavola rotonda dedicata, i temi comuni inerenti
l’oncologia che accomunano i tre istituti di ricerca, legati dall’obiettivo di
azzerare il fenomeno dei viaggi della speranza.

Nove i punti d’intesa all’ordine del giorno, discussi anche con il direttore
scientifico Irccs Crob Alessandro Sgambato, tra cui:

la creazione di una rete interregionale di Iistituti oncologici che,
attraverso una collaborazione sistematica, il confronto e lo scambio di
competenze ed expertise, assicuri il costante miglioramento della qualità,
riappropriazione 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 Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali;

sviluppare attività comuni nell’ambito della ricerca sanitaria e biomedica;

realizzare progetti estero-finanziati, a valere in particolare su Fondi
comunitari;
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intraprendere un percorso sinergico per l’accreditamento a
Comprehensive Cancer Center per ciascuno dei centri coinvolti.

Il direttore generale Irccs Crob, Cristiana Mecca, ha affermato:

“Al centro della associazione interregionale AMORe c’è il paziente e le sue
reali necessità e il Crob insieme agli altri ospedali monospecialsti oncologici
del Sud sta ponendo le basi per la creazione di percorsi comuni innovativi
che, tenendo conto della sostenibilità economica, garantiscano a tutti una
equità di trattamento che sia all’avanguardia.

La creazione della Rete delle reti con AMORe è anche un auspicio per la
prossima istituzione della rete oncologica regionale lucana”.

14 FEBBRAIO 2020

Il Crob Di Rionero A Napoli “Per Azzerare
Il Fenomeno Dei Viaggi Della Speranza”

È in corso in queste ore, a Napoli, proprio nel
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Home » Catanzaro » Tumori, mortalità minore al Sud ma dati calabresi non proprio attendibili

14 Febbraio 2020         Chi siamo Pubblicità Contatti

COSENZA CROTONE VIBO VALENTIA CATANZARO REGGIO CALABRIA SEZIONI EXTRA

Tumori, mortalità minore al Sud ma dati
calabresi non proprio attendibili
Di red2 - 14 Febbraio 2020

In generale al Sud, ci si avvantaggia ancora della minore incidenza generale per cancro ma

la mortalità, a cinque anni dalla diagnosi, risulta più alta
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mortalità, a 5 anni dalla diagnosi, soprattutto in Campania, è più elevata rispetto alle altre

regioni del centro nord, anche rispetto a quelle più industrializzate e a maggior incidenza di

malattia. Al Sud unica eccezione è la Calabria il cui dato di vantaggio, in termini di mortalità

per tumore, andrebbe indagato e approfondito per ricondurlo a un’eventuale protezione

genetica di popolazione, ambientale o stile di vita (alimentazione, dieta, ecc). E’ questo il

dato che emerge dal tavolo di lavoro che si è svolto stamani a Napoli al Pascale promosso

da Motore Sanità che ha messo attorno a un tavolo gli istituti oncologici della rete

interregionale per le cure anticancro che coinvolge Campania, Puglia, Basilicata e Calabria.

“I dati della minore mortalità per tumori registrata in Calabria anche dai registri tumori – ha

detto Maria Triassi, ordinario di epidemiologia e sanità pubblica della Federico II intervenuta

con una relazione – sono allo stato inspiegabili e vanno indagati ma non credo riconducibili

al fatto che in quella regione ci sia una forte migrazione sanitaria del resto presente anche in

Campania. In generale al Sud , di contro – ha concluso il docente – ci si avvantaggia ancora

della minore incidenza generale per cancro ma la mortalità, a cinque anni dalla diagnosi,

risulta più alta e riconducibile a una diagnosi più tardiva, alla carenza di controlli e verifiche

di screening e a una rete di cure che solo negli ultimi anni ha assunto la complessità e il

livello organizzativo necessario e di cui si vedranno i frutti solo nei prossimi anni”. “In

oncologia bisogna investire non solo sui malati e sulla malattia ma anche sulle persone

sane – ha aggiunto Attilio Bianchi direttore generale del Pascale – per fare un esempio

dovremmo impegnarci nelle “strategie antincendio” e spendere risorse per prevenire i roghi

oltre che spegnerli”.

Una sollecitazione che investe questioni che rimandano alla dieta, ai cancerogeni ambientali

e all’inquinamento delle matrici di acqua, aria e suolo, alle abitudini di vita e stili voluttuari

(fumo, obesità, alcool, attività fisica) delle popolazioni. Al Sud i determinanti di salute sono

da considerare omogeneTi su scala interregionale ma per mettere in evidenze differenze

legate all’area geografica di residenza in Basilicata i registri tumori sono stati tarati per

approfondire l’analisi georeferenziando, per ciascun tumore, la mappa di incidenza e

mortalità in modo da disegnare la distribuzione territoriale delle neoplasie su cui estrapolare

correlazioni tra esposizione a cancerogeni o altri fattori e i dati di incidenza e mortalità.

