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Motore Sanità: il decalogo per rilanciare le terapie Car-T
Oncologia e Car-T: ripensare modelli organizzativi, di percorso e finanziamento. Questo il frutto di un confronto

nazionale organizzato da Motore Sanità che ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta Italia
di Marco Biondi

 tempo di lettura 2 min

SALUTE

R i p e n s a r e  i  m o d e l l i
organizzativi, di percorso
e di finanziamento per quanto
r iguarda le  terapie  Car‐T .
Motore Sanità ﴾associazione
che si occupa di divulgazione
sc ient i f i ca  e  san i ta r ia  su l
territorio nazionale﴿ ha messo
in rete i principali esperti del

settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità
e criticità di un sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore
dell'oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana. I problemi
da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore
Sanità: "Il coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma
dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si attivino a livello
nazionale per evitare la cosiddetta 'Sanità del Frecciarossa', ovvero che la gente sia costretta a
migrare da un centro all'altro per avere le terapie – ha continuato Zanon che poi conclude –
Ben venga la partnership tra pubblico e privato perché è l'unica via che ci permetterà in futuro
di avere a disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti". Il convegno è stato
realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead. Frutto dell'intenso confronto,
organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

Il ‘Decalogo’ della sanità: 1﴿ il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti
sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità tra i servizi sanitari regionali, ciò ha
reso disomogeneo il fronte Car‐T; 2﴿ la disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che
è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l'intero sistema dell'onco‐ematologia; 3﴿ le
principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere
regionali. Importanti centri ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati;
la complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco. La complessità
dell'organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la
gestione della tossicità e delle complicanze; 4﴿ creazione di una banca dati nazionale perché
l'esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme; 5﴿ Car‐T è una procedura risolutiva e non
differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema appropriatezza; 6﴿ occorre
all'ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del
paziente onco‐ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l'ultima
spiaggia; 7﴿ Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle
previsioni; 8﴿ occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale; 9﴿ Occorre
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favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le
associazioni; 10﴿ si apre l'opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e
gestione della spesa che misuri l'efficacia delle misure in una chiave di sistema, che misuri
l'intero setting che concorre alla procedura.

The video could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported.
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Le Car-T ai tempi di Covid-19: cosa fare per non
intorrempere i progressi della medicina

di redazione

4 agosto 202011:03

Qual è stato l'impatto di Covid-19 sulle terapie Car-T in Italia? La "nuova normalità" sarà in

grado di garantire trattamenti innovativi e complessi che già ai tempi della "vecchia

normalità" richiedevano sforzi organizzativi di cui pochi centri specializzati si erano

dimostrati capaci?

Sono le domande che hanno fatto da filo conduttore a un lungo e approfondito percorso di

riflessione sulle Car-T ai tempi del coronavirus organizzato nel corso del mese di luglio da

Motore Sanità.

Ai quattro incontri regionali (Toscana, Lombardia, Piemonte e Veneto), per raccogliere le

testimonianze di quanto già realizzato in alcuni centri è seguito lo scorso 24 luglio un focus

nazionale in forma di Webinar dal titolo "Breakthrough innovation Car-t prospettive attuali

in epoca Covid-19".

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La complessità della procedura (pre-Covid)

Esattamente un anno fa veniva resa disponibile in Italia la prima terapia Car-T. Il 7 agosto del

2019, per la precisione, l'Agenzia Italiana del Farmaco annunciava di aver approvato la

rimborsabilità per tisagenlecleucel (nome commerciale Kpmriah di Novartis). Pochi mesi più

tardi (novembre 2019) arrivava il via libera alla seconda Car-T therapy, axicabtagene ciloleucel

(Yescarta di Gilead). I due trattamenti innovativi rappresentano urta valida speranza di cura

per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) per pazienti pediatrici

(fino a 25 ani di età) con leucemia linfoblastica acuta che non rispondono a nessun'altra

terapia.

La Car-T non è un farmaco tradizionale, ma una procedura frutto della combinazione tra

imuno-terapia e ingegneria genetica. I passaggi del trattamento sono oramai noti. Si inizia con

il prelievo del sangue del paziente da cui vengono selezionati (con la tecnica della separazione o

aferesi) i linfociti. I linfociti vengono poi spediti in laboratori specializzati dove, grazie a un

sofisticato processo di ingegneri77a7ione, vengono muniti del recettore CAR (Chimeric

Antigen Receptor) capace di riconoscere le cellule tumorali. Dopo circa 3 settimane i linfociti

potenziati vengono reinfusi nel sangue del paziente.

Non è un'operazione banale.

«Il processo per la produzione e somministrazione delle CAR-T - sottolinea Aifa in una nota -

è molto complesso e necessita di un adeguato monitoraggio clinico del paziente dopo

l'infusione del trattamento. Per tali motivi i centri specializzati in ematologia e onco-

ematologia, pediatrica e per adulti, per poter essere autorizzati alla somministrazione delle

terapie CAR-T, devono essere in possesso di specifici requisiti organizzativi e infrastrutturali».

Aifa ha stabilito quattro requisiti che i centri devono possedere per poter essere autorizzati a

somministrare k due terapie Car-T: la certificazione del Centro Nazionale Trapianti in

accordo con le Direttive UE, l'accreditamento per il trapianto allogenico, un centro di aferesi,

un laboratorio per la criopreservazione con personale qualificato e adeguatamente formato, la

disponibilità di un'unità di terapia intensiva, la presenza di un team multidisciplinare

adeguato alla gestione clinica del paziente e delle possibili complicanze.

Pronti, partenza via... Anzi, no

Prima di Covid-19 non più di dieci centri in Italia erano pronti a offrire l'innovativa opzione

terapeutica a pazienti refrattari alle cure tradizionali, pochi di questi avevano già avuto in cura

i primi pazienti. Poi è arrivata la pandemia e la lenta partenza italiana, in ritardo su altri Paesi,

ha subito un'altra battuta d'arresto.

«La terapia con cellule Car-T è certamente una grande opportunità curativa per i pazienti

affetti da alcune patologie linfoproliferative. La loro potenzialità è stata finora esplorata solo

nelle fasi molto avanzate di malattia. Gli studi per l'applicazione in fasi più precoci di

malattia sono in corso. Nei linfomi B aggressivi la probabilità di prolungata remissione

completa e possibile guarigione oggi raggiungono il 40 per cento circa in situazioni in cui le

alternative sono sostanzialmente assenti. Purtroppo, in ambito europeo L'Italia è uno degli

ultimi stati ad implementare la procedura. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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all'Agosto 2019 per il primo prodotto e a novembre 2019 per il secondo. Molti centri hanno

poi subito rallentamenti e difficolta per il doversi confrontare con procedure di qualificazione

e attivazione amministrativa non abituali per il nostro sistema. Tutto ciò è stato poi

peggiorato dalla "emergenza" Covid della scorsa primavera che ha ulteriormente rallentato in

tutta Italia i processi di attivazione dei Centri" ha dichiarato Emanuele Angelucci, Direttore

Ematologia IRCCS San Martino Genova e Vicepresidente SIE

Cosa accadrà adesso?

Il rischio che la complessa rete organizzativa richiesta dalle Car-T venga compromessa a causa

della pandemia è reale. Basti pensare alla difficoltà di garantire posti in terapia intensiva

durante la fase acuta dell'emergenza. Oppure al complicato trasferimento dei linfociti nei

centri di ingegenrizzazione che si trovano all'estero, molti negli Stati Uniti.

