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Covid e tumori del sangue, come tutelare il malato
La pandemia da Covid‐19 ha svelato i limiti attuali del servizio sanitario, mostrando come la contrazione delle
risorse influenza la capacità di risposta del sistema salute. Parlando di malattie del sangue, gli effetti delle cure
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La pandemia da Covid‐19 ha svelato i limiti attuali del servizio sanitario,

mostrando come la contrazione delle risorse influenza la capacità di risposta

del sistema salute. Parlando di malattie del sangue, gli effetti delle cure

dimagranti ai bilanci si sono visti, proprio nel momento in cui si aprono

prospettive senza precedenti nelle opportunità di cura di leucemie, linfomi,

mieloma e altre forme di cancro dell’apparato emolinfopoietico. I progressi

della medicina di precisione, farmaci a bersaglio molecolare, immunologia,

terapia genica e terapie cellulari, hanno prodotto miglioramenti anche in
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giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il
webinar: ‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA.
GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE IN
ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA’, organizzato
da MOTORE SANITÀ.

giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il
webinar: ‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA. GOVERNANCE
DELL'INNOVAZIONE

IN ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA’, organizzato da
MOTORE SANITÀ. 

Lo scenario di innovazione tecnologica che si prospetta nei
prossimi anni in molte aree terapeutiche, è senz’altro molto
ricco di contenuti,

che fanno ben sperare i pazienti affetti da malattie fino a
qualche anno fa a prognosi infausta, in una cronicizzazione
se non addirittura in

alcuni casi in una guarigione. Un caso paradigmatico di
questo evolvere è senz’altro rappresentato dall’oncologia e
dall’oncoematologia,

dove lo sforzo di trovare sempre migliori armi per
combattere malattie prive di terapie efficaci e ben tollerate, è
stato ed è una vera e propria

lotta contro il tempo, per molti ricercatori, per molti clinici,
per molte famiglie. Basti pensare alle ultime linee di terapia
del mieloma multiplo
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 Vedi la scheda di questo utente

per l’oncoematologia con aspettativa di vita che non va oltre i
9 mesi o al tumore ovarico che con 5200 nuovi casi annui in
Italia e circa

trentamila le donne attualmente in trattamento, rappresenta
il 30% di tutti i tumori maligni dell’apparato genitale
femminile.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Antonio Frassoldati, Direttore UOC Oncologia clinica AOU
Ferrara 

- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -
Vicepresidente AIMaC 

- Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena,

Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici,
Regione Emilia-Romagna 

- Mario Luppi, Direttore SC Ematologia, Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena,

Past President Società Italiana di Ematologia Sperimentale 

- Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

- Giovanni Scambia, Direttore della ginecologia oncologica del
Policlinico, Gemelli di Roma

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

MODERANO: 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 26 Novembre, iscriviti al
seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR
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ONCOLOGIA e
ONCOEMATOLOGIA:
"Collaborazione e
comunicazione per garantire
innovazione e sostenibilità al
servizio del paziente"
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

26 novembre 2020 - L'attuale pandemia Covid-19 ha fatto

comprendere come il sistema salute negli ultimi anni sia stato

continuamente depauperato di mezzi e risorse, volendo

mantenere il paziente al centro del sistema, tutto deve essere

volto per garantirgli un beneficio in termini di salute e di vita.