Investire sulle persone sane e non solo sui malati di cancro, potenziare la rete della

prevenzione, verificare se la mobilità passiva di pazienti malati verso strutture extra regionali

del Centro e nord Italia avvenga verso centri, ospedali e strutture non di eccellenza privi di

numeri e volumi di attività necessari ad assicurare le migliori cure e dunque da escludere

alla rimborsabilità. E ancora puntare sull’analisi del tipo di mutazioni genetiche da correlare

a determinati fattori ambientali e indagare sul livello di danno del Dna e sulla capacità di

riparazione di gruppi di popolazione omogenei, mettere infine a fattor comune capacità,

esperienze e dati epidemiologici e clinici gli strumenti che rendono vincente la rete tra istituti

di ricerca sul cancro al Sud per bilanciare lo svantaggio strutturale e di personale scontato

dalle regioni del Mezzogiorno.
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L’Alleanza mediterranea oncologica in rete |
Vogliamo una sanità basata sulle reali
“Creare un nuovo modus operandi che tenga conto dei bisogni di una medicina in

continua evoluzione ...
Segnalato da : ildenaro

L’Alleanza mediterranea oncologica in rete:

Vogliamo una sanità basata sulle reali

necessità del paziente (Di venerdì 14 febbraio

2020) “Creare un nuovo modus operandi che

tenga conto dei bisogni di una medicina in

continua evoluzione e della sostenibilità del

sistema basato sulle reali necessità del

paziente oncologico”: è lo scopo del convegno

“AMORe 3.0: appropriatezza e sostenibilità”,

organizzato da Motore sanità,  g raz ie  a l

contributo di Msd, svoltosi nella sala del

Consiglio della Fondazione Pascale. Tra i

principali obiettivi c’è quello di creare una rete

Interregionale di Istituti Oncologici che, attraverso una collaborazione assicuri il miglioramento

della qualità delle cure e dei servizi erogati; di costituire una Fondazione permanente che lavori

anche per il futuro; di definire una piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera

omogenea dati clinici e gestionali a sostegno della ricerca; realizzare progetti di formazione e

ricerca preclinica e/o clinica in vari settori ...
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TerlizziGerardo : RT @tg2rai: Incontro a #Madrid tra il ministro degli Esteri

@luigidimaio e la sua omologa spagnola, per rilanciare un'alleanza mediterranea… - tg2rai :

Incontro a #Madrid tra il ministro degli Esteri @luigidimaio e la sua omologa spagnola, per

rilanciare un'alleanza… - fyrewinter : Sta facendo la campagna per l'Eurovision, sta cercando di

ristabilire l'alleanza mediterranea che è venuta a mancar… -

Dalla Rete Google News

Appello di Zingaretti: «Il patto Pd-M5S diventi un’alleanza contro Salvini. Raggi non si deve

dimettere» - Corriere della Sera
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AMORE 3.0 ‐ APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITA ‐ evento gratuito, 14 febbraio
Fondazione Pascale Napoli

Motore Sanità organizza il prossimo 14 febbraio a Napoli, presso l'Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione Pascale, un evento dal titolo: AMORE 3.0 ‐
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Via Mariano Seminata; 53

14 FEBBRAIO 2020

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.

Segui #ilovecampiflegrei

Seguici sui social

ea
Notizie più lette

- o

4111491
pil

AWL

Incidente

tangenziale 22

gennaio 2020

Imma Pirone, da

«Un posto al sole»

alla ditta di...

POZZUOLI/ Città e

scuola "Pitagora"

in...

Linea datata e

sovraccarica, ecco

perché...

#Arpistadellainfesta

, Carnevale con balli

e musica

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



2 / 2

    ILOVECAMPIFLEGREI.IT
Data

Pagina

Foglio

12-02-2020

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, ìl 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; awiare 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.
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Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete,
incontro al Pascale di Napoli
Redazione

Venerdì, 14 febbraio, presso l’ISTITUTO NAZIONALE TUMORI,
IRCCS FONDAZIONE G. PASCALE –  si terrà, dalle ore 9,00,
il Convegno ‘AMORe 3.0 Appropriatezza e sostenibilità’. AMORe
(Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete) ha lo scopo 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.