«Il momento eccezionale dovuto al propagarsi della pandemia da SARS-CoV-2 ha

inevitabilmente avuto un impatto significativo sulle attività clinico-scientifico incluse le

procedure di somministrazione di CAR-T nei pazienti affetti da patologie linfoproliferative. I

centri già qualificati per tale presidio terapeutico hanno visto un rallentamento dell'attività,

mentre nei centri non ancora qualificati si è osservato un brusco "stop" della macchina

organizzativa del "percorso CAR T», ha dichiarato Benedetto Bruno, Direttore SSD

Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino.

Gli sforzi organizzativi, come già detto, erano imponenti già in epoca pre-Covid, figuriamoci

adesso. Ma la fase di ripartenza può essere anche un'opportunità per fare di più e meglio di

prima. Una volta conosciuti i punti critici si possono adottare le contromisure necessarie per

superarli. Manca per esempio un'efficace coordinamento tra i centri.

«Le Car-T, importante innovazione che permette per ora di curare pazienti affetti da linfoma a

grandi cellule e bambini con leucemia linfoblastica non rispondenti alle terapie standard,

hanno subito con il Covid-19 una battuta d'arresto dovuta alla scarsità di letti di terapia

intensiva ed alla logistica di approvvigionamento. Il Road Show che Motore Sanità ha

organizzato in alcune Regioni italiane, nel periodo post Coronavirus, ha palesato grandi

difficoltà organizzative, la necessità di un DRG nazionale condiviso e una regia interregionale

perla selezione e l'allocazione dei pazienti possibilmente affidata al Centro Nazionale

Trapianti», ha affermato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

Pochi centri ma bene inseriti in rete

«La nuova tecnologia richiede una molteplicità di competenze professionali, da quelle

ematologiche e trapiantologiche, fino a quelle intensivistica passando per quelle neurologiche.

Questo significa che i cosiddetti "centri Car-T" non solo devono beneficiare di solide

competenze mediche ma anche di un solido e coordinato sistema aziendale: infatti, l'Azienda

che li ospita necessita di modelli robusti sul piano manageriale e di un portafoglio ampio di

servizi», ha dichiarato Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government. Health

and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management.

Lo scenario futuro, secondo gli esperti che hanno preso parte al webinar, potrebbe essere il

seguente: dato che, almeno per ora, le indicazioni terapeutiche delle Car-T approvate

riguardano malattie piuttosto rare saranno sufficienti pochi centri specializzati che dovranno

essere circondati però da una efficace rete di unità ematologiche pronte a individuare i pazienti

che necessitano delle terapie innovative.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Gli esperti a confronto
su CAR-T e COVID-19

L
, innovazione portata dalle te-

rapie CAR-T rappresenta uno
dei traguardi medici più im-

portanti del nuovo secolo nella bat-
taglia contro i tumori. Con l'attuale
situazione Covid-19 servono nuovi
modelli organizzativi e scelte im-
mediate in aree soprattutto come
queste che non possono attendere.
Con l'obiettivo di fare il punto con
i massimi esperti, dopo un percorso
di 4 appuntamenti a livello regio-
nale e 1 nazionale, su quanto sia
stato già realizzato in molte Regioni
e quanto di questo possa servire a
superare criticità gestionali, ammi-
nistrative e cliniche, Motore Sanità
ha organizzato una serie di Webinar
dal titolo 'Breakthrough innovation
car-t prospettive attuali in epoca
covid-19', focus nazionale, realizzati
grazie al contributo incondizionato
di GILEAD, che si sono tenuti in Ve-
neto, Piemonte, Lombardia e To-
scana. «Il momento eccezionale do-
vuto al propagarsi della pandemia
da SARS-CoV-2 ha inevitabilmente
avuto un impatto significativo sulle
attività clinico-scientifiche - hanno
detto gli esperti - incluse le proce-
dure di somministrazione di CAR T
nei pazienti affetti da patologie lin-
foproliferative. I centri già qualifi-
cati per tale presidio terapeutico
hanno visto un rallentamento del-
l'attività, mentre nei centri non an-
cora qualificati si è osservato un

brusco ̀stop' della macchina orga-
nizzativa del "percorso CAR T". In
condizioni di auspicabile futura
"normalità", l'applicazione dei CAR
T richiede comunque un importan-
te sforzo organizzativo da diverse
prospettive: da quella clinica a quel-
la biologica e regolatoria (le CAR T
cells sono veri e propri prodotti di
terapia genica), da quella dei costi
alle reali capacità delle strutture esi-
stenti. Attualmente, i requisiti mi-
nimi prevedono che tali terapie
vengano somministrate in strutture
con. Centri Trapianto accreditati
`J.A.C.LE' e provvisti di reparti di
anestesia/rianimazione pronti ad
accogliere i pazienti nel caso di gra-
vi complicanze».

FABRIZIA MASELLI

511LUT 3ENE55ERE
Riorganizzare l'assistenza
per le 'malattie croniche'
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Breakthrough innovation Car-T, ecco le cure hi-tech
Convegno nazionale Ci Motore Sanità sull'evoluzione delle terapie anticancro. Editing genetico in epoca Covid

di Alessandro Malpelo

Articolo f Terapie CAR-T, cellule come farmaci anticancro

IN Invia tramite email

Dna e farmaci personalizzati: così la salute è su misura

Torino, 23 luglio 2020 - Mentre i farmaci oncologici tradizionali utilizzano

molecole, un nuovo capitolo dell'industria farmaceutica punta a prelevare cellule

viventi del paziente, armare il DNA, ovvero il codice genetico, e reintroduce nel

torrente circolatorio le cellule che nel frattempo sono state istruite e diventano dei

veri e propri cacciatori di tumori, una sorta di Blade Runner hi-tech lanciato contro

il cancro.

Con una unica o pochissime somministrazioni, le cellule ingegnerizzate con

recettore antigenico chimerico dei linfociti T (CAR-T) sono in grado di agire

direttamente sulla causa della malattia per permettere di arrestarla o, nella migliore

delle ipotesi, addirittura, di curarla. Oggi su questi temi, dalle ore 11 alle 13:30, si

tiene il Focus Nazionale intitolato BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19, organizzato da Motore Sanità

appuntamento nazionale che, facendo seguito a una serie di appuntamenti

regionali, vuole dare l'opportunità di confrontarsi su quanto sia stato già realizzato

in alcune Regioni e quanto di questo possa servire a superare criticità gestionali,

amministrative e cliniche.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Parliamo di CAR- T per intendere una strategia immunoterapica evoluta, di

ultimissima generazione in oncologia: un farmaco vivente rappresentato dalle

cellule stesse del paziente armate in laboratorio in modo da renderle capaci di

riconoscere speciali mutazioni ed eliminare le cellule tumorali in patologie

specifiche recidivanti o refrattarie alle terapie, ad esempio nel linfoma diffuso a

grandi cellule B, o nel linfoma primitivo del mediastino a grandi cellule B. Nel caso

delle Car-T l'intento è di guarire completamente. Esistono pazienti che non

avevano alternative terapeutiche, e che sono in remissione completa dopo cinque

anni.

