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L'IMPORTANZA DELLE RETI
IN REUMATOLOGIA E ONCOLOGIA
Efficienza organizzativa, uso appropriato delle risorse insieme alla sinergia tra
lo specialista, il farmacista ospedaliero e il medico di medicina generale, la rete
di cura è la base per garantire una migliore qualità di vita alle persone affette
da artrite reumatoide. I primi cinque anni di attività della Rete Reumatologica
in Veneto sono stati rievocati e discussi nel webinar organizzato da Motore Sa-
nità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb. Nell'iniziativa
analoga organizzata in Campania è emerso quanto sia necessaria la nascita di
una Rete regionale campana per i pazienti affetti da malattie reumatiche. L'im-
portanza delle reti è fondamentale anche per curare le malattie oncologiche:
gli esperti della del Piemonte si sono confrontati sull'argomento nel corso del
webinar "Oncorete Sharing and innovation system", realizzato sempre con il
contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb

59

.~~~~ ~wEJP~OPGnX2 ZW E

CONTENDI
E~~ 

IOXütZ1AXD0

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Quindicinale

Pag. 2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-07-2020
22

Riorganizzare l'assistenza
per le ̀ malattie croniche'
Il Piano Nazionale Cronicità parziale e solo in alcune Regioni

uore, polmoni e metabolismo. Ov-
vero: fibrillazione atriale, BPCO e
diabete. Sono tra le patologie cro-
niche a maggior diffusione, costano
700 miliardi di euro l'anno in Eu-

ropa e in Italia affliggono 24 milioni di perso-
ne. Con lo scopo di rendere omogeneo l'ac-
cesso alle cure da parte dei cittadini, garan-
tendo livelli essenziali di assistenza, armoniz-
zando a livello nazionale tutte le attività, com-
patibilmente con la disponibilità delle risorse
economiche, umane e strutturali, ha fatto tap-
pa in Campania e Puglia il Roadshow croni-
cità, una serie di appuntamenti regionali, rea-
lizzati da Motore Sanità con il contributo in-
condizionato di Boehringer Ingelheim. L'as-
sise ha coinvolto esperti del mondo sanitario
regionale, rappresentanti di istituzioni e as-
sociazioni di pazienti. Nel Piano Nazionale
Cronicità del Ministero si prevede di mappare
il livello di integrazione tra assistenza ospe-
daliera e territoriale, e lo stato di attuazione
dei percorsi diagnostico-terapeutici, deman-
dando compiti alle Regioni. Prevenire la pro-
gressione della malattia diabete e le compli-
canze, progettare modelli di assistenza mo-
derni e vicini alle persone con diabete: sono
temi affrontati in occasione del ciclo di ap-
puntamenti regionali ̀L'esempio del diabete.
Gestione delle malattie croniche nell'era post
covid-19', Progetto realizzato da Motore Sa-
nità, con il contributo incondizionato di Lilly
e Omnidermai, approdato in Piemonte. «La
fase dell'emergenza Covid 19, caratterizzata
dall'isolamento e dall'interruzione della pe-
riodicità dei controlli, ha lasciato il segno»,
ha dichiarato Carlo Bruno Giorda, coordina-
tore Rete Diabetologica Piemonte. «I pazienti
ritornano ai servizi scompensati, reduci da
mesi di cattivo controllo metabolico. Molti

servizi di diabetologia hanno cercato di met-
tere in pratica forme di assistenza a distanza,
che rientrano nel novero della telemedicina.
Tuttavia, queste pratiche sono state finora po-
co applicate nel diabete tipo 2 dove da sempre
prevale l'assistenza ambulatoriale classica».
Efficienza organizzativa, uso appropriato delle
risorse insieme alla sinergia tra lo specialista,
il farmacista ospedaliero e il medico di medi-
cina generale, la rete di cura è la base per ga-
rantire una migliore qualità di vita alle perso-
ne affette da artrite reumatoide. I primi cin-
que anni di attività della Re-

te Reumatologica in Ve-

neto sono stati rievo-
cati e discussi nel
webinar organiz-
zato da Motore
Sanità con il
contributo in-
condizionato di
Bristol-Myers
Squibb. Nell'ini-
ziativa analoga
organizzata in
Campania e emerso
quanto sia necessaria
la nascita di una Rete
regionale campana

per i pazienti affetti

da malattie reumatiche. L'importanza delle
reti è fondamentale anche per curare le ma-
lattie oncologiche: gli esperti della del Pie-
monte si sono confrontati sull'argomento nel
corso del webinar "Oncorete Sharing and in-
novation system", realizzato con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.
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Iniziative organizzate da Motore Sanità in diverse regioni
italiane, con il contributo incondizionato di Boehringer
Ingelheim, Lilly, Omnidermal e Bristol-Myers Squibb
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Carlo Bruno Giorda
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Le best practices della rete oncologica del Piemonte
Il punto sul Progetto Oncorete Sharing and Innovation System in una serie di convegni regionali organizzati da Motore

Sanità con il contributo di Bristol-Myers Squibb. Tappa anche in Piemonte
di Marco Biondi

