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Martedì, 17 novembre 2020 - 16:36:00

Sanità Puglia, 'Governance dell'innovazione in
Oncologia e Oncoematologia'
Focus di Motore Sanità sulla Regine Puglia a proposito di 'Mielona
multiplo' e “Governance dell'Innovazione in Oncologia e
Oncoematologia".

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.

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.

- +
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Guarda la gallery

Tra le innumerevoli innovazioni terapeutiche in oncologia e

oncoematologia si è arrivati alla scoperta del BCMA e della sua

azione nello sviluppo del mieloma multiplo, svolta decisiva nel

trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di maturazione

delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il primo di tre webinar dal titolo

“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 SANKYO.

TRA I PARTECIPANTI:  

- Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco

Regione Puglia 

- Gennaro Cormio, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze

Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari 

- Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia 

- Celestino Ferrandina, Responsabile AIL Puglia, Presidente AIL Foggia

- Annamaria Leone, Presidente ACTO Onlus Bari 

- Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi di Bari, Direttore SC di

Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale Policlinico, Bari

- Patrizia Nardulli, Direttore della Farmacia Ospedaliera IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II Bari 

- Nicola Silvestris, Professore Associato Oncologia Medica IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari 

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

- Angelo Vacca, Direttore UOC Immunologia Clinica e Allergologia Università Studi di Bari 

MODERATORE: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Direzione Scientifica Motore Sanità

“Questi ultimi anni - ha spiegato Nicola Di Renzo, Direttore REP

Rete Ematologica Regione Puglia - sono stati caratterizzati in

campo ematologico dalla disponibilità di nuovi farmaci che ci

hanno fatto cambiare paradigmi terapeutici, consentendoci di

prolungare in maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti,

attraverso la cronicizzazione di alcune malattie o l’utilizzo di

terapie cellulari sempre più sofisticate".

"Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’acquisizione di conoscenze biologiche - ha aggiunto Di Renzo

- che ci hanno permesso una migliore definizione prognostica e la possibilità di differenziare le terapie

in funzione delle caratteristiche biologiche del singolo paziente, realizzando quella che viene definita

la ‘medicina di precisione’."

"L’ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle sfide che l'innovazione comporta - ha precisato

ancora Di Renzo - sia sotto il profilo diagnostico-molecolare che terapeutico. La Rete Ematologica

Pugliese, da anni impegnata nel consentire uniformità diagnostica-terapeutica su tutto il territorio

regionale, rappresenta lo strumento ideale per affrontare con successo l'innovazione e trasferirne i

vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto inutili i cosiddetti ‘viaggi della speranza’.”
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Le Aziende ai tempi del

“Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue - ha detto

Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi

di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale

Policlinico, Bari - è una patologia particolarmente complessa ed

eterogenea, nella cui gestione negli ultimi anni sono però stati fatti

importanti passi in avanti".

"In Puglia ogni anno sono circa 200 i nuovi casi di mieloma - ha specificato

Musto - ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni

precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono sottoposti a più linee di terapie cosiddette “di

salvataggio”. Nel nostro Centro seguiamo attualmente circa 150 pazienti affetti da mieloma in varie

fasi di malattia, in prevalenza trattati con terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in

programmi ‘di uso compassionevole’ e, soprattutto, nell’ambito di studi clinici nazionali e

internazionali, procedure, queste, che consentono l’utilizzo di farmaci innovativi prima della loro

commercializzazione".

"La novità terapeutica più consistente per il mieloma è stata la

recente introduzione della immunoterapia - ha ribadito e

spiegato Pellegrino Musto - in primo luogo gli anticorpi

monoclonali, che colpiscono specificatamente molecole

espresse sulla superficie delle cellule tumorali, che a loro volta

possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il

tumore e che potenziano l’attività anti-neoplastica del nostro

sistema immunitario".