Partecipano all'odierno convegno online, aperto liberamente: Emanuele Angelucci,

Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova Vice Presidente SIE Benedetto

Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Stamínali, AOU Città della Salute

e della Scienza Torino Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in

Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) Luciano Flor, Direttore

Generale AOU Padova Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Mauro fvloreno, Direttore Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano

Niguarda Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti Patrizia Nardulli, Direttore

Dipartimento di Staff— Direttore SC Farmacia Ospedaliera IRCCS Istituto Tumori

Giovanni Paolo II Bari Carmen Piccolo, Sr Director, Medicai Affairs — Med Affairs —

Kite Italy, Gilead Sciences S.r.l. Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del

Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Taranto

Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza, AULSS

8 Berica Riccardo Saccardi, Direttore SOD Terapie Cellulari e Medicina

Trasfusionale, AOU Careggi Armando Santoro, Direttore Cancer Center e

Responsabile UO Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS Valeria Tozzi,

Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit presso

SDA Bocconi School of Management Livio Trentin, Professore Associato

Confermato Med/15 Malattie del Sangue, Università degli Studi di Padova

Moderatori: Daniele Amoruso, giornalista scientifico Claudio Zanon, direttore

scientifico Motore Sanità.
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MF-DOW JONES NEWS

< indietro

L'AGENDA DI OGGI
23/07/2020 08.01

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti di
oggi: Giovedì 23 luglio FINANZA 09h00 Conference call di STMicroelectronics per
annunciare i risultati relativi al secondo trimestre 2020 con Jean-Marc Chery, President
& CEO 10h30 Webinar di presentazione del Bond Compass di SPDR ETFs (State
Street Global Advisors) per il terzo trimestre CDA Autostrade Meridionali. Finlogic SPA,
Mediolanum Gestione Fondi SGR, Piquadro, STMicroelectronics ASSEMBLEE 11h00
Assemblea di Assoprevidenza EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 09h30 Live
streaming - Evento "Innovation Day del Sole 240RE - Le eccellenze del territorio.
Partecipa Maurizio Marchesini. ice Presidente dí Confindustria per le Filiere e le Medie
Imprese. 10h30 Conferenza stampa sindacati su sciopero nazionale autostrade (diretta
facebook sulle pagine nazionali di Filt Cgil e Uiltrasporti) 11h00 Osservatorio AIM
Italia', evento di presentazione dei risultati della Ricerca 2020 dell'Osservatorio AIM e
promosso da V-Finance, ESG Advisory firm su AIM. Tra i presenti Giulio Centemero -
Capogruppo della Commissione Finanze della Camera dei Deputati 11h00
Dall'emergenza Covid-19 nascono nuovi servizi. Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate,
Fondazione degli ospedali di Legnano. Magenta. Abbiategrasso e Cuggiono onlus e
ASST Ovest Milanese presentano la nuova progettualita' per un servizio sociosanitario
territoriale. Intervengono Fulvio Edoardo Odinolfi - Direttore Generale ASST Ovest
Milanese: Gabriella Monolo - Direttore Sociosanitario ASST Ovest Milanese: Norberto
Albertalli - Presidente Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano,
Magenta; Angelo Gazzaniga - Vicepresidente Fondazione degli Ospedali di
Abbiategrasso. Cuggiono, Legnano. Magenta: Piermarco Locati - Consigliere
Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta: Roberto
Scazzosi - Presidente Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate 11h00 Roma Capitale, Atac.
Fastweb e Ericsson invitano alla videoconferenza su piattaforma Cisco Webex per la
presentazione dei nuovi scenari applicativi nell'ambito della mobilita' urbana e della
sicurezza pubblica del progetto #Roma5G. Intervengono: Marco Arioli. Head of Network
Engineering di Fastweb; Giancarlo di Bernardo, Direttore Vendite di Ericsson Italia;
Massimo Bugani. Capo staff della Sindaca Raggi con delega all'Innovazione di Roma
Capitale; Giovanni Alberto Campisano. Capo Staff dell'Assessorato alla Citta' in
Movimento; Francesco Amendola, Direttore ICT di ATAC S.p.A. 11h00 Webinar
"Breakthrough innovation Car-T prospettive attuali in epoca Covid-19, focus nazionale",
organizzato da Motore Sanita'. 13h15 Commissioni Riunite Affari esteri e Politiche Ue
di Camera e Senato (presso PAuia della Commissione Ambiente) svolgono l'audizione
informale, in videoconferenza. del Ministro per gli affari europei, Vincenzo Amendola,
sugli esiti del Consiglio europeo straordinario del 17 e 18 luglio 2020 14h30 Smart
Spaces Hackathon - Evento di premiazione. TIM premia i vincitori della maratona
delt'ecosistema dell'innovazione per progettare i nuovi spazi intelligenti. Con la
partecipazione di Luigi Gubitosi, AD di TIM ed Elisabetta Romano, Chief Innovation &
Partnership Officer di TIM 15h00 Senato, question time Senato con Luigi Di Maio,
Paola De Micheli 17h00 AIB - Intesa Sanpaolo webinar "II rilancio delle imprese e del
territorio". Intervengono Mauro Micillo (Responsabile Divisione IMI Corporate &
Investment Banking Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (Chief Economist Intesa
Sanpaolo) e Giuseppe Pasini (Presidente AIB) 18h00 Casa Corriere. Cemento buono:
infrastrutture. riqualificazione, idee. visioni. Con Paola De Micheli (Ministro della
Infrastrutture e dei Trasporti). Claudio De Vincenti (gia' Ministro per il Sud, editorialista
Corriere), Federica Brancaccio (Presidente Ance Campania). Coordina Enzo d'Errico
(Direttore Corriere del Mezzogiorno) EVENTI DI ECONOMIA INTERNAZIONALE --
redJds (fine) MF-DJ NEWS
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MF-DOW JONES NEWS