26 novembre 2020 - L'attuale pandemia Covid-19 ha fatto

comprendere come il sistema salute negli ultimi anni sia

stato continuamente depauperato di mezzi e risorse, volendo

mantenere il paziente al centro del sistema, tutto deve

essere volto per garantirgli un beneficio in termini di salute e di

vita. Tra le innumerevoli innovazioni terapeutiche in

oncologia e oncoematologia durante gli ultimi anni si è arrivati ad

individuare il BCMA e la sua azione nello sviluppo

del mieloma multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei pazienti

refrattari: l'antigene di maturazione delle cellule B

(BCMA), infatti, si è rivelato un bersaglio ideale per l'immunoterapia

target del mieloma multiplo. Ma le speranze

nell'innovazione devono conciliarsi con la sostenibilità dei sistemi

sanitari che in tutto il mondo vedono diminuire gli

investimenti nella salute. Per fare il punto sullo stato dell'arte

in Regione Emilia-Romagna, Motore Sanità ha

organizzato il secondo di tre webinar dal titolo "FOCUS

GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA

E ONCOEMATOLOGIA", che ha visto confrontarsi pazienti, clinici,

industria e istituzioni, realizzato grazie al

contributo incondizionato di GLAXOSMITHKLINE e DAIICHI

SAN KYO.
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"Gli straordinari progressi della medicina di precisione, che

comprende terapie a bersaglio molecolare,

immunoterapie e terapie geniche e cellulari hanno un impatto

fortemente positivo sulla cura dei pazienti che

soffrono di neoplasie ematologiche, tra cui il mieloma multiplo. Non

vi è dubbio, tuttavia, che le nuove frontiere

della medicina di precisione in ematologia oncologica ci obbligano

ad aiutare paziente e famiglia a comprendere

e gestire l'impallo palco-sociale delle decisioni di

trattamento. Questo richiede l'implementazione di Ambulatori di

Cure Palliative/Supportive Precoci, che si affianchino agli Ambulatori

Tradizionali Ematologici, per costruire un

Modello Nuovo di Assistenza Integrata, ancora negletto nel nostro

Paese, che si realizza all' interno dell'Ospedale,

ed è offerta ai pazienti ed al loro «caregiver», in urta fase molto

precoce del percorso di cura. Le Cure

Palliative/Supportive Precoci permettono di costruire in modo

anticipato, una relazione di comunicazione

medico-paziente e «caregiver» di lunga durata e profonda, in cui

sono discusse e rivalutate, durante la traiettoria di

malattia, la diagnosi di malattia avanzata, durante le fasi di cura e

successiva ricaduta, la prognosi, la possibilità

di ricorrere a successive linee di terapie «standard» o sperimentali

oppure di astenersi dalle terapie attive e potere,

viceversa, ricevere terapie palliative e di supporto, capaci di ridurre

ed eliminare il dolore, i sintomi fisici e psicologici,

la sofferenza e di allungare una periodo di vita di qualità, con

consapevolezza", ha detto Mario Luppi, Direttore SC

Ematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di

Modena, Past President Società Italiana di Ematologia

Sperimentale

"Negli ultimi decenni si è posto in maniera sempre più

preponderante il governo dell'innovazione in ambito oncologico

ed ematologico. Ciò è dovuto da un lato ai bisogni largamente

insoddisfatti in diverse condizioni e setting di patologie

onco ematologiche e dall'altro alla possibilità di avere sempre più

precocemente farmaci con dati scientifici non definitivi

pur tuttavia seppur preliminari, molto promettenti. Il progressivo

sviluppo conoscitivo delle caratteristiche clinico-biologiche

dei vari tumori ha prodotto e produrrà, sempre di più in futuro,

entità tumorali tra il raro ed il molto raro. Ciò comporterà
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l'impossibilità di avere studi clinici scientificamente e

metodologicamente di qualità alta al momento della disponibilità

del

farmaco o della sua immissione in commercio. Per cui il SSN e i SSR

dovranno attrezzarsi a far sì che la Real life possa

trasformarsi in uno studio osservazionale prospettico al fine di

completare il resto di sviluppo di questi farmaci per poter

attribuire loro il reale valore terapeutico ed economico. Affinché la

Real life diventi un'attività assistenziale non solo

finalizzata alla cura del malato ma anche al progressivo aumento

delle conoscenze è necessario ed indispensabile

che i professionisti dei vari centri oncologici ed ematologici facciano

parte di una rete integrata costituita da supporti

(informatizzazione comune) condividendo raccomandazioni, linee

guida e le attività di ricerca Clinica", ha spiegato

Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena,

Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione

Emilia-Romagna
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'Focus Emilia-Romagna.
Govemance dell'innovazione in
oncologia e oncoematologia' -
26 Novembre 2020 - ORE 10
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:

'FOCUS EMILIA-ROMAGNA. GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE IN

ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA', organizzato da MOTORE

SANITÀ.

giovedì 26 novembre dalle ore lo alle 13:30, si terrà

il webinar: 'FOCUS EMILIA-ROMAGNA.