"L’altra grande innovazione nel campo della immunoterapia - ha

continuato Musto - è rappresentata dall’utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si

tratta di una particolare popolazione di linfociti già presenti nel sangue

periferico del paziente, che vengono “estratti”, espansi e “indirizzati”

specificamente verso il mieloma, attraverso tecniche di bioingegneria

genetica che le rendono particolarmente efficaci nei confronti della

malattia, dopo la loro rinfusione nel paziente".

"I risultati preliminari di questo approccio, ancora da considerare

sperimentale, ma che contiamo di implementare presto all’Ematologia del Policlinico - ha concluso

- sono molto lusinghieri, anche in pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti”.

(gelormini@gmail.com)

Loading...
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Focus Puglia. Governance
dell'innovazione in oncologia e
oncoematologia

Martedì 17 novembre, Motore Sanità organizza un webinar su 'Focus Puglia. Governance
dell'innovazione in oncologia e oncoematologia', con il patrocinio del nostro istituto e la
partecipazione di di Patrizia Nardulli, direttore della farmacia ospedaliera del nostro IRCCS e
di Nicola Silvestris, professore associato oncologia medica. 

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.

Di questo e di molto altro si parlerà nel webinar in programma martedì 17 novembre. L'evento
è organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio del nostro istituto.

A questo link, il form per iscriversi - https://bit.ly/3pyGsE4
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16/11/2020
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16/11/2020
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"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”

20 novembre 2020

ROMA ‐ "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
si è arrivati alla scoperta del BCMA e della sua azione nello sviluppo del mieloma
multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di
maturazione delle cellule B, infatti, si è rivelato 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". è quanto fa sapere in una nota
Motore sanità che per fare il punto sullo stato dell'arte in Regione Puglia, ha
organizzato il primo di tre webinar dal titolo "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 Sankyo.

"Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo ematologico dalla
disponibilità di nuovi farmaci che ci hanno fatto cambiare paradigmi terapeutici
consentendoci di prolungare in maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti
attraverso la cronicizzazione di alcune malattie o l'utilizzo di terapie cellulari
sempre più sofisticate. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all'acquisizione di
conoscenze biologiche che ci hanno permesso una migliore definizione prognostica
e la possibilità di differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche
biologiche del singolo paziente realizzando quella che viene definita la 'medicina
di precisionè. L'ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle sfide che
l'innovazione comporta sia sotto il profilo diagnostico‐molecolare che terapeutico.
La Rete Ematologica Pugliese da anni impegnata nel consentire uniformità
diagnostica‐terapeutica su tutto il territorio regionale rappresenta lo strumento
ideale per affrontare con successo l'innovazione e trasferirne i vantaggi a tutti i
pazienti rendendo di fatto inutili i cosiddetti 'viaggi della speranza”, ha spiegato
Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia.

"Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, è una patologia
particolarmente complessa ed eterogenea, nella cui gestione negli ultimi anni
sono però stati fatti importanti passi in avanti. In Puglia ogni anno sono circa 200 i
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nuovi casi di mieloma, ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni
precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono sottoposti a più linee di
terapie cosiddette "di salvataggio". Nel nostro Centro seguiamo attualmente circa
150 pazienti affetti da mieloma in varie fasi di malattia, in prevalenza trattati con
terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in programmi 'di uso
compassionevolè e, soprattutto, nell'ambito di studi clinici nazionali e
internazionali, procedure, queste, che consentono l'utilizzo di farmaci innovativi
prima della loro commercializzazione. La novità terapeutica più consistente per il
mieloma è stata la recente introduzione della immunoterapia, in primo luogo gli
anticorpi monoclonali, che colpiscono specificamente molecole espresse sulla
superficie delle cellule tumorali, che possono veicolare al loro interno altri farmaci
tossici per il tumore e che potenziano l'attività anti‐neoplastica del nostro sistema
immunitario. L'altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è
rappresentata dall'utilizzo delle cosiddette CAR‐T. Si tratta di una particolare
popolazione di linfociti già presenti nel sangue periferico del paziente, che
vengono "estratti", espansi e "indirizzati" specificamente verso il mieloma
attraverso tecniche di bioingegneria genetica che le rendono particolarmente
efficaci nei confronti della malattia dopo la loro rinfusione nel paziente. I risultati
preliminari di questo approccio, ancora da considerare sperimentale, ma che
contiamo di implementare presto all'Ematologia del Policlinico, sono molto
lusinghieri, anche in pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti",
ha detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia università degli
Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale
Policlinico, Bari.
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Oncologia e oncoematologia: “Collaborazione
e comunicazione per garantire innovazione e
sostenibilità al servizio del paziente”
7 novembre 2020 – L’attuale pandemia Covid-19 ha fatto comprendere come il sistema
salute negli ultimi anni sia statocontinuamente depauperato di mezzi e risorse, volendo
mantenere il paziente al centro del sistema, tutto deve esserevolto per garantirgli un
beneficio in termini di salute e di vita.