< Indietro

L'AGENDA DELLA SETTIMANA

MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti
della settimana: Giovedi' 23 luglio FINANZA 09h00 Conference call di
STMicroelectronics per annunciare i risultati relativi al secondo trimestre 2020 con
Jean-Marc Chery, President & CEO CDA Autostrade Meridionali, Finlogic SPA,
Mediolanum Gestione Fondi SGR, Piquadro, STMicroelectronics ASSEMBLEE 11h00
Assemblea di Assoprevidenza EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 09h30 Live
streaming - Evento "Innovation Day del Sole 24ORE - Le eccellenze del territorio.
Partecipa Maurizio Marchesini, ice Presidente di Confindustria per le Filiere e le Medie
Imprese. 11h00 'Osservatorio AIM Italia', evento di presentazione dei risultati della
Ricerca 2020 dell'Osservatorio AIM e' promosso da V-Finance, ESG Advisory firm su
AIM. Tra i presenti Giulio Centemero - Capogruppo della Commissione Finanze della
Camera dei Deputati 11h00 Dall'emergenza Covid-19 nascono nuovi servizi. Bcc di
Busto Garolfo e Buguggiate, Fondazione degli ospedali di Legnano, Magenta,
Abbiategrasso e Cuggiono onlus e ASST Ovest Milanese presentano la nuova
progettualita' per un servizio sociosanitario territoriale. Intervengono Fulvio Edoardo
Odinolfi - Direttore Generale ASST Ovest Milanese; Gabriella Monolo - Direttore
Sociosanitario ASST Ovest Milanese; Norberto Albertalli - Presidente Fondazione degli
Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano, Magenta; Angelo Gazzaniga -
Vicepresidente Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso, Cuggiono, Legnano,
Magenta; Piermarco Locati - Consigliere Fondazione degli Ospedali di Abbiategrasso,
Cuggiono, Legnano, Magenta; Roberto Scazzosi - Presidente Bcc di Busto Garolfo e
Buguggiate 11h00 Roma Capitale, Atac, Fastweb e Ericsson invitano alla
videoconferenza su piattaforma Cisco Webex per la presentazione dei nuovi scenari
applicativi nell'ambito della mobilita' urbana e della sicurezza pubblica del progetto
#Roma5G. Intervengono: Marco Arioli, Head of Network Engineering di Fastweb;
Giancarlo di Bernardo, Direttore Vendite di Ericsson Italia; Massimo Bugani, Capo staff
della Sindaca Raggi con delega all'Innovazione di Roma Capitale; Giovanni Alberto
Campisano, Capo Staff dell'Assessorato alla Citta' in Movimento; Francesco Amendola,
Direttore ICT di ATAC S.p.A. 11h00 Webinar "Breakthrough innovation Car-T prospettive
attuali in epoca Covid-19, focus nazionale", organizzato da Motore Sanita'. 14h30
Smart Spaces Hackathon - Evento di premiazione. TIM premia i vincitori della maratona
dell'ecosistema dell'innovazione per progettare i nuovi spazi intelligenti, Con la
partecipazione di Luigi Gubitosi, AD di TIM ed Elisabetta Romano, Chief Innovation &
Partnership Officer di TIM 17h00 AIB - Intesa Sanpaolo webinar "Il rilancio delle
imprese e del territorio". Intervengono Mauro Micillo (Responsabile Divisione IMI
Corporate & Investment Banking Intesa Sanpaolo), Gregorio De Felice (Chief
Economist Intesa Sanpaolo) e Giuseppe Pasini (Presidente AIB) 18h00 Casa Corriere.
Cemento buono: infrastrutture, riqualificazione, idee, visioni. Con Paola De Micheli
(Ministro della Infrastrutture e dei Trasporti), Claudio De Vincenti (gia' Ministro per il
Sud, editorialista Corriere), Federica Brancaccio (Presidente Ance Campania). Coordina
Enzo d'Errico (Direttore Corriere del Mezzogiorno). EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- Venerdi' 24 luglio FINANZA -- CDA BB Biotech, GEDI Gruppo
Editoriale ASSEMBLEE -- EVENTI DI ECONOMIA E POLITICA 10h30 Conferenza
Stampa di lancio del Progetto Virtual Destination Italy. San Quirico d'Orcia presso
Palazzo Chigi 11h00 Webinar di presentazione di un Occasional Report "La crisi Covid
19. Impatti e rischi per il sistema finanziario italiano in una prospettiva comparata".
Aprira' i lavori il Commissario Consob Carmine Di Noia; seguiranno gli interventi di
Nadia Linciano, Monica Gentile, Valeria Caivano e Francesco Fancello 11h00 Weninar
"Monitoraggio rischi pandemici: statistiche, big data e modelli". EVENTI DI ECONOMIA
INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS 

22/07/2020 08:03
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Cronaca - Il prossimo giovedì 23 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si

terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19', FOCUS

NAZIONALE, organizzato da Motore Sanità. .... Direttore SC

Farmacia Ospedaliera IRCCS Istituto ...
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25 Agosto 2020

Oncologia, Car-T: ripensare modelli organizzativi, di
percorso e finanziamento

Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car-
T, frutto di un confronto nazionale
Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per
quanto riguarda le terapie Car-T. Motore Sanità (associazione che si
occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale)
ha messo in rete i  principali  esperti  del settore in tutta Italia
attraverso una serie di  webinar con lo scopo di far emergere
potenzialità e criticità di un sistema che potrebbe essere una
nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si
sono tenuti in Veneto, Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il coordinamento, a mio
avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si
attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che la gente sia costretta a migrare da un centro
all’altro per avere le terapie“, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci
permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti“. Il convegno è stato realizzato grazie al
contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà di questa
terapia innovativa.

Questi i dieci punti:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità tra i servizi
sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car-T
2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero sistema dell’onco-
ematologia
3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri ematologici nelle
regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco; la complessità
dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la gestione della tossicità e delle complicanze
4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car-T va condivisa per crescere insieme
5) Car-T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema appropriatezza
6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco-ematologico affinché le
Car-T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia
7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni
8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale
9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni
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10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia delle misure in una
chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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31 Lug 2020

ONCOLOGIA, CAR‐T: Ripensare modelli organizzativi, di percorso e
finanziamento
Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car‐T. Frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie Car‐T. Motore Sanità
(associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali
esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un
sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,
Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il
coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa
fondamentale che tutti i centri si attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che
la gente sia costretta a migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la
partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di
possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità
tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car‐T

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero
sistema dell’onco‐ematologia

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri
ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le
aziende del farmaco; la complessità dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli
per la gestione della tossicità e delle complicanze

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme

5) Car‐T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema
appropriatezza

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco‐
ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia
delle misure in una chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le

terapie Car-T. Motore Sanità (associazione che si occupa di divulgazione scientifica e

sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta

Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di

un sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I

webinar si sono tenuti... 

la provenienza: Strettoweb

Oncologia, Car-T è la nuova tecnica
rivoluzionaria studiata da Motore Sanità: i
dettagli e le info

Nuova Toyota Yaris ibrida: prova, scheda tecnica e prezzi

Gianluigi Giannetti

La prova su strada di una protagonista annunciata del mercato, ma in un luogo molto

significativo per le sfide che l'auto sarà destinata ad accettare. Bruxelles è la patria delle

istituzioni comunitarie impegnate nella lotta alle emissioni di CO2, e sulle sue strade

Prostata, al S. Martino di Genova una nuova tecnica per
identificare il tumore

All’Ospedale Policlinico San Martino di Genova è disponibile, da luglio, una tecnica

diagnostica in grado di identificare precocemente e con grande accuratezza il tumore alla

prostata e le sue ripetizioni. Si tratta della PET-TAC con PSMA (prostate specific membrane

Napoli-Lazio, Gattuso ha i difensori contati e una soluzione
studiata e provata con il suo staff

Gennaro Gattuso, tecnico del Napoli, in vista della partita di sabato contro la Lazio al San

Paolo alle ore 20.45, avrà a disposizione solo due difensori centrali come Kalidou Koulibaly e

Sebastiano Luperto (considerando gli infortuni di Manolas e Maksimovic che ha subito un

pestone a San

Napoli-Lazio, Gattuso ha i difensori contati: valuta una
soluzione studiata e provata con il suo staff
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ONCOLOGIA, CAR‐T: Ripensare modelli organizzativi, di percorso e
finanziamento
Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare le terapie Car‐T. Frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie Car‐T. Motore Sanità
(associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul territorio nazionale) ha messo in rete i principali
esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un
sistema che potrebbe essere una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,
Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità: “Il
coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa
fondamentale che tutti i centri si attivino a livello nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che
la gente sia costretta a migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la
partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a disposizione tutta una serie di
possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far emergere potenzialità e difficoltà
di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si è aggiunta la disparità
tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car‐T

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta di coinvolgere l’intero
sistema dell’onco‐ematologia

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere regionali; importanti centri
ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la complessità di definizione dei contratti con le
aziende del farmaco; la complessità dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli
per la gestione della tossicità e delle complicanze

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car‐T va condivisa per crescere insieme

5) Car‐T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che richiede estrema
appropriatezza

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici del paziente onco‐
ematologico affinché le Car‐T non continuino a essere considerate l’ultima spiaggia

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo le associazioni

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa che misuri l’efficacia
delle misure in una chiave di sistema, che misuri l’intero setting che concorre alla procedura
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Oncologia, Car-T è la nuova tecnica rivoluzionaria studiata
da Motore Sanità: i dettagli e le info

31 Luglio 2020 16:39 | Rocco Fabio Musolino

Oncologia, Car-T: ripensare modelli organizzativi, di percorso
e finanziamento. Da Motore Sanità il decalogo per rilanciare
le terapie Car-T, frutto di un confronto nazionale

Ripensare i modelli organizzativi, di percorso e di finanziamento per quanto riguarda le terapie

Car-T. Motore Sanità (associazione che si occupa di divulgazione scientifica e sanitaria sul

territorio nazionale) ha messo in rete i principali esperti del settore in tutta Italia attraverso una serie

di webinar con lo scopo di far emergere potenzialità e criticità di un sistema che potrebbe essere

una nuova frontiera di speranza nel settore dell’oncologia. I webinar si sono tenuti in Veneto,

Piemonte, Lombardia e Toscana.