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
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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.
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08:30
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M
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A MORe 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
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Napoli, Istituto Nazionale Tumori IRCCS -
Fondazione G. Pascale



14 Febbraio 2020

14 Febbraio 2020

AMORe è l’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata per volontà dei tre

principali Istituti oncologici del Mezzogiorno: l’Istituto Nazionale Tumor 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.
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AMORe 3.0 APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ
Salva sul calendario

Da 14.02.2020 09:00 fino a 14.02.2020 13:00

9 L'evento si svolge presso Via Mariano Semmola l Via Mariano

Semmola, Napoli

Fonte https://bit.ly/36WhaoM

0 Visite: 89

Tweet

CONTATTI

AMORe è l'Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, nata per volontà dei tre principali Istituti oncologici del

Mezzogiorno: l'Istituto Nazionale Tumor 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 precliníca e/o clinica ín vari settori correlati all'oncologia; promuovere modelli organizzativi

innovativi incentrati sull'etica clinica, la clinica) 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
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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.
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"AMORe 3.0 Appropriatezza e Sostenibilità": incontro al
Pascale

 Napoli Today  18 ore fa   Notizie da: Città di Napoli 

amore 3.0 appropriatezza e sostenibilità

Il post dal titolo: «"AMORe 3.0 Appropriatezza e Sostenibilità": incontro al Pascale» è apparso 18 ore fa sul quotidiano online Napoli

Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Napoli.

Leggi la notizia integrale su: Napoli Today 
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Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare

geograficamente le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il

nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove

“accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog,

pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello

scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto

gratu i tamente .  ...leggi tutto
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AMORe 3.0
Data pubblicazione: 14-02-2020

 
Creare un nuovo modus operandi che tenga conto dei bisogni di una medicina in

continua evoluzione e della sostenibilità del sistema basato sulle reali necessità del

p a z i e n t e  o n c o l o g i c o .  Q u e s t o  l o  s c o p o  d e l  C o n v e g n o  ‘ A M O R e  3 . 0 :

APPROPRIATEZZA E SOSTENIBILITÀ’, organizzato da Motore Sanità, grazie al

contributo incondizionato di MSD. Tra i principali obiettivi c’è quello di creare una

Rete Interregionale di Istituti Oncologici che, attraverso una collaborazione

assicuri il miglioramento della qualità delle cure e dei servizi erogati; di costituire

una Fondazione permanente che lavori anche per il futuro; di definire una

piattaforma tecnologica comune per raccogliere in maniera omogenea dati clinici e

gestionali a sostegno della ricerca; realizzare progetti di formazione e ricerca

preclinica e/o clinica in vari settori correlati all’oncologia; promuovere modelli

organizzativi innovativi incentrati sull’etica clinica, 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."La Regione Campania è uscita da poco dal

Commissariamento, nuovo punto di partenza che pone come obbiettivo il

perfezionamento del servizio offerto ai cittadini. Questo miglioramento dovrà

sicuramente passare attraverso l'interscambio di informazioni e conoscenze che le

"reti" regionali offrono e con il progetto AMORe, l'IRCCS Pascale di Napoli si pone

come porta principale per queste informazioni insieme ad alcuni dei primi Istituti

del Meridione così da arricchire sé stesso e tutti gli ospedali della Regione", ha

spiegato Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente De Luca

"La cura del paziente e la ricerca in campo scientifico sono forti quanto lo sono le

conoscenze dietro gli  operatori che vi praticano, su questo principio in

collaborazione con l'Istituto Tumori IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari e l'IRCCS

CROB Rionero in Vulture di Potenza abbiamo creato la Rete AMORe. Un progetto

che vuole mettere in comunicazione i diversi Istituti per uno scambio reciproco e

costante di informazioni, conoscenze e best practice per garantire a tutti i pazienti

accesso a cure innovative. La questione decisiva da affrontare riguarda la

sostenibilità complessiva dei nostri sistemi di Welfare. Proprio in oncologia è molto

sentita, perché la ricerca ci mette a disposizione farmaci e tecnologie sempre più

innovativi e sempre più costosi. AMORe ha l’ambizione di favorire il dibattito in

corso, promuovendo da un lato l’appropriatezza, che garantisce il buon uso delle

risorse, e dall’altro ragionando sui meccanismi di finanziamento e remunerazione;

profondamente convinti, come siamo, che va sempre più finanziato l’intero

processo, il percorso, più che la singola prestazione. E questa traiettoria, in

oncologia attraverso i PDTA, può configurare un interessante ambito di

applicazione”, ha dichiarato Attilio M. Bianchi, Direttore Generale Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli.
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AMORe (Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete) ha lo scopo 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.
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