Salute

M
18 novembre 2020 08:34

I più letti
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1
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

7 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 si è

arrivati alla scoperta del BCMA e della sua azione nello sviluppo del mieloma

multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di

maturazione delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il primo di tre

webinar dal titolo “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 SANKYO. “Questi ultimi anni sono stati

caratterizzati in campo ematologico dalla disponibilità di nuovi farmaci che ci

hanno fatto cambiare paradigmi terapeutici consentendoci di prolungare in

maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti attraverso la cronicizzazione

di alcune malattie o l’utilizzo di terapie cellulari sempre più sofisticate. Tutto

ciò è stato reso possibile grazie all’acquisizione di conoscenze biologiche che ci

hanno permesso una migliore definizione prognostica e la possibilità di

differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche biologiche del singolo

paziente realizzando quella che viene definita la ‘medicina di precisione’.

L’ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle sfide che l'innovazione

comporta sia sotto il profilo diagnostico-molecolare che terapeutico. La Rete

Ematologica Pugliese da anni impegnata nel consentire uniformità diagnostica-

Salute

1

2

3

4

Sezioni

1 / 2

    BARITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 10



terapeutica su tutto il territorio regionale rappresenta lo strumento ideale per

affrontare con successo l'innovazione e trasferirne i vantaggi a tutti i pazienti

rendendo di fatto inutili i cosiddetti ‘viaggi della speranza’”, ha spiegato Nicola

Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia “Il mieloma multiplo,

uno dei più frequenti tumori del sangue, è una patologia particolarmente

complessa ed eterogenea, nella cui gestione negli ultimi anni sono però stati

fatti importanti passi in avanti. In Puglia ogni anno sono circa 200 i nuovi casi

di mieloma, ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni

precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono sottoposti a più linee

di terapie cosiddette “di salvataggio”. Nel nostro Centro seguiamo attualmente

circa 150 pazienti affetti da mieloma in varie fasi di malattia, in prevalenza

trattati con terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in programmi

‘di uso compassionevole’ e, soprattutto, nell’ambito di studi clinici nazionali e

internazionali, procedure, queste, che consentono l’utilizzo di farmaci

innovativi prima della loro commercializzazione. La novità terapeutica più

consistente per il mieloma è stata la recente introduzione della

immunoterapia, in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono

specificatamente molecole espresse sulla superficie delle cellule tumorali, che

possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il tumore e che

potenziano l’attività anti-neoplastica del nostro sistema immunitario. L’altra

grande innovazione nel campo della immunoterapia è rappresentata

dall’utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si tratta di una particolare popolazione di

linfociti già presenti nel sangue periferico del paziente, che vengono “estratti”,

espansi e “indirizzati” specificamente verso il mieloma attraverso tecniche di

bioingegneria genetica che le rendono particolarmente efficaci nei confronti

della malattia dopo la loro rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di

questo approccio, ancora da considerare sperimentale, ma che contiamo di

implementare presto all’Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri,

anche in pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti.”, ha

detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli

Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale

Policlinico, Bari
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Oncologia e oncoematologia: “Collaborazione e comunicazione
per garantire innovazione e sostenibilità al servizio del
paziente”

 Bari Today  5 ore fa   Notizie da: Città di Bari 

7 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 si è

arrivati alla...