I problemi da risolvere sono diversi come ha sottolineato Claudio Zanon, direttore scientifico di

Motore Sanità: “Il coordinamento, a mio avviso, non dovrebbe essere solo a livello regionale, ma

dovrebbe essere a livello nazionale. Diventa fondamentale che tutti i centri si attivino a livello

nazionale per evitare la cosiddetta ‘Sanità del Frecciarossa’, ovvero che la gente sia costretta a

migrare da un centro all’altro per avere le terapie”, continua Zanon che poi conclude, “Ben venga la

partnership tra pubblico e privato perché è l’unica via che ci permetterà in futuro di avere a

disposizione tutta una serie di possibilità per salvare i pazienti”. Il convegno è stato realizzato

grazie al contributo incondizionato di Gilead.

Frutto dell’intenso confronto, organizzato da Motore Sanità, è un decalogo che cerca di far

emergere potenzialità e difficoltà di questa terapia innovativa.

QUESTI I DIECI PUNTI:

1) Il covid e le difficoltà organizzative hanno avuto diversi impatti sulle singole Regioni e a questa si

è aggiunta la disparità tra i servizi sanitari regionali, ciò ha reso disomogeneo il fronte Car-T;

2) La disomogeneità impedisce il cosiddetto effetto onda che è un effetto di impulso che permetta

di coinvolgere l’intero sistema dell’onco-ematologia;

3) Le principali difficoltà organizzative sono legate: alle procedure autorizzative e alle delibere

regionali; importanti centri ematologici nelle regioni meridionali non sono ancora accreditati; la

complessità di definizione dei contratti con le aziende del farmaco; la complessità

dell’organizzazione clinica, ovvero la creazione di team interdisciplinari con protocolli per la

gestione della tossicità e delle complicanze;

4) Creazione di una banca dati nazionale perché l’esperienza Car-T va condivisa per crescere

insieme;

5) Car-T è una procedura risolutiva e non differibile. Terapia di svolta ad altissimo costo che

richiede estrema appropriatezza;

6) Occorre all’ematologia italiana la definizione di un diagramma di flusso dei percorsi terapeutici

del paziente onco-ematologico affinché le Car-T non continuino a essere considerate l’ultima

spiaggia;

7) Il referral non sta funzionando, il flusso è molto più basso rispetto alle previsioni;

8) Occorre favorire e qualificare la comunicazione interprofessionale;

9) Occorre favorire e qualificare la comunicazione ai cittadini e in particolare ai malati coinvolgendo

le associazioni;

10) Si apre l’opportunità di prendere in esame nuovi modelli di management e gestione della spesa
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CAR-T e COVID-19 | Esperti a confronto per
superare e velocizzare criticità gestionali |
amministrative e cliniche
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale all'Agosto 2019 per il primo prodotto e a

novembre ...
Segnalato da : comunicati-stampa

CAR-T e COVID-19: "Esperti a confronto per superare e velocizzare criticità gestionali,

amministrative e cliniche" (Di venerdì 24 luglio 2020) La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

risale all'Agosto 2019 per il primo prodotto e a novembre ...presso SDA Bocconi School of

Management Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it ...
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@giannileft @fattoquotidiano Vieni a farti un giro al sud, e poi dimmi se è solo un idea. Il car di

Brindisi è stat… - informazionecs : CAR-T e COVID-19: “Esperti a confronto per superare e

velocizzare criticità gestionali, amministrative e cliniche” - MOTORESANITA : ? Vi aspettiamo

numerosi alle ore 11 al Focus Nazionale di 'Breakthrough innovation Car-T. Prospettive attuali in

e… - car_sal : @domenicomarock Le domande che le pongono sono legittime visto la portata
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O mercoledì 22 luglio 2020 - ora 16:22

Dal 5 al io ottobre il 77°
Congresso FIMMGMetis:
tutti gli eventi
dell'appuntamento annuale
della Federazione saranno
accessibili online

51 svotgerà dal 5 al 10 ottobre al Tanka Village di Villasimius

(CA) it n' Congresso F1MMG•Metis che avrà quest'anno
un'importante novità. Per rendere fruibili a tutti i medici di

medicina generale tutti gli eventi dell'appuntamento annuale

della Federazione potranno essere seguiti, oltre che In modalità

residenziale, anche in diretta web nello stesso giorno di

svolgimento e saranno accessibili per un mese dal giorno

successivo al loro svolgimento sul sito della FIMMG.
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CAR-T e COVID-19: “Esperti a
confronto per superare e velocizzare
criticità gestionali, amministrative e
cliniche”
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Giovedì 23 luglio - L’innovazione portata dalle
terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi medici
più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro
i tumori. Con l’attuale situazione Covid-19 servono
nuovi modelli organizzativi e scelte immediate in aree
soprattutto come queste che non possono attendere.
Con l’obiettivo di fare il punto con i massimi esperti,
dopo un percorso di 4 appuntamenti a livello
regionale, su quanto sia stato già realizzato in molte
Regioni e quanto di questo possa servire a superare
criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar dal titolo
‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T
PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19’,
FOCUS NAZIONALE, realizzato grazie al contributo
incondizionato di GILEAD.

“Il momento eccezionale
dovuto al propagarsi
della pandemia da SARS-
CoV-2 ha
inevitabilmente avuto un

impatto significativo sulle attività clinico-scientifico incluse le
procedure di somministrazione di CAR T nei pazienti affetti
da patologie linfoproliferative. I centri già qualificati per tale
presidio terapeutico hanno visto un rallentamento
dell’attività, mentre nei centri non ancora qualificati si è
osservato un brusco “stop” della macchina organizzativa del
“percorso CAR T”. In condizioni di auspicabile futura
“normalità”, l’applicazione dei CAR T richiede comunque un
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“Risposta anticorpale certa, sicura
ed efficace? Rispondono gli esperti”

SALUTE E MEDICINA

Per la prima volta in
campania presso

“casa di cura salus” di battipaglia, il
dott. notarfrancesco eseguira’ un
intervento di sostituzione
protesica di anca bilaterale in
simultanea

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Dimagrire: un aiuto
dalla natura

Netcomm Award 2020: vince BMW Italia
PUBBLICATO IL: 24/07/20

EDITORIA

Turismo, la mixology seduce i luoghi cult dell’ospitalità ...
PUBBLICATO IL: 24/07/20

 



Powered by cookie-script.com

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente. Proseguendo la navigazione l'utente acconsente l'uso di cookie in conformità con la Normativa vigente.