DELL'INNOVAZIONE

GOVERNANCE

IN ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA', organizzato da MOTORE
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anni in molte aree terapeutiche, è senz'altro molto ricco di contenuti,

che fanno ben sperare i pazienti affetti da malattie fino a qualche anno

fa a prognosi infausta, in una cronicizzazione se non addirittura in

alcuni casi in una guarigione. Un caso paradigmatico di questo evolvere

è senz'altro rappresentato dall'oncologia e dall'oncoematologia,

prive di terapie efficaci e ben tollerate, è stato ed è una vera e propria

lotta contro il tempo, per molti ricercatori, per molti clinici, per molte

famiglie. Basti pensare alle ultime linee di terapía del mieloma multiplo

per l'oncoematologia con aspettativa di vita che non va oltre i 9 mesi o

al tumore ovarico che con 5200 nuovi casi annui in Italia e circa

trentamila le donne attualmente in Lidtlamento, rappresenta il 30% di

tutti i tumori maligni dell'apparato genitale femminile.

Stesso autore
'Immunoterapia ed

efficienza

organizzativa. Un

nuovo modello di

governante nel

trattamento dei

tumori della
mammella' - 26

Novembre 2020 - ORE

15

I prossimo giovedì 26 Novembre

dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il

webinar: 'IMMUNOTERAPIA ED

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA. UN

NUOVO MODELLO DI

GOVERNANCE NEL TRATTAMENTO

DEI TUMORI DELLA MAMMELLA',

organizzato da MOTORE SANITÀ.

il prossimo giovedì 26

Novembre dalle ore 15 alle 17:30,

si terrà

il webinar: 'IMMUNOTERAPIA ED

EFFICIENZA ORGANIZZATIVA. UN

NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE

NELTRATTAMENTO DEI TUMORI

DELLA MAMMELLA', organizzato

da MOTORE SANITÀ. Il carcinoma

mammario è la neoplasia più

frequente tra le donne ed è

potenzialmente grave se non è

individuatae cu (continua)

Farmaco equivalente:

"Dopo anni, pur

garantendo

sostenibilità al SSN e

risparmio ai cittadini,

il loro uso in Italia è

ancora a macchia di
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TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: Scuola e Università

- Antonio Frassoldati, Direttore UOC Oncologia clinica AOU Ferrara Siti web e pubblidtà

- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente Spettacoli e TV

AIMaC
Sport

- Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda

Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, 
Sviluppo sostenibile

Telefonia
Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione

Emilia-Romagna Trattamenti estetici

- Mario Luppi, Direttore SC Ematologia, Azienda Ospedaliero- Turismo e Vacanze

Universitaria Policlinico di Modena,

Past President Società Italiana di Ematologia Sperimentale

- Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

- Giovanni Scambia, Direttore della ginecologia oncologica del

Policlinico, Gemelli di Roma

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese,

Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

MODERANO:

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 26 Novembre, iscriviti al

seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR
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4 novembre 2020 - I farmaci

equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via di

somministrazione e indicazioni di

un farmaco di marca non più

coperto da brevetto (originator),

sono dal punto di vista

terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che

vanno da un minimo del 20% ad

oltre il 50%. 24 novembre 2020 - I

farmaci equivalenti avendo stesso

principio attivo, concentrazione,

forma farmaceutica, via

disomministrazione e indicazioni di

un farmaco di marca non più

coperto da brevetto (originator),

sono dal punto

divista terapeutico, equivalenti al

prodotto di marca ma molto più

economici, con risparmi che vanno

da un minimo de120% ad oltre il

50%. Questo è fo (continua)

Telelnedicine
R-evolution: 'Stop alla

tecnologia per pochi
eletti, necessario

garantire assistenza a
tutti i pazienti a livello

nazionale'
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‘Focus Emilia-Romagna. Governance dell’in
novazione in oncologia e oncoematologia’ – 
26 Novembre 2020 – ORE 10

Motore Sanita   24 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA.