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

Supportare un modello
di governance innovativo
ed efficiente che porti indubbi
vantaggi ai pazienti. Questo
l ’ o b i e t t i v o  d e l  P r o g e t t o
‘ O n c o r e t e  S h a r i n g  a n d
Innovation System’, serie di
Convegni regionali, organizzati
d a  M o t o r e  S a n i t à ,  c o n  i l

contributo incondizionato di Bristol‐Myers Squibb e che oggi fa tappa in Piemonte. Le best
practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e centri
oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante
comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui
progressi medici raggiunti. “La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto
di forza della nostra Sanità Regionale – ha detto Alessandro Stecco, presidente IV
Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte – ha
oggi necessità ora di fare un salto in avanti, verso l’innovazione in medicina e modelli
organizzativi che permettano di dialogare con l’estrema competitività e attrattività di altri
sistemi regionali, una situazione sfidante che deve indurre a passare da una gestione clinica a
un modello che guardi sempre di più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una
Politica regionale che stimoli ad esempio l’innovazione tecnologica e un maggior sviluppo
dell’HTA, l’utilizzo di reti telematiche per superare le distanze tra gli operatori nella
condivisione e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al meglio sia l’oncologia di
precisione, i PDTA e il sistema di funzionamento Hub Spoke tra i vari centri”.

Nel suo intervento al meeting Oscar Bertetto, direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle
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d’Aosta, ha sostenuto che “la rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta si caratterizza per
una presa in carico tempestiva dei pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un
medico, un infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi oncologici provvedono alla
esecuzione di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti, con la possibilità in presenza di
particolari fragilità anche di un intervento dello psico‐oncologo e dell'assistente sociale, per la
qualità dell'assistenza garantita dai gruppi interprofessionali di cura, l'insieme degli specialisti
che devono definire la strategia terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali redatti per ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con
appositi indicatori, per l'individuazione di centri di riferimento per le diverse patologie
neoplastiche in base all'esperienza degli operatori, alle tecnologie presenti, al volume di
attività, al modello organizzativo. La rete si distingue anche per la capacità di portare avanti
studi di popolazione con il coinvolgimento di tutte le urologie nel protocollo Start di
sorveglianza attiva per il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per l'adozione del
protocollo Eras per gli interventi del carcinoma del colon retto e per progetti innovativi nel
campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo contro il cancro, nel sostegno
alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative, nell'affermazione della bussola dei
valori, un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i documenti prodotti dai numerosi gruppi di
lavoro che si riuniscono regolarmente presso la sede centrale della rete sono reperibili sul sito
www.reteoncologica.it, dove sono illustrati anche i servizi a disposizione dei malati e dei loro
familiari e le attività di tutte le associazioni di volontariato in ambito oncologico”.
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Oncorete, le best practices dell’oncologia del Piemonte
Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti, è questo l’obiettivo

del Progetto di Motore Sanità con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb
di Cristina Saja

 tempo di lettura 2 min

PREMIUM CONTENT

Le best practices a livello
r e g i o n a l e  s o n o
fondamentali per migliorare le
re t i  onco log iche  e  cent r i
o n c o l o g i c i  c h e
progressivamente si stanno
formando. Allo stesso modo è
importante comunicare a i
cittadini i risultati raggiunti

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti. “La Rete Oncologica
Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della nostra sanità regionale, ha oggi
necessità ora di fare un salto in avanti, verso l’innovazione in medicina e modelli organizzativi
che permettano di dialogare con l’estrema competitività e attrattività di altri sistemi regionali,
una situazione sfidante che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che
guardi sempre di più all’innovazione e alla ricerca – ha detto Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte – La
sfida è quella di una Politica regionale che stimoli ad esempio l’innovazione tecnologica e un
maggior sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti telematiche per superare le distanze tra gli
operatori nella condivisione e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al meglio sia
l’oncologia di precisione, i PDTA e il sistema di funzionamento Hub Spoke tra i vari centri”.

“La rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta si caratterizza per una presa in carico
tempestiva dei pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un medico, un infermiere e
un amministrativo esperti nei percorsi oncologici provvedono alla esecuzione di tutti gli esami
di diagnosi e stadi azione previsti – ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta – con la possibilità in presenza di particolari fragilità anche di un
intervento dello psico‐oncologo e dell'assistente sociale, per la qualità dell'assistenza garantita
dai gruppi interprofessionali di cura, l'insieme degli specialisti che devono definire la strategia
terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico terapeutico assistenziali redatti per
ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con appositi indicatori, per l'individuazione
di centri di riferimento per le diverse patologie neoplastiche in base all'esperienza degli
operatori, alle tecnologie presenti, al volume di attività, al modello organizzativo. La rete si
distingue anche per la capacità di portare avanti studi di popolazione con il coinvolgimento di
tutte le urologie nel protocollo Start di sorveglianza attiva per il carcinoma della prostata e di
tutte le chirurgie per l'adozione del protocollo Eras per gli interventi del carcinoma del colon
retto e per progetti innovativi nel campo della prevenzione con la diffusione del codice
europeo contro il cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure
palliative, nell'affermazione della bussola dei valori, un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i
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documenti prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente presso la
sede centrale della rete sono reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove sono illustrati
anche i servizi a disposizione dei malati e dei loro familiari e le attività di tutte le associazioni
di volontariato in ambito oncologico”.

  

Oscar Bertetto
Rete Oncologica

OncoreteRegione Piemonte
Mercati finanziari oggi

Borse Estere

Analisi tecnica dei mercati

Andamento mercati

Indici di borsa
trading online

ALTRE NEWS DELLA SEZIONE SALUTE

 

Gli investimenti nelle
infrastrutture telco tra le
priorità post Covid.