  Maggiori informazioni Accetto

1 / 4

Data

Pagina

Foglio

24-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



importante sforzo organizzativo da diverse prospettive: da
quella clinica a quella biologica e regolatoria (le CAR T cells
sono veri e propri prodotti di terapia genica), da quella dei
costi alle reali capacità delle strutture esistenti. Attualmente, i
requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano
somministrate in strutture con Centri Trapianto accreditati
“J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne contato poco più di 40) e
provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti ad
accogliere i pazienti nel caso di gravi complicanze. Il ruolo
dell’esperto di trapianti di midollo è utile in quanto alcune
complicanze post-infusione delle CAR T cells sono simili a
quanto si può osservare nel periodo post-trapianto, mentre
all’esperto di “patologia” spetta soprattutto il compito di
selezionare i pazienti. Una efficace organizzazione del
“percorso CAR T cells” non può però prescindere dalle attività
fondamentali di altre strutture quali le Banche del Sangue, le
Farmacie ospedaliere e le Unità di criopreservazione. In
definitiva, un oculato sforzo organizzativo multidisciplinare
rimane imperativo per rendere il percorso efficiente e
proficuo”, ha spiegato Benedetto Bruno, Direttore SSD
Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute
e della Scienza Torino 

“Le CAR-T, importante innovazione che permette per ora di
curare pazienti affetti da linfoma a grandi cellule e bambini
con leucemia linfoblastica non rispondenti alle terapie
standard, hanno subito con il COVID-19 una battuta
d'arresto dovuta alla scarsità di letti di terapia intensiva ed
alla logistica di approvvigionamento. Il Road Show che
Motore Sanità ha organizzato in alcune Regioni italiane, nel
periodo post Coronavirus, ha palesato grandi difficoltà
organizzative, la necessità di un DRG nazionale condiviso e
una regia interregionale per la selezione e l'allocazione dei
pazienti possibilmente affidata al Centro Nazionale Trapianti”,
queste le parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità 

“La terapia con cellule CAR-T è certamente una grande
opportunità curativa per i pazienti affetti da alcune patologie
linfoproliferative. La loro potenzialità è stata finora esplorata
solo nelle fasi molto avanzate di malattia. Gli studi per
l'applicazione in fasi più precoci di malattia sono in corso. Nei
linfomi B aggressivi la probabilità di prolungata remissione
completa e possibile guarigione oggi raggiungono il 40%
circa in situazioni in cui le alternative sono sostanzialmente
assenti. Purtroppo, in ambito europeo L'Italia è uno degli
ultimi stati ad implementare la procedura. La pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale risale all'Agosto 2019 per il primo
prodotto e a novembre 2019 per il secondo. Molti centri
hanno poi subito rallentamenti e difficolta per il doversi
confrontare con procedure di qualificazione e attivazione
amministrativa non abituali per il nostro sistema. Tutto ciò è
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stato poi peggiorato dalla "emergenza" COVID della scorsa
primavera che ha ulteriormente rallentato in tutta Italia i
processi di attivazione dei Centri” ha dichiarato Emanuele
Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova e
Vicepresidente SIE 

“La nuova tecnologia richiede una molteplicità di competenze
professionali, da quelle ematologiche e trapiantologiche, fino
a quelle intensivistica passando per quelle neurologiche.
Questo significa che i cosiddetti “centri Car-T” non solo
devono beneficiare di solide competenze mediche ma anche
di un solido e coordinato sistema aziendale: infatti, l'Azienda
che li ospita necessita di modelli robusti sul piano
manageriale e di un portafoglio ampio di servizi. Per le Car-T
le indicazioni si riferiscono a patologie di una certa “rarità”
(linfomi e mielomi): almeno in una fase iniziale è pensabile a
forme di concentrazione dell'offerta per sperimentare
modelli non solo clinici ma anche organizzativi e manageriali
nuovi. A fronte dei pochi casi e degli alti costi di questa
innovazione, occorre riflettere non solo sulla rete dei centri
Car-T che dovranno essere pochi e concentrati in alcuni
contesti (come è accaduto anche in altri Paesi), ma sulla rete
delle UO di Ematologia che dovrà essere capace di
intercettare e inviare la popolazione target ai centri di
riferimento. Questa nuova tecnologia stravolge i modelli
erogativi tradizionali: i centri Car-T delle aziende sanitarie
entrano all'interno del processo produttivo della tecnologia
stessa poiché le “cellule” vengono trasportate al di fuori del
Paese per essere trattate e poi essere nuovamente infuse.
Questo prevede modelli del tutto nuovi di relazione pubblico-
privato e una forte interdipendenza tra processi messi in
campo dai diversi soggetti. La logistica del paziente e dei beni
se non correttamente gestita rischia di inficiare il
trattamento. I costi non sono solo indotti dalla tecnologia in
sé ma anche dall'intero sistema dell’offerta dei servizi che
deve essere ripensato. Al momento le Car-T sono
interpretate come farmaci innovativi. Oltre a finanziare l’input
“farmaco” potrebbe essere utile approfondire l'opportunità di
nuovi schemi di rimborso alternativi: da quelli capaci di
valorizzare gli sforzi di coordinamento tra fasi del processo di
cura e tra soggetti coinvolti (payment for coordination) fino a
quelli che distribuiscono il rimborso tra i soggetti che hanno
collaborato nella gestione del paziente dall’invio (se
appropriato) fino al follow up nel corso del tempo (bundled
payment). Si tratta di soluzioni che, con forza diversa,
incentivano le forme collaborative all'interno della rete dei
servizi”, ha detto Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice
of Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi
School of Management 
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Il prossimo giovedì 23 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si
terrà il Webinar 'BREAKTHROUGH INNOVATION
CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-
19', FOCUS NAZIONALE, organizzato da Motore
Sanità.

Appuntamento
nazionale che, facendo
seguito ad una serie di 4
appuntamenti regionali,
darà l'opportunità di
confrontarsi agli esperti

su quanto sia stato già realizzato in alcune Regioni e quanto
di questo possa servire a superare criticità gestionali,
amministrative e cliniche.

PARTECIPANO: 
Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino
Genova Vice Presidente SIE 
Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule
Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) 
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Mauro Moreno, Direttore Sanitario ASST Grande Ospedale
Metropolitano Niguarda 
Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti 
Patrizia Nardulli, Direttore Dipartimento di Staff - Direttore
SC Farmacia Ospedaliera IRCCS Istituto Tumori Giovanni
Paolo II Bari 
Carmen Piccolo, Sr Director, Medical Affairs - Med Affairs -

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Focus Nazionale
Breakthrough

innovation Car-T. Prospettive
attuali in epoca Covid-19

SALUTE E MEDICINA

Diagnosi e
monitoraggio con

test sierologici nell'infezione da
SARS-CoV-2

SALUTE E MEDICINA

Estate: necessaria
assistenza

qualificata per gli anziani

VEDI TUTTI

ULTIMI ARTICOLI

SALUTE E MEDICINA

Dimagrire: un aiuto
dalla natura

SALUTE E MEDICINA

Ecco qual è la
temperatura ideale

per un buon riposo

riunisce per ...
PUBBLICATO IL: 22/07/20

TURISMO

Turismo residenziale, Property Managers Italia lancia il

 



Powered by cookie-script.com

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente. Proseguendo la navigazione l'utente acconsente l'uso di cookie in conformità con la Normativa vigente.