GOVERNANCE DELL’INNOVAZIONE

IN ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA’, organizzato da  MOTORE SANITÀ. 

Lo scenario di innovazione tecnologica che si prospetta nei prossimi anni in molte aree terapeutiche, è

senz’altro molto ricco di contenuti,

che fanno ben sperare i pazienti affetti da malattie fino a qualche anno fa a prognosi infausta, in una

cronicizzazione se non addirittura in

alcuni casi in una guarigione. Un caso paradigmatico di questo evolvere è senz’altro rappresentato

dall’oncologia e dall’oncoematologia,

dove lo sforzo di trovare sempre migliori armi per combattere malattie prive di terapie efficaci e ben

tollerate, è stato ed è una vera e propria

lotta contro il tempo, per molti ricercatori, per molti clinici, per molte famiglie. Basti pensare alle ultime

linee di terapia del mieloma multiplo

per l’oncoematologia con aspettativa di vita che non va oltre i 9 mesi o al tumore ovarico che con 5200

nuovi casi annui in Italia e circa

trentamila le donne attualmente in trattamento, rappresenta il 30% di tutti i tumori maligni

dell’apparato genitale femminile.

 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

– Antonio Frassoldati, Direttore UOC Oncologia clinica AOU Ferrara

– Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO – Vicepresidente AIMaC

– Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di

Modena,

Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione Emilia-Romagna
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‘Immunoterapia ed efficienza

organizzativa. Un nuovo modello di
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della mammella’ – 26 Novembre 2020 –
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 10   

– Mario Luppi, Direttore SC Ematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena,

Past President Società Italiana di Ematologia Sperimentale

– Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

– Giovanni Scambia, Direttore della ginecologia oncologica del Policlinico, Gemelli di Roma

– Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna Pisa

 

MODERANO: 

– Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

– Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 26 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR
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ONCOLOGIA e ONCOEMATOLOGIA: “Collaborazione
e comunicazione per garantire innovazione e
sostenibilità al servizio del paziente”
L’attuale pandemia Covid-19 ha fatto comprendere come il sistema salute negli ultimi
anni sia stato continuamente depauperato di mezzi e risorse, volendo mantenere il
paziente al centro del sistema, tutto deve essere volto per garantirgli un beneficio in
termini di salute e di vita.

bologna, 26/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
L’attuale pandemia Covid-19 ha fatto comprendere come il sistema salute negli
ultimi anni sia stato continuamente depauperato di mezzi e risorse, volendo
mantenere il paziente al centro del sistema, tutto deve essere volto per
garantirgli un beneficio in termini di salute e di vita. Tra le innumerevoli
innovazioni terapeutiche in oncologia e oncoematologia durante gli ultimi anni si
è arrivati ad individuare il BCMA e la sua azione nello sviluppo del mieloma
multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di
maturazione delle cellule B(BCMA), infatti, si è rivelato un bersaglio ideale per
l'immunoterapia target del mieloma multiplo. Ma le speranze nell’innovazione
devono conciliarsi con la sostenibilità dei sistemi sanitari che in tutto il mondo
vedono diminuire gli investimenti nella salute. Per fare il punto sullo stato
dell’arte in Regione Emilia-Romagna, Motore Sanità ha organizzato il
secondo di tre webinar dal titolo “FOCUS GOVERNANCE
DELL’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIAE ONCOEMATOLOGIA”, che ha
visto confrontarsi pazienti, clinici, industria e istituzioni, realizzato grazie al
contributo incondizionato di GLAXOSMITHKLINE e DAIICHI SANKYO.