BANDA LARGA

L'investimento che ci
sostiene

NUOVO BTP FUTURA

Un pizzico di high yield a
fianco dei corporate bond.

SPECIALI FONDI

Per lo sviluppo delle
proprie skill manageriali.

MIP-OFFERTA DIDATTICA

ESCP lancia la laurea
Triennale in Management.

SPECIALI

Una nuova terapia per
la rinosinusite con

polipi  nasali

Arriva un servizio
innovativo per i

pazienti con
retinopatie

Prostata salva senza
b i s t u r i

Dal 7 luglio, Dammi la
mano, la mostra

fotografica virtuale di
Europa Donna

Malattie rare
nell’adulto, le

richieste di  clinici  e
pazienti

Da FISM, 5 milioni per
la ricerca sulla

sclerosi multipla

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

06-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

03-07-2020
9

iRáNncnnui

L'INTERVISTA il dottor Oscar Bertetto è il direttore della Rete oncologica di Piemonte e Valle d'Aosta

«II 20% dei tumori nella nostra regione
potrebbero essere diagnosticati tardi»

Almeno 20mila diagnosi
di tumori in meno rispetto
all'anno scorso in Italia, il 64%
degli interventi chirurgici ri-
mandato e un 20% di tumori
che, soltanto in Piemonte, oggi
potrebbero essere diagnostica-
ti con tre mesi di ritardo.Ora la
scommessa è seguire la strada
del cambiamento. Se ne parle-
rà in occasione del webinar
"Oncorete sharing and inno-
vation system", organizzato da
Motore Sanità, in programma
questa mattina dalle 11 alle 13,
con il patrocinio dell'Associa-
zione Prevenzione Tumori e
con la partecipazione del dot-
tor Oscar Bertetto, direttore
della Rete Oncologica di Pie-
monte e Valle d'Aosta e presi-
dente del Comitato scientifico
dell'Associazione Prevenzio-
ne Tumori e di Giulia Gioda,
presidente.
Dottor Bertetto, quali sono state le
prestazioni interrotte dal Covid?
«Sono stati interrotti gli scree-

LA SCHEDA

300mila
Le prestazioni sanitarie, vi-
site o esami, rinviate a cau-
sa del coronavirus e che
ora vanno recuperati anche
tramite la telemedicina

20mila
Le diagnosi di tumore in
meno rispetto allo stesso
periodo dell'anno prima

64%
La percentuale degli inter-
venti chirurgici che sono
stati rimandati oppure an-
nullati

ning della mammella, del col-
lo dell'utero e del colon, scelta
portata avanti a livello nazio-
nale, ma adesso stanno ripren-
dendo con tempistiche diver-
se da regione a regione. Inevi-
tabilmente l'interruzione del-
lo screening ha ridotto netta-
mente le diagnosi, soprattutto
di tumore al seno. Nelle azien-
de del Piemonte non si riuscirà
a ripartire nello stesso modo:
nelle aziende in cui il Covid si
è fatto più sentire una parte del
personale impegnato nello
screening è stata dirottata ad
eseguire i tamponi, questo
porterà ad un lieve ritardo nel-
la ripartenza dello screening.
Invece, sono state garantite le
prestazioni di secondo livello
dello screening, che significa
che chi aveva avuto un sospet-
to diagnostico non ha dovuto
aspettare tre mesi, particolari
recuperi sono in campo per
quei pazienti che hanno prefe-
rito non andare né dal medico

II dottor Oscar Bertetto

curante né venire in ospedale
per paura dell'infezione o han-
no trovato difficoltà a trovare il
medico curante che gli pre-
scrivesse l'esame. Invece le vi-
site di controllo sono state o
spostate nel tempo o sostituite
da una visita telefonica»
A cosa è imputabile il fatto che il
20% di tumori sia diagnosticabile
con un ritardo di tre mesi?
«Durante l'emergenza non
sempre è stato facile far passa-
re il messaggio di dove il pa-
ziente si sarebbe dovuto rivol-
gere. Come Rete si poteva e si
riusciva a garantire le visite
per sospetti di neoplasia, è
chiaro che se il paziente, come
purtroppo ancora oggi succe-
de spesso, non viene mandato
al Centro accoglienza servizi
(Cas) oppure non lo conosce e
percorre le vie ordinarie con i
tempi di attesa che le normali
visite richiedono, una diagno-
si di tumore diventa tardiva. Il
risultato è che per alcuni inter-

venti sui carcinomi endove-
scicali c'è stata una riduzione
del 30%. Nella complessità c'è
stata una riduzione del 20%
dell'attività oncologica nei
mesi più colpiti dal Covid»
La pandemia cosa ha fatto capire al
sistema della rete oncologica pie-
montese?
«Che dobbiamo cercare di de-
centrare più cose al di fuori

dagli ospedali, che alcuni tipi
di controlli possono essere fat-
ti anche da specialisti ma in
ambulatori esterni agli ospe-
dali, che certe prestazioni pos-
sono essere svolte anche in
telemedicina quindi da remo-
to e che dobbiamo fare solo le
cose appropriate e che cambia-
no in meglio la storia della
malattia, quindi devono essere
assolutamente eliminati ed
evitati gli esami ripetuti, inap-
propriati e aggiuntivi. L'emer-
genza è stata un ulteriore invi-
to all'appropriatezza.