Leggi la notizia integrale su: Bari Today 

Il post dal titolo: «Oncologia e oncoematologia: “Collaborazione e comunicazione per garantire innovazione e sostenibilità al servizio del paziente”» è
apparso 5 ore fa sul quotidiano online Bari Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Bari.
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7 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.

17 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 si è arrivati alla scoperta del BCMA e della
sua azione nello sviluppo del mieloma multiplo, svolta
decisiva

nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di
maturazione delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il primo di tre
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webinar dal titolo “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
SANKYO.

“Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo
ematologico dalla disponibilità di nuovi farmaci che ci hanno
fatto

cambiare paradigmi terapeutici consentendoci di prolungare
in maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti
attraverso

la cronicizzazione di alcune malattie o l’utilizzo di terapie
cellulari sempre più sofisticate. Tutto ciò è stato reso
possibile grazie

all’acquisizione di conoscenze biologiche che ci hanno
permesso una migliore definizione prognostica e la
possibilità di

differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche
biologiche del singolo paziente realizzando quella che viene
definita la

‘medicina di precisione’. L’ematologia pugliese è attrezzata
per far fronte alle sfide che l'innovazione comporta sia sotto il
profilo

diagnostico-molecolare che terapeutico. La Rete Ematologica
Pugliese da anni impegnata nel consentire uniformità

diagnostica-terapeutica su tutto il territorio regionale
rappresenta lo strumento ideale per affrontare con successo
l'innovazione

e trasferirne i vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto
inutili i cosiddetti ‘viaggi della speranza’”, ha spiegato Nicola Di
Renzo,

Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia

“Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue,
è una patologia particolarmente complessa ed eterogenea,
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nella cui

gestione negli ultimi anni sono però stati fatti importanti
passi in avanti. In Puglia ogni anno sono circa 200 i nuovi casi
di mieloma,

ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni
precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono
sottoposti a più

linee di terapie cosiddette “di salvataggio”. Nel nostro Centro
seguiamo attualmente circa 150 pazienti affetti da mieloma
in varie fasi

di malattia, in prevalenza trattati con terapie convenzionali e
trapiantologiche, ma anche in programmi ‘di uso
compassionevole’ e,

soprattutto, nell’ambito di studi clinici nazionali e
internazionali, procedure, queste, che consentono l’utilizzo di
farmaci innovativi prima

della loro commercializzazione. La novità terapeutica più
consistente per il mieloma è stata la recente introduzione
della immunoterapia,

in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono
specificatamente molecole espresse sulla superficie delle
cellule tumorali, che

possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il
tumore e che potenziano l’attività anti-neoplastica del nostro
sistema immunitario.

L’altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è
rappresentata dall’utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si tratta di
una particolare

popolazione di linfociti già presenti nel sangue periferico del
paziente, che vengono “estratti”, espansi e “indirizzati”
specificamente verso il

mieloma attraverso tecniche di bioingegneria genetica che le
rendono particolarmente efficaci nei confronti della malattia
dopo la loro

rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di questo
approccio, ancora da considerare sperimentale, ma che
contiamo di implementare

presto all’Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri,
anche in pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti
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ha detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di
Ematologia Università degli Studi di Bari, Direttore SC di
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FOCUS PUGLIA. 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.