  Maggiori informazioni Accetto

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



Kite Italy, Gilead Sciences S.r.l. 
Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco
A.Li.Sa. Regione Liguria 
Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Taranto 
Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S.
Bortolo di Vicenza, AULSS 8 Berica 
Riccardo Saccardi, Direttore SOD Terapie Cellulari e Medicina
Trasfusionale, AOU Careggi 
Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile
UO Oncologia medica ed Ematologia HUMANITAS 
Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government,
Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of
Management 
Livio Trentin, Professore Associato Confermato Med/15
Malattie del Sangue, Università degli Studi di Padova

MODERANO: 
Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanita

Per partecipare al Webinar del 23 luglio, iscriviti al seguente
link: https://bit.ly/3hpo7o6

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Stefano Sermonti - Cell. 338 1579457 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Link:
https://www.motoresanita.it/
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II prossimo giovedì 23 luglio dalle ore 11 alle 13:30. si terrà il Webinar

'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN

EPOCA COVID-19'. FOCUS NAZIONALE. organizzato da Motore

Sanità. appuntamento nazionale che- facendo seguito ad una serie di 4

appuntamenti regionali. darà l'opportunità di confrontarsi agli esperti su

quanto sia stato già realizzato in alcune Regioni e quanto di questo

possa servire a superare criticità gestionali. amministrative e cliniche_

PARTECIPANO:

Emanuele Ange lucci Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova Vice

Presidente SIE

Benedetto Bruno. Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Sta minali,

AOU Città della Salute e della Scienza Torino

Davide Croce Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel

Sociale LIUC Business School. Castellanza (VA)

Luciano Flor. Direttore Generale AOU Padova

Paolo Guzzonato. Direzione Scientifica Motore Sanità

Mauro Morello. Direttore Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano

Niguard a

Sabrina Nardi Responsabile AIL Pazienti

Patrizia Nardulli. Direttore Dipartimento di Staff — Direttore SC Farmacia

Ospedaliera IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo n Bari

Carmen Piccolo. Sr Director Medicai Affairs — Med Affairs — Kite Italy.

Gilead Sciences S.r.l.

Barbara Rebesco. Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li Sa. Regione

Liguria

Stefano Rossi. Direttore Generale ASL Taranto

Marco Ruggeri. Direttore UO Ematologica, Ospedale S_ Bortolo di Vicenza,

AULSS 8 Berica

Riccardo Saccardi Direttore SOD Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale.

AOU Gareggi

Armando Santoro. Direttore Cancer Center e Responsabile UO Oncologia

medica ed Ematologia HUMANITAS

Valeria Tozzi Associate Professor of Practice of Government_ Health and

Not for Proft presso SDA Bocconi School of Management

Livio Tronfio. Professore Associato Confermato Med/15 Malattie del Sangue.

Università degli Studi di Padova

MODERANO:

Daniele Amoruso. Giornalista Scientifico

Claudio Zanon Direttore Scientifico Motore Sanita

Per partecipare al Webinar `BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19' del 23 luglio iscriviti al

seguente link: https:uibit.lyí3hpo7o6
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giovedì, Luglio 23, 2020

Home Salute, Benessere CAR-T e COVID-19: “Esperti a confronto per superare e velocizzare criticità gestionali, amministrative e cliniche”

CAR-T e COVID-19: “Esperti a confronto per 
superare e velocizzare criticità gestionali, am
ministrative e cliniche”

Motore Sanita  23 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Giovedì 23 luglio – L’innovazione portata dalle terapie CAR-T rappresenta uno dei traguardi

medici più importanti del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. Con l’attuale situazione

Covid-19 servono nuovi modelli organizzativi e scelte immediate in aree soprattutto come

queste che non possono attendere. Con l’obiettivo di fare il punto con i massimi esperti, dopo un

percorso di 4 appuntamenti a livello regionale, su quanto sia stato già realizzato in molte Regioni e quanto di

questo possa servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche, Motore Sanità ha organizzato

il Webinar dal titolo ‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA

COVID-19’, FOCUS NAZIONALE, realizzato grazie al contributo incondizionato di GILEAD.

“Il momento eccezionale dovuto al propagarsi della pandemia da SARS-CoV-2 ha inevitabilmente avuto un

impatto significativo sulle attività clinico-scientifico incluse le procedure di somministrazione di CAR T nei

pazienti affetti da patologie linfoproliferative. I centri già qualificati per tale presidio terapeutico hanno visto

un rallentamento dell’attività, mentre nei centri non ancora qualificati si è osservato un brusco “stop” della

macchina organizzativa del “percorso CAR T”. In condizioni di auspicabile futura “normalità”, l’applicazione

dei CAR T richiede comunque un importante sforzo organizzativo da diverse prospettive: da quella clinica a

quella biologica e regolatoria (le CAR T cells sono veri e propri prodotti di terapia genica), da quella dei costi

alle reali capacità delle strutture esistenti. Attualmente, i requisiti minimi prevedono che tali terapie vengano

somministrate in strutture con Centri Trapianto accreditati “J.A.C.I.E” (in Italia attualmente se ne contato

poco più di 40) e provvisti di reparti di anestesia/rianimazione pronti ad accogliere i pazienti nel caso di gravi

complicanze. Il ruolo dell’esperto di trapianti di midollo è utile in quanto alcune complicanze post-infusione

delle CAR T cells sono simili a quanto si può osservare nel periodo post-trapianto, mentre all’esperto di

“patologia” spetta soprattutto il compito di selezionare i pazienti. Una efficace organizzazione del “percorso

CAR T cells” non può però prescindere dalle attività fondamentali di altre strutture quali le Banche del

Sangue, le Farmacie ospedaliere e le Unità di criopreservazione. In definitiva, un oculato sforzo organizzativo

multidisciplinare rimane imperativo per rendere il percorso efficiente e proficuo”, ha spiegato Benedetto

Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza Torino

“Le CAR-T, importante innovazione che permette per ora di curare pazienti affetti da linfoma a grandi cellule

e bambini con leucemia linfoblastica non rispondenti alle terapie standard, hanno subito con il COVID-19

una battuta d’arresto dovuta alla scarsità di letti di terapia intensiva ed alla logistica di approvvigionamento.

Il Road Show che Motore Sanità ha organizzato in alcune Regioni italiane, nel periodo post Coronavirus, ha
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palesato grandi difficoltà organizzative, la necessità di un DRG nazionale condiviso e una regia interregionale

per la selezione e l’allocazione dei pazienti possibilmente affidata al Centro Nazionale Trapianti”, queste le

parole di Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità

“La terapia con cellule CAR-T è certamente una grande opportunità curativa per i pazienti affetti da alcune

patologie linfoproliferative. La loro potenzialità è stata finora esplorata solo nelle fasi molto avanzate di

malattia. Gli studi per l’applicazione in fasi più precoci di malattia sono in corso. Nei linfomi B aggressivi la

probabilità di prolungata remissione completa e possibile guarigione oggi raggiungono il 40% circa in

situazioni in cui le alternative sono sostanzialmente assenti. Purtroppo, in ambito europeo L’Italia è uno degli

ultimi stati ad implementare la procedura. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale risale all’Agosto 2019 per il

primo prodotto e a novembre 2019 per il secondo. Molti centri hanno poi subito rallentamenti e difficolta

per il doversi confrontare con procedure di qualificazione e attivazione amministrativa non abituali per il

nostro sistema. Tutto ciò è stato poi peggiorato dalla “emergenza” COVID della scorsa primavera che ha

ulteriormente rallentato in tutta Italia i processi di attivazione dei Centri” ha dichiarato Emanuele Angelucci,

Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova e Vicepresidente SIE

“La nuova tecnologia richiede una molteplicità di competenze professionali, da quelle ematologiche e

trapiantologiche, fino a quelle intensivistica passando per quelle neurologiche. Questo significa che i

cosiddetti “centri Car-T” non solo devono beneficiare di solide competenze mediche ma anche di un solido

e coordinato sistema aziendale: infatti, l’Azienda che li ospita necessita di modelli robusti sul piano

manageriale e di un portafoglio ampio di servizi. Per le Car-T le indicazioni si riferiscono a patologie di una

certa “rarità” (linfomi e mielomi): almeno in una fase iniziale è pensabile a forme di concentrazione dell’offerta

per sperimentare modelli non solo clinici ma anche organizzativi e manageriali nuovi. A fronte dei pochi casi e

degli alti costi di questa innovazione, occorre riflettere non solo sulla rete dei centri Car-T che dovranno

essere pochi e concentrati in alcuni contesti (come è accaduto anche in altri Paesi), ma sulla rete delle UO di

Ematologia che dovrà essere capace di intercettare e inviare la popolazione target ai centri di riferimento.