Liliana Carbone
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Puntata della trasmissione Tosa Succede" con Daniela Sollazza
Ospiti in collegamento:

- Claudio Zenon, Direttore Scientifico Motore Sanitá
- Gioele Uno, giornalista (in studio)

• Luca Fusco, comitato "Non Denunceremo'
amala

PrimAntenna è una rete teleiisiva presente in Piemonte• Liguria, Lombardia e Valle dAasta, nata nel

1976, a Torino, con tanti programmi di intrattenimento e di informazione locale.

Seguici in Piemonte canale 14, Liguria canale 92, Lombardia canale 298

► Visita il nostro sito: bttps://vnnv. sei mantenne tifi'
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► Instagram: imps/,instagram.com/primentermaty/
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Cronaca - Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà

il WEBINAR 'Oncorete Sharing and Innovation System', organizzato

da Motore Sanità..... Direttore Oncologia Medica, Istituto Candiolo

FPO IRCSS, TO, Oscar Bertetto, Direttore Rete ...
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Venerdì #3luglio dalle 11 alle 13 si svolge il webinar
"Oncorete sharing and innovation sysytem",
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MI PIACE:

* "Ml pace'

Di pel pliap che ti piace

Motore Sanità, associazione che si occupa di divulgazione

medica, ha organizzato per venerdì 3 luglio un seminario

online dedicato al tema della rete oncologica in Piemonte. Io

per loro mi sono occupato della comunicazione e dell'ufficio

stampa.

Di seguito la puntata di "Cosa Succede", trasmissione

televisiva in onda su Primantenna TV condotta da Daniela

Sollazzo, durante la quale interviene Claudio Zanon,

Direttore Scientifico di Motore Sanità.

COSA SUCCEDE - diretta del 03-... 0
cWŸI _ Guarda pi Condividi

O3 3-t 15901 V 011 9574522 '<<ONTANIMAVICINI 15!48 Ma 

Oui invece l'intervista che Claudio Zanon ha rilasciato a

Radio GRP sul tema della gestione delle malattie croniche

nell'epoca post covid:

arroomui
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MEuuuuOi
uMoou■
MuM MI

Avvistamenti de "Le
colpe del nero"

Oui Le librerie dentro le quali è stata

avvistata una copia de "Le colpe del
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Acquista il mio romanzo "Le colpe del nero" in formato

cartaceo oppure in formato ebook

Make money
off your
WordPress blog!

Corre lati

Quella statua rimanga li per ricordare che i colpevoli siamo noi

IN "DLOG'

"Le colpe del nero" arriva in formato ebook

IN "LE COLPE DEL NERO"

Come ammazzare il piacere del caffè (e i baristi)

IN' RLOG'

nero"

Pingolo
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jinñat7A,
....._@ms~_.:.=.c.cqe

Ast

Le colpe del nero

Le colpe del nero ...
77 9 oiac~

Di' c he ti p'ace primo di tu tuoi amici

Scrivimi

Se hai letto "Le colpe del nero' e vuoi

dirmi cosa ne pensi; se ti piacerebbe

organizzare un momento di lettura

del libro; se vuoi organizzare una

presentazione; se sei un giornalista e

hai qualche domanda da fare, scrivi a

lecolpedelnero@grnail.com

Segni il blog via email

Inserisci il tuo indirizzo email per

seguire questo blog e ricevere

notifiche di nuovi messaggi via e-

mail.

Unisciti ad altri 19 follower

Inserisci il tuo indirizzo e-mail
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Progetto ̀ Oncorete Sharing and
Innovation System': "Le best practices
della rete oncologica del Piemonte"

ALTRO 
Q

Q Cerca...

Prossimi Eventi

Non ci sono eventi in arrivo al momento.
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Scienze E Medicina

Ambiente E Salute
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PJ Ambiente e Salute

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

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

oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Allo

stesso modo è importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti

oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

"La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della

nostra Sanità Regionale, ha oggi necessità ora di fare un salto in avanti, verso

l'innovazione in medicina e modelli organizzativi che permettano di dialogare con

l'estrema competitività e attrattività di altri sistemi regionali, una situazione sfidante

che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che guardi sempre

di più all'innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una Politica regionale

che stimoli ad esempio l'innovazione tecnologica e un maggior sviluppo dell'HTA,

l'utilizzo di reti telematiche per superare le distanze tra gli operatori nella condivisione

e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al meglio sia l'oncologia di precisione,

i PDTA e il sistema di funzionamento Hub Spoke tra i vari centri', ha

detto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi

Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

"La rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta si caratterizza per una presa in

carico tempestiva dei pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un medico,

un infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi oncologici provvedono alla

esecuzione di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti, con la possibilità in

presenza di particolari fragilità anche di un intervento dello psico- oncologo e

dell'assistente sociale, per la qualità dell'assistenza garantita dai gruppi

interprofessionali di cura, l'insieme degli specialisti che devono definire la strategia

terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico terapeutico assistenziali redatti

per ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con appositi indicatori, per

l'individuazione di centri di riferimento per le diverse patologie neoplastiche in base

all'esperienza degli operatori, alle tecnologie presenti, al volume di attività, al modello

organizzativo. La rete si distingue anche per la capacità di portare avanti studi di

popolazione con il coinvolgimento di tutte le urologie nel protocollo Start di

sorveglianza attiva per il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per l'adozione

del protocollo Eras per gli interventi del carcinoma del colon retto e per progetti

innovativi nel campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo contro il

cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative,

nell'affermazione della bussola dei valori, un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i

documenti prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente

presso la sede centrale della rete sono reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove

sono illustrati anche i servizi a disposizione dei malati e dei loro familiari e le attività

di tutte le associazioni di volontariato in ambito oncologico", ha spiegato Oscar

Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta
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Supportare un modello di governance innovativo ed
efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti.
Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’, serie di Convegni regionali,
organizzati da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa
tappa in Piemonte.