Gentile collega, 

domani 17 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il
webinar: 

‘FOCUS PUGLIA. 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
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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: 

- Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del
Farmaco Regione Puglia 

- Gennaro Cormio, Professore Ordinario Dipartimento di
Scienze Biomediche e Oncologia Umana, Università degli
Studi di Bari 

- Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione
Puglia 

- Celestino Ferrandina, Responsabile AIL Puglia, Presidente
AIL Foggia

- Annamaria Leone, Presidente ACTO Onlus Bari 

- Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia
Università degli Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con
Trapianto, AOU Consorziale Policlinico, Bari

- Patrizia Nardulli, Direttore della Farmacia Ospedaliera
IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II Bari 

- Nicola Silvestris, Professore Associato Oncologia Medica
IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari 

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

- Angelo Vacca, Direttore UOC Immunologia Clinica e
Allergologia Università Studi di Bari 
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MODERA: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Direzione
Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar di domani, iscriviti al seguente link:
ISCRIVITI AL WEBINAR
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Oncoematologia, terapie
convenzionali e trapiantologiche.
Innovazione e sostenibilità al servizio
del paziente
DI INSALUTENEWS.IT · 17 NOVEMBRE 2020

Roma, 17 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 si è arrivati alla scoperta del BCMA e della sua azione

nello sviluppo del mieloma multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei

pazienti refrattari: l’antigene di maturazione delle cellule B, infatti, si è

rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha
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organizzato il primo di tre webinar dal titolo “Governance dell’innovazione

in Oncologia e oncoematologia”, che ha visto confrontarsi pazienti, clinici,

industria e istituzioni.

“Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo ematologico dalla

disponibilità di nuovi farmaci che ci hanno fatto cambiare paradigmi

terapeutici consentendoci di prolungare in maniera significativa la

sopravvivenza dei pazienti attraverso la cronicizzazione di alcune malattie

o l’utilizzo di terapie cellulari sempre più sofisticate. Tutto ciò è stato reso

possibile grazie all’acquisizione di conoscenze biologiche che ci hanno

permesso una migliore definizione prognostica e la possibilità di

differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche biologiche del

singolo paziente realizzando quella che viene definita la ‘medicina di

precisione’. L’ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle sfide che

l’innovazione comporta sia sotto il profilo diagnostico-molecolare che

terapeutico. La Rete Ematologica Pugliese da anni impegnata nel

consentire uniformità diagnostica-terapeutica su tutto il territorio

regionale rappresenta lo strumento ideale per affrontare con successo

l’innovazione e trasferirne i vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto

inutili i cosiddetti ‘viaggi della speranza’”, ha spiegato Nicola Di Renzo,

Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia.

“Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, è una

patologia particolarmente complessa ed eterogenea, nella cui gestione

negli ultimi anni sono però stati fatti importanti passi in avanti. In Puglia

ogni anno sono circa 200 i nuovi casi di mieloma, ma sono molti di più i

pazienti che, diagnosticati negli anni precedenti, hanno visto la recidiva

della malattia e sono sottoposti a più linee di terapie cosiddette ‘di

salvataggio’. Nel nostro Centro seguiamo attualmente circa 150 pazienti

affetti da mieloma in varie fasi di malattia, in prevalenza trattati con

terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in programmi ‘di uso

compassionevole’ e, soprattutto, nell’ambito di studi clinici nazionali e

internazionali, procedure, queste, che consentono l’utilizzo di farmaci

innovativi prima della loro commercializzazione. La novità terapeutica più

consistente per il mieloma è stata la recente introduzione della

immunoterapia, in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono

specificatamente molecole espresse sulla superficie delle cellule tumorali,

che possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il tumore e

che potenziano l’attività anti-neoplastica del nostro sistema immunitario.

L’altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è

rappresentata dall’utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si tratta di una

particolare popolazione di linfociti già presenti nel sangue periferico del

paziente, che vengono ‘estratti’, espansi e ‘indirizzati’ specificamente

verso il mieloma attraverso tecniche di bioingegneria genetica che le

rendono particolarmente efficaci nei confronti della malattia dopo la loro

rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di questo approccio, ancora da

considerare sperimentale, ma che contiamo di implementare presto
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all’Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri, anche in pazienti che

hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti”, ha detto Pellegrino

Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi di Bari,

Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale Policlinico,

Bari.
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 martedì, Novembre 17, 2020