Questa nuova tecnologia stravolge i modelli erogativi tradizionali: i centri Car-T delle aziende sanitarie

entrano all’interno del processo produttivo della tecnologia stessa poiché le “cellule” vengono trasportate al

di fuori del Paese per essere trattate e poi essere nuovamente infuse. Questo prevede modelli del tutto

nuovi di relazione pubblico-privato e una forte interdipendenza tra processi messi in campo dai diversi

soggetti. La logistica del paziente e dei beni se non correttamente gestita rischia di inficiare il trattamento. I

costi non sono solo indotti dalla tecnologia in sé ma anche dall’intero sistema dell’offerta dei servizi che deve

essere ripensato. Al momento le Car-T sono interpretate come farmaci innovativi. Oltre a finanziare l’input

“farmaco” potrebbe essere utile approfondire l’opportunità di nuovi schemi di rimborso alternativi: da quelli

capaci di valorizzare gli sforzi di coordinamento tra fasi del processo di cura e tra soggetti coinvolti

(payment for coordination) fino a quelli che distribuiscono il rimborso tra i soggetti che hanno collaborato

nella gestione del paziente dall’invio (se appropriato) fino al follow up nel corso del tempo (bundled

payment). Si tratta di soluzioni che, con forza diversa, incentivano le forme collaborative all’interno della rete

dei servizi”, ha detto Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit

presso SDA Bocconi School of Management
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Focus Nazionale Breakthrough innovation C
ar-T. Prospettive attuali in epoca Covid-19

Motore Sanita  21 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo giovedì 23 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar ‘BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T

PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA COVID-19’, FOCUS NAZIONALE, organizzato da Motore Sanità.

Appuntamento nazionale che, facendo seguito ad una serie di 4 appuntamenti regionali, darà l’opportunità

di confrontarsi agli esperti su quanto sia stato già realizzato in alcune Regioni e quanto di questo possa

servire a superare criticità gestionali, amministrative e cliniche.

PARTECIPANO:

Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova Vice Presidente SIE

Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU Città della Salute e della Scienza

Torino

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Mauro Moreno, Direttore Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

Patrizia Nardulli, Direttore Dipartimento di Staff – Direttore SC Farmacia Ospedaliera IRCCS Istituto Tumori

Giovanni Paolo II Bari

Carmen Piccolo, Sr Director, Medical Affairs – Med Affairs – Kite Italy, Gilead Sciences S.r.l.

Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria

Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Taranto
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Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza, AULSS 8 Berica

Riccardo Saccardi, Direttore SOD Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale, AOU Careggi

Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile UO Oncologia medica ed Ematologia

HUMANITAS

Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi

School of Management

Livio Trentin, Professore Associato Confermato Med/15 Malattie del Sangue, Università degli Studi di Padova

MODERANO:

Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanita

 

Per partecipare al Webinar del 23 luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3hpo7o6
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Focus Nazionale Breakthrough innovation Car-T.
Prospettive attuali in epoca Covid-19
Il prossimo giovedì 23 luglio dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il Webinar
'BREAKTHROUGH INNOVATION CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI IN EPOCA
COVID-19', FOCUS NAZIONALE, organizzato da Motore Sanità.

Italia, 21/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Appuntamento nazionale che, facendo seguito ad una serie di 4 appuntamenti
regionali, darà l'opportunità di confrontarsi agli esperti su quanto sia stato già
realizzato in alcune Regioni e quanto di questo possa servire a superare criticità
gestionali, amministrative e cliniche.

PARTECIPANO: 
Emanuele Angelucci, Direttore Ematologia IRCCS San Martino Genova Vice
Presidente SIE 
Benedetto Bruno, Direttore SSD Trapianto Allogenico Cellule Staminali, AOU
Città della Salute e della Scienza Torino 
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) 
Luciano Flor, Direttore Generale AOU Padova 
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
Mauro Moreno, Direttore Sanitario ASST Grande Ospedale Metropolitano
Niguarda 
Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti 
Patrizia Nardulli, Direttore Dipartimento di Staff - Direttore SC Farmacia
Ospedaliera IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari 
Carmen Piccolo, Sr Director, Medical Affairs - Med Affairs - Kite Italy, Gilead
Sciences S.r.l. 
Barbara Rebesco, Direttore UOC Politiche del Farmaco A.Li.Sa. Regione Liguria 
Stefano Rossi, Direttore Generale ASL Taranto 
Marco Ruggeri, Direttore UO Ematologica, Ospedale S. Bortolo di Vicenza,
AULSS 8 Berica 
Riccardo Saccardi, Direttore SOD Terapie Cellulari e Medicina Trasfusionale,
AOU Careggi 
Armando Santoro, Direttore Cancer Center e Responsabile UO Oncologia
medica ed Ematologia HUMANITAS 
Valeria Tozzi, Associate Professor of Practice of Government, Health and Not for
Profit presso SDA Bocconi School of Management 
Livio Trentin, Professore Associato Confermato Med/15 Malattie del Sangue,
Università degli Studi di Padova
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Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanita

 

Per partecipare al Webinar del 23 luglio, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3hpo7o6
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L'innovazione portata dalle terapie CAR-T al di fuori di ogni dubbio rappresenta uno dei traguardi medici più importanti

del nuovo secolo nella battaglia contro i tumori. Ai loro successi ed al loro sviluppo futuro sono stati dedicati centinaia di

lavori.

Molti di questi hanno contribuito alle attuali indicazioni e molti altri faranno la stessa cosa per le future, magari

ampliandone l'utilizzo in altre patologie. Per l'evoluzione futura sarà richiesto tempo, approfondimenti ed osservazioni,

così come nuovi protocolli di ricerca e molto altro.

Se per le attuali indicazioni è forse il momento di dire: "parlarne non basta..." per la attuale situazione Covid-19 è il

momento di dire: "questi pazienti non possono aspettare".

Servono infatti subito concreti nuovi modelli organizzativi rapidamente applicabili, per i quali si dovrà far tesoro delle

buone pratiche messe in atto dalle singole regioni e dai singoli centri durante le prime esperienze di utilizzo. L'attuale

momento che vede il mondo clinico (infettivologi e rianimatori in particolare) e organizzativo, impegnato e allertato per il

futuro a combattere questa pandemia Covid-19, richiede rapide decisioni in aree come queste che non possono

attendere momenti migliori.

L'idea di condividere le soluzioni da adottare per risolvere i singoli problemi organizzativi, amministrativi e clinici legati a

questa situazione pandemica potrebbe consentire di accelerare i tempi in coerenza con la situazione.
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Per questo motore sanità si propone come promotore di:

- Tavoli di confronto regionali per esperti focalizzati su aspetti pratici gestionali

- Una contemporanea rete di condivisione di tutto quanto di pratico e realizzabile perché già realizzato serva a superare

criticità gestionali, amministrative e cliniche.
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