Le best practices a livello
regionale sono fondamentali
per migliorare le reti
oncologiche e centri
oncologici che
progressivamente si stanno

formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai
cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di
aggiornarli sui progressi medici raggiunti. 

“La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un
punto di forza della nostra Sanità Regionale, ha oggi
necessità ora di fare un salto in avanti, verso l’innovazione in
medicina e modelli organizzativi che permettano di dialogare
con l’estrema competitività e attrattività di altri sistemi
regionali, una situazione sfidante che deve indurre a passare
da una gestione clinica a un modello che guardi sempre di
più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una
Politica regionale che stimoli ad esempio l’innovazione
tecnologica e un maggior sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti
telematiche per superare le distanze tra gli operatori nella
condivisione e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al
meglio sia l’oncologia di precisione, i PDTA e il sistema di
funzionamento Hub Spoke tra i vari centri”, ha detto
Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione
Piemonte 
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“La rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta si
caratterizza per una presa in carico tempestiva dei pazienti
presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un medico, un
infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi
oncologici provvedono alla esecuzione di tutti gli esami di
diagnosi e stadiazione previsti, con la possibilità in presenza
di particolari fragilità anche di un intervento dello psico-
oncologo e dell'assistente sociale, per la qualità
dell'assistenza garantita dai gruppi interprofessionali di cura,
l'insieme degli specialisti che devono definire la strategia
terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali redatti per ciascun tipo di tumore e
costantemente monitorati con appositi indicatori, per
l'individuazione di centri di riferimento per le diverse
patologie neoplastiche in base all'esperienza degli operatori,
alle tecnologie presenti, al volume di attività, al modello
organizzativo. La rete si distingue anche per la capacità di
portare avanti studi di popolazione con il coinvolgimento di
tutte le urologie nel protocollo Start di sorveglianza attiva per
il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per
l'adozione del protocollo Eras per gli interventi del carcinoma
del colon retto e per progetti innovativi nel campo della
prevenzione con la diffusione del codice europeo contro il
cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione
delle cure palliative, nell'affermazione della bussola dei valori,
un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i documenti
prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono
regolarmente presso la sede centrale della rete sono
reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove sono illustrati
anche i servizi a disposizione dei malati e dei loro familiari e le
attività di tutte le associazioni di volontariato in ambito
oncologico”, ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore Rete
Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
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Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si
terrà il WEBINAR ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’, organizzato da Motore Sanità.

Sarà un confronto tra
istituzioni ed esperti del
settore sanità con
l'obiettivo di migliorare
le reti oncologiche e i
centri oncologici che

progressivamente si stanno formando nella Regione
Piemonte.

Interverranno, tra gli altri: 

Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica,
Università di Torino - Direttore Oncologia Medica, Istituto
Candiolo FPO IRCSS (TO)

Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle
d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico Associazione e per
la Prevenzione e Cura Tumori Piemonte

Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della
Salute e della Scienza

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e
Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina
Margherita AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della
Salute e della Scienza, Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e
Cura dei Tumori Piemonte
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Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi
Sanitari e Socio-Sanitari

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità,
Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione
Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3gdw27k

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/eventi/oncorete-sharing-and-
innovation-system-piemonte-3-luglio-2020/
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WEBINAR: ONCORETE Sharing and Innovation System
 Venerdì, 03 Luglio 2020, 11:00 - 13:00

 

 Eventi con la partecipazione del Dipartimento

WEBINAR: ONCORETE Sharing and Innovation System

3 luglio 2020 dalle ore 11 alle ore 13

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare,

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

dei pazienti colpiti da tumore.

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di

concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e

dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del

sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la

componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in

carico globale del paziente.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti

ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle

norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare

la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia

per eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices

terapeutico/ assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma

risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri

oncologici che progressivamente si stanno formando.

Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di

implementare l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
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VicenzaPiù Comunicati comunicati vari

Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’: “Le best
practices della rete oncologica del
Piemonte”

- Pubblicità -

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi

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

Innovation System’, serie di Convegni regionali, organizzati

da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che

oggi fa tappa in Piemonte.