“Gli straordinari progressi della medicina di precisione, che comprende terapie a
bersaglio molecolare, immunoterapie e terapie geniche e cellulari hanno un

Segui i comunicati stampa su

Il presidente dell’edizione saudita
di Urban20 augura “buona
fortuna” all’Italia per la presidenza
di Urban20 nel 2021

In evidenza

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

26-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 13



    

impatto fortemente positivo sulla cura dei pazienti che soffrono di
neoplasie ematologiche, tra cui il mieloma multiplo. Non vi è dubbio, tuttavia,
che le nuove frontiere della medicina di precisione in ematologia oncologica ci
obbligano ad aiutare paziente e famiglia a comprendere e gestire l’impatto psico-
sociale delle decisioni di trattamento. Questo richiede l'implementazione di
Ambulatori di Cure Palliative/Supportive Precoci, che si affianchino agli
Ambulatori Tradizionali Ematologici, per costruire un Modello Nuovo di
Assistenza Integrata, ancora negletto nel nostro Paese, che si realizza all’
interno dell’Ospedale, ed è offerta ai pazienti ed al loro «caregiver», in una fase
molto precoce del percorso di cura. Le Cure Palliative/Supportive Precoci
permettono di costruire in modo anticipato, una relazione di
comunicazione medico-paziente e «caregiver» di lunga durata e profonda, in cui
sono discusse e rivalutate, durante la traiettoria dimalattia, la diagnosi di
malattia avanzata, durante le fasi di cura e successiva ricaduta, la prognosi, la
possibilità di ricorrere a successive linee di terapie «standard» o sperimentali
oppure di astenersi dalle terapie attive e potere, viceversa, ricevere terapie
palliative e di supporto, capaci di ridurre ed eliminare il dolore, i sintomi fisici e
psicologici, la sofferenza e di allungare una periodo di vita di qualità,  con
consapevolezza”, ha detto Mario Luppi, Direttore SCEmatologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Past President Società Italiana
di Ematologia Sperimentale.

“Negli ultimi decenni si è posto in maniera sempre più preponderante il governo
dell’innovazione in ambito oncologico ed ematologico. Ciò è dovuto da un lato ai
bisogni largamente insoddisfatti in diverse condizioni e setting di patologie onco
ematologiche e dall’altro alla possibilità di avere sempre più precocemente
farmaci con dati scientifici non definitivi pur tuttavia seppur preliminari, molto
promettenti. Il progressivo sviluppo conoscitivo delle caratteristiche clinico-
biologiche dei vari tumori ha prodotto e produrrà, sempre di più in futuro, entità
tumorali tra il raro ed il molto raro. Ciò comporterà l’impossibilità di avere studi
clinici scientificamente e metodologicamente di qualità alta al momento della
disponibilità del farmaco o della sua immissione in commercio. Per cui il SSN e i
SSR dovranno attrezzarsi a far sì che la Real life possa trasformarsi in uno studio
osservazionale prospettico al fine di completare il resto di sviluppo di questi
farmaci per poter attribuire loro il reale valore terapeutico ed economico.
Affinché la Real life diventi un’attività assistenziale non solo finalizzata alla cura
del malato ma anche al progressivo aumento delle conoscenze è necessario ed
indispensabile che i professionisti dei vari centri oncologici ed ematologici
facciano parte di una rete integrata costituita da supporti(informatizzazione
comune) condividendo raccomandazioni, linee guida e le attività di ricerca
Clinica”, ha spiegato Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica
Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena, Coordinatore clinico
Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione Emilia-Romagna
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'Focus Emilia-Romagna. Governance dell'innovazione
in oncologia e oncoematologia’ - 26 Novembre 2020 -
ORE 10
Giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘FOCUS EMILIA-
ROMAGNA. GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA E
ONCOEMATOLOGIA’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

bologna, 24/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘FOCUS
EMILIA-ROMAGNA. GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE

IN ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA’, organizzato da  MOTORE
SANITÀ.  