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

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

modo è importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al

fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della

nostra Sanità Regionale, ha oggi necessità ora di fare un salto in avanti, verso

l’innovazione in medicina e modelli organizzativi che permettano di dialogare con

l’estrema competitività e attrattività di altri sistemi regionali, una situazione sfidante

che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che guardi sempre di

più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una Politica regionale che stimoli

ad esempio l’innovazione tecnologica e un maggior sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti
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telematiche per superare le distanze tra gli operatori nella condivisione e discussione

dei casi, la spinta per sviluppare al meglio sia  l’oncologia di precisione, i PDTA e  il

sistema di funzionamento Hub Spoke tra i vari centri”, ha detto Alessandro Stecco,

Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani,

Regione Piemonte

“La rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta si caratterizza per una presa in

carico tempestiva dei pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un medico,

un infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi oncologici provvedono alla

esecuzione di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti, con la possibilità in

presenza di particolari fragilità anche di un intervento dello psico-oncologo e

dell’assistente sociale, per la qualità dell’assistenza garantita dai gruppi

interprofessionali di cura, l’insieme degli specialisti che devono definire la strategia

terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico terapeutico assistenziali redatti

per ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con appositi indicatori, per

l’individuazione di centri di riferimento per le diverse patologie neoplastiche in base

all’esperienza degli operatori, alle tecnologie presenti, al volume di attività, al

modello organizzativo. La rete si distingue anche per la capacità di portare avanti

studi di popolazione con il coinvolgimento di tutte le urologie nel protocollo Start di

sorveglianza attiva per il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per l’adozione

del protocollo Eras per gli interventi del carcinoma del colon retto e per  progetti

innovativi nel campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo contro il

cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative,

nell’affermazione della bussola dei valori, un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i

documenti prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente

presso la sede centrale della rete sono reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove

sono illustrati anche i servizi a disposizione dei malati e dei loro familiari e le attività

di tutte le associazioni di volontariato in ambito oncologico”, ha spiegato Oscar

Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta.
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Oncorete, sharing and innovation
system

- Pubblicità -

Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il WEBINAR

‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da Motore Sanità.

Sarà un confronto tra istituzioni ed esperti del settore sanità con l’obiettivo

di migliorare le reti oncologiche e i centri oncologici che progressivamente si stanno

formando nella Regione Piemonte.

Interverranno, tra gli altri:

Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di Torino –

Direttore Oncologia Medica, Istituto Candiolo FPO IRCSS (TO)

Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente
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Comitato Scientifico Associazione e per la Prevenzione e Cura Tumori Piemonte

Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della Salute e della Scienza

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio

Ospedaliero Infantile Regina Margherita AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza,

Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori Piemonte

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali,

Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al

seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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sabato, Luglio 4, 2020

Home Salute, Benessere Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’: “Le best practices della rete oncologica del Piemonte”

Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation 
System’: “Le best practices della rete oncolo
gica del Piemonte”

Motore Sanita  4 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

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

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

Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers

Squibb e che oggi fa tappa in Piemonte.

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

che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai cittadini i risultati

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della nostra Sanità

Regionale, ha oggi necessità ora di fare un salto in avanti, verso l’innovazione in medicina e modelli

organizzativi che permettano di dialogare con l’estrema competitività e attrattività di altri sistemi

regionali, una situazione sfidante che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che

guardi sempre di più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una Politica regionale che stimoli

ad esempio l’innovazione tecnologica e un maggior sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti telematiche per

superare le distanze tra gli operatori nella condivisione e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al

meglio sia  l’oncologia di precisione, i PDTA e  il sistema di funzionamento Hub Spoke tra i vari centri”,

ha detto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli

Anziani, Regione Piemonte

“La rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta si caratterizza per una presa in carico tempestiva dei

pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un medico, un infermiere e un amministrativo esperti

nei percorsi oncologici provvedono alla esecuzione di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti,

con la possibilità in presenza di particolari fragilità anche di un intervento dello psico-oncologo e

dell’assistente sociale, per la qualità dell’assistenza garantita dai gruppi interprofessionali di cura,

l’insieme degli specialisti che devono definire la strategia terapeutica migliore prevista dai percorsi
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15   

diagnostico terapeutico assistenziali redatti per ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con

appositi indicatori, per l’individuazione di centri di riferimento per le diverse patologie neoplastiche in

base all’esperienza degli operatori, alle tecnologie presenti, al volume di attività, al modello

organizzativo. La rete si distingue anche per la capacità di portare avanti studi di popolazione con il

coinvolgimento di tutte le urologie nel protocollo Start di sorveglianza attiva per il carcinoma della

prostata e di tutte le chirurgie per l’adozione del protocollo Eras per gli interventi del carcinoma del

colon retto e per  progetti innovativi nel campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo

contro il cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative,

nell’affermazione della bussola dei valori, un riferimento per tutti gli operatori. Tutti i documenti

prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente presso la sede centrale della rete

sono reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove sono illustrati anche i servizi a disposizione dei

malati e dei loro familiari e le attività di tutte le associazioni di volontariato in ambito oncologico”, ha

spiegato Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

 

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Stefano Sermonti – Cell. 338 1579457

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Tags Motore Sanità oncorete Webinar

Related Articles

 PADOVA: SPACCIO E VIOLENZA PER

CONTENDERSI IL MERCATO DELLA DROGA A

PADOVA

FATTI, FATTI E ANCORA FATTI … IN MERITO ALLA

DROGA 

© Copyright 2020 - Comunicati Stampa Gratis. All Rights Reserved.

Salute, Benessere

Oncorete. Sharing and innovation system

Salute, Benessere

Malattie croniche: “Riorganizzare l’assistenza
regionale, contenendo e razionalizzando la
spesa sanitaria”

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia

felice.