Lo scenario di innovazione tecnologica che si prospetta nei prossimi anni in
molte aree terapeutiche, è senz’altro molto ricco di contenuti, che fanno ben
sperare i pazienti affetti da malattie fino a qualche anno fa a prognosi infausta, in
una cronicizzazione se non addirittura in alcuni casi in una guarigione. Un caso
paradigmatico di questo evolvere è senz’altro rappresentato dall’oncologia e
dall’oncoematologia, dove lo sforzo di trovare sempre migliori armi per
combattere malattie prive di terapie efficaci e ben tollerate, è stato ed è una vera
e propria lotta contro il tempo, per molti ricercatori, per molti clinici, per molte
famiglie. Basti pensare alle ultime linee di terapia del mieloma multiploper
l’oncoematologia con aspettativa di vita che non va oltre i 9 mesi o al tumore
ovarico che con 5200 nuovi casi annui in Italia e circa trentamila le donne
attualmente in trattamento, rappresenta il 30% di tutti i tumori maligni
dell’apparato genitale femminile.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Antonio Frassoldati, Direttore UOC Oncologia clinica AOU Ferrara 
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- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente AIMaC 

- Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda Ospedaliero-
Universitaria Policlinico di Modena,

Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione Emilia-
Romagna 

- Mario Luppi, Direttore SC Ematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena,

Past President Società Italiana di Ematologia Sperimentale 

- Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

- Giovanni Scambia, Direttore della ginecologia oncologica del Policlinico,
Gemelli di Roma

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna Pisa

 

MODERANO: 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità 

 

Per partecipare al webinar del 26 Novembre, iscriviti al
seguente link: ISCRIVITI AL WEBINAR 
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'Focus Emilia-Romagna. Governance
dell'innovazione in oncologia e
oncoematologia’ - 26 Novembre 2020 -
ORE 10
Pubblicata da: RiTho 22 minuti fa | 1 lettura

giovedì 26 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘FOCUS EMILIA-ROMAGNA.
GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE

IN ONCOLOGIA E ONCOEMATOLOGIA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Lo scenario di innovazione tecnologica che si prospetta nei prossimi anni in molte aree
terapeutiche, è senz’altro molto ricco di contenuti,

che fanno ben sperare i pazienti affetti da malattie fino a qualche anno fa a prognosi
infausta, in una cronicizzazione se non addirittura in

alcuni casi in una guarigione. Un caso paradigmatico di questo evolvere è senz’altro
rappresentato dall’oncologia e dall’oncoematologia,

dove lo sforzo di trovare sempre migliori armi per combattere malattie prive di terapie
efficaci e ben tollerate, è stato ed è una vera e propria

lotta contro il tempo, per molti ricercatori, per molti clinici, per molte famiglie. Basti
pensare alle ultime linee di terapia del mieloma multiplo

per l’oncoematologia con aspettativa di vita che non va oltre i 9 mesi o al tumore ovarico
che con 5200 nuovi casi annui in Italia e circa

trentamila le donne attualmente in trattamento, rappresenta il 30% di tutti i tumori
maligni dell’apparato genitale femminile.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Antonio Frassoldati, Direttore UOC Oncologia clinica AOU Ferrara 

- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente AIMaC 

- Giuseppe Longo, Direttore SC Medicina Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Policlinico di Modena,
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Coordinatore clinico Gruppo Regionale Farmaci Oncologici, Regione Emilia-Romagna 

- Mario Luppi, Direttore SC Ematologia, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena,

Past President Società Italiana di Ematologia Sperimentale 

- Sabrina Nardi, Responsabile AIL Pazienti

- Giovanni Scambia, Direttore della ginecologia oncologica del Policlinico, Gemelli di Roma

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna Pisa

MODERANO: 

- Alessandro Malpelo, Giornalista Scientifico

- Claudio Zanon, Direzione Scientifica Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 26 Novembre, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL
WEBINAR
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