2 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

04-07-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



giovedì, Luglio 2, 2020

Home Salute, Benessere Oncorete. Sharing and innovation system

Oncorete. Sharing and innovation system
Motore Sanita  2 Luglio 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il WEBINAR ‘Oncorete Sharing and

Innovation System’, organizzato da Motore Sanità. 

Sarà un confronto tra istituzioni ed esperti del settore sanità con l’obiettivo di migliorare le reti oncologiche e

i centri oncologici che progressivamente si stanno formando nella Regione Piemonte.

 

Interverranno, tra gli altri:

Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di Torino – Direttore Oncologia

Medica, Istituto Candiolo FPO IRCSS (TO)

Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico

Associazione e per la Prevenzione e Cura Tumori Piemonte

Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della Salute e della Scienza

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile

Regina Margherita AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori Piemonte

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani,

Regione Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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Coronavirus, medici di
medicina generale morti:
nessun risarcimento

i medici di medicina generale morti di coronavirus (171 finora)

non avranno risarcimenti. E questo nonostante abbiano pagato

polizze assicurative per anni. il motivo? Le compagnie non
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dalla copertura Inail, invece, i colleghi assunti nelle strutture

ospedaliere. Come dire: ci sono eroi ed eroi. Per una questione

interpretativa giuridica, infatti, le compagnie non riconoscono

l'Infezione da Covid-t9 come Infortunio sul lavoro.
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Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’:
“Le best practices della rete oncologica del Piemonte”
Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi
vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’, serie di Convegni regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa tappa in Piemonte.

Torino, 04/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

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

“La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della
nostra Sanità Regionale, ha oggi necessità ora di fare un salto in avanti, verso
l’innovazione in medicina e modelli organizzativi che permettano di dialogare
con l’estrema competitività e attrattività di altri sistemi regionali, una situazione
sfidante che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che
guardi sempre di più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una Politica
regionale che stimoli ad esempio l’innovazione tecnologica e un maggior
sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti telematiche per superare le distanze tra gli
operatori nella condivisione e discussione dei casi, la spinta per sviluppare al
meglio sia  l’oncologia di precisione, i PDTA e  il sistema di funzionamento Hub
Spoke tra i vari centri”, ha detto Alessandro Stecco, Presidente IV
Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione
Piemonte

“La rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta si caratterizza per una presa in
carico tempestiva dei pazienti presso i Centri Accoglienza e Servizi dove un
medico, un infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi oncologici
provvedono alla esecuzione di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti,
con la possibilità in presenza di particolari fragilità anche di un intervento dello
psico-oncologo e dell'assistente sociale, per la qualità dell'assistenza garantita
dai gruppi interprofessionali di cura, l'insieme degli specialisti che devono
definire la strategia terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico
terapeutico assistenziali redatti per ciascun tipo di tumore e costantemente
monitorati con appositi indicatori, per l'individuazione di centri di riferimento
per le diverse patologie neoplastiche in base all'esperienza degli operatori, alle
tecnologie presenti, al volume di attività, al modello organizzativo. La rete si
distingue anche per la capacità di portare avanti studi di popolazione con il
coinvolgimento di tutte le urologie nel protocollo Start di sorveglianza attiva per
il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per l'adozione del protocollo
Eras per gli interventi del carcinoma del colon retto e per  progetti innovativi nel
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campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo contro il cancro,
nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative,
nell'affermazione della bussola dei valori, un riferimento per tutti gli operatori.
Tutti i documenti prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono
regolarmente presso la sede centrale della rete sono reperibili sul
sito www.reteoncologica.it, dove sono illustrati anche i servizi a disposizione dei
malati e dei loro familiari e le attività di tutte le associazioni di volontariato in
ambito oncologico”, ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica
Piemonte e Valle d’Aosta
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Oncorete. Sharing and innovation system
Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il WEBINAR
‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da Motore Sanità. 

Piemonte, 02/07/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)

Oncorete. Sharing and innovation system

Sarà un confronto tra istituzioni ed esperti del settore sanità con l'obiettivo
di migliorare le reti oncologiche e i centri oncologici che progressivamente si
stanno formando nella Regione Piemonte.

 

Interverranno, tra gli altri: 

Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di
Torino - Direttore Oncologia Medica, Istituto Candiolo FPO IRCSS (TO)

Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e
Presidente Comitato Scientifico Associazione e per la Prevenzione e Cura
Tumori Piemonte

Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della Salute e della Scienza

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti –
Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita AOU Città della Salute e della
Scienza, Torino

Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e della
Scienza, Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori
Piemonte

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi
Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

 

Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3gdw27k
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PROGETTO ‘ONCORETE SHARING AND INNOVATION SYSTEM’:
“LE BEST PRACTICES DELLA RETE ONCOLOGICA DEL

PIEMONTE”

 04/07/2020  13:00

Torino, 3 luglio 2020 – Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti.

Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’,  ser ie  d i  Convegni regionali, organizzati

da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e che oggi fa tappa in Piemonte.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per migliorare le reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si

stanno formando. Allo stesso modo è importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di

aggiornarli sui progressi medici raggiunti.

“La Rete Oncologica Piemonte, che è stata in questi anni un punto di forza della nostra Sanità Regionale, ha oggi necessità ora di fare

un salto in avanti, verso l’innovazione in medicina e modelli organizzativi che permettano di dialogare con l’estrema competitività e

attrattività di altri sistemi regionali, una situazione sfidante che deve indurre a passare da una gestione clinica a un modello che

guardi sempre di più all’innovazione e alla ricerca. La sfida è quella di una Politica regionale che stimoli ad esempio l’innovazione
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tecnologica e un maggior sviluppo dell’HTA, l’utilizzo di reti telematiche per superare le distanze tra gli operatori nella condivisione e

discussione dei casi, la spinta per sviluppare al meglio sia  l’oncologia di precisione, i PDTA e  il sistema di funzionamento Hub

Spoke tra i vari centri”, ha detto Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli

Anziani, Regione Piemonte

“La rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta si caratterizza per una presa in carico tempestiva dei pazienti presso i Centri

Accoglienza e Servizi dove un medico, un infermiere e un amministrativo esperti nei percorsi oncologici provvedono alla esecuzione

di tutti gli esami di diagnosi e stadiazione previsti, con la possibilità in presenza di particolari fragilità anche di un intervento dello

psico-oncologo e dell’assistente sociale, per la qualità dell’assistenza garantita dai gruppi interprofessionali di cura, l’insieme degli

specialisti che devono definire la strategia terapeutica migliore prevista dai percorsi diagnostico terapeutico assistenziali redatti per

ciascun tipo di tumore e costantemente monitorati con appositi indicatori, per l’individuazione di centri di riferimento per le diverse

patologie neoplastiche in base all’esperienza degli operatori, alle tecnologie presenti, al volume di attività, al modello organizzativo.

La rete si distingue anche per la capacità di portare avanti studi di popolazione con il coinvolgimento di tutte le urologie nel

protocollo Start di sorveglianza attiva per il carcinoma della prostata e di tutte le chirurgie per l’adozione del protocollo Eras per gli

interventi del carcinoma del colon retto e per  progetti innovativi nel campo della prevenzione con la diffusione del codice europeo

contro il cancro, nel sostegno alle famiglie fragili, nella promozione delle cure palliative, nell’affermazione della bussola dei valori, un

riferimento per tutti gli operatori. Tutti i documenti prodotti dai numerosi gruppi di lavoro che si riuniscono regolarmente presso la

sede centrale della rete sono reperibili sul sito www.reteoncologica.it, dove sono illustrati anche i servizi a disposizione dei malati e

dei loro familiari e le attività di tutte le associazioni di volontariato in ambito oncologico”, ha spiegato Oscar Bertetto, Direttore Rete

Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

   

GESTIONE DELLE MALATTIE CRONICHE NELL’ERA POST COVID-19. L’ESEMPIO …CRONICITÀ E TELEMEDICINA. LA LEZIONE DI COVID-19 
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ONCORETE. SHARING AND INNOVATION SYSTEM

 02/07/2020  15:00

Il prossimo venerdì 3 Luglio, dalle ore 11 alle 13, si terrà il WEBINAR ‘Oncorete Sharing and Innovation System’, organizzato da

Motore Sanità. Sarà un confronto tra istituzioni ed esperti del settore sanità con l’obiettivo di migliorare le reti oncologiche e i centri

oncologici che progressivamente si stanno formando nella Regione Piemonte.

Interverranno, tra gli altri:

Massimo Aglietta, Professore Ordinario di Oncologia Medica, Università di Torino – Direttore Oncologia Medica, Istituto Candiolo

FPO IRCSS (TO)

Oscar Bertetto, Direttore Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta e Presidente Comitato Scientifico Associazione e per la

Prevenzione e Cura Tumori Piemonte

Francesco Cattel, Direttore SC Farmacia AOU Città della Salute e della Scienza
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Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti – Presidio Ospedaliero Infantile Regina Margherita AOU

Città della Salute e della Scienza, Torino

Maria T. Fierro, Direttore SC Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza, Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione per la Prevenzione e Cura dei Tumori Piemonte

Franco Ripa, Responsabile Programmazione dei Servizi Sanitari e Socio-Sanitari

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Assistenza, Servizi Sociali, Politiche degli Anziani, Regione Piemonte

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

Per partecipare al Webinar del 3 Luglio, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gdw27k

   

MORSA DA UN PIPISTRELLO, SALVATA DA MEDICI PUGLIESIMALATTIE CRONICHE: “RIORGANIZZARE L’ASSISTENZA REGIONALE, CONTENEN… 
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ONCORETE

SHARING AND INNOVATION SYSTEM

In

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per

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

riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore.

Se ne parlerà in occasione del webinar "ONCORETE SHARING AND

INNOVATION SYSTEM", organizzato da Motore Sanità, in programma il 3

Luglio 2020, dalle ore 11 alle 13, con il patrocinio dell'Associazione per

la Prevenzione e la Cura dei Tumori in Piemonte Onlus e con la

partecipazione del dottor Oscar Bertetto, direttore della Rete Oncologica

di Piemonte e Valle d'Aosta e presidente del Comitato sscientifico

dell'Associazione Prevenzione Tumori e di Giulia Gioda, presidente.

Il link dedicato al webinar è https:l/bit.lyl3gdw27k

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta un

miglioramento della qualità e dell'efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare

l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base. traslazionale e

clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo

stesso tempo la concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in

carico globale del paziente.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra

operatori, pazienti e istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua

evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo

risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al

fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché perrafforzare la loro

fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti

antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva.

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali, non è solo

importante all'interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a

livello nazionale nell'ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete

nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare l'a'leanza. -_entro il

cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.
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