Home  Comunicati stampa

 ONCOLOGIA e ONCOEMATOLOGIA: “Collaborazione e comunicazione per garantire innovazione e sostenibilità al servizio del paziente”

ONCOLOGIA e ONCOEMATOLOGIA: “Colla
borazione e comunicazione per garantire inn
ovazione e sostenibilità al servizio del pazie
nte”

Motore Sanita   17 Novembre 2020   Comunicati stampa

      

17 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 si è arrivati alla scoperta del BCMA e della sua azione nello sviluppo del mieloma multiplo,

svolta decisiva

nel trattamento dei pazienti refrattari: l’antigene di maturazione delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il primo di tre webinar dal titolo “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 SANKYO.

 

“Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo ematologico dalla disponibilità di nuovi farmaci

che ci hanno fatto
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cambiare paradigmi terapeutici consentendoci di prolungare in maniera significativa la sopravvivenza

dei pazienti attraverso

la cronicizzazione di alcune malattie o l’utilizzo di terapie cellulari sempre più sofisticate. Tutto ciò è

stato reso possibile grazie

all’acquisizione di conoscenze biologiche che ci hanno permesso una migliore definizione prognostica

e la possibilità di

differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche biologiche del singolo paziente realizzando

quella che viene definita la

‘medicina di precisione’. L’ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle sfide che l’innovazione

comporta sia sotto il profilo

diagnostico-molecolare che terapeutico. La Rete Ematologica Pugliese da anni impegnata nel

consentire uniformità

diagnostica-terapeutica su tutto il territorio regionale rappresenta lo strumento ideale per affrontare

con successo l’innovazione

e trasferirne i vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto inutili i cosiddetti ‘viaggi della speranza’”, ha

spiegato Nicola Di Renzo,

Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia

 

“Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, è una patologia particolarmente

complessa ed eterogenea, nella cui

gestione negli ultimi anni sono però stati fatti importanti passi in avanti. In Puglia ogni anno sono circa

200 i nuovi casi di mieloma,

ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni precedenti, hanno visto la recidiva della

malattia e sono sottoposti a più

linee di terapie cosiddette “di salvataggio”. Nel nostro Centro seguiamo attualmente circa 150 pazienti

affetti da mieloma in varie fasi

di malattia, in prevalenza trattati con terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in programmi

‘di uso compassionevole’ e,

soprattutto, nell’ambito di studi clinici nazionali e internazionali, procedure, queste, che consentono

l’utilizzo di farmaci innovativi prima

della loro commercializzazione. La novità terapeutica più consistente per il mieloma è stata la recente

introduzione della immunoterapia,

in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono specificatamente molecole espresse sulla

superficie delle cellule tumorali, che

possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il tumore e che potenziano l’attività anti-

neoplastica del nostro sistema immunitario.

L’altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è rappresentata dall’utilizzo delle cosiddette

CAR-T. Si tratta di una particolare

popolazione di linfociti già presenti nel sangue periferico del paziente, che vengono “estratti”, espansi e

“indirizzati” specificamente verso il

mieloma attraverso tecniche di bioingegneria genetica che le rendono particolarmente efficaci nei

confronti della malattia dopo la loro

rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di questo approccio, ancora da considerare sperimentale,

ma che contiamo di implementare

presto all’Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri, anche in pazienti che hanno ricevuto

numerosi precedenti trattamenti.”,
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 11   

ha detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi di Bari, Direttore SC di

Ematologia con Trapianto,

AOU Consorziale Policlinico, Bari

Tags oncologia Puglia
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 lunedì, Novembre 16, 2020

Home  Salute, Benessere  ‘Focus Puglia. Governance dell’innovazione in oncologia e oncoematologia’ – 17 Novembre 2020 – ORE 10

‘Focus Puglia. Governance dell’innovazione i
n oncologia e oncoematologia’ – 17 Novemb
re 2020 – ORE 10

Motore Sanita   16 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Gentile collega,

domani 17 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:

‘FOCUS PUGLIA. 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: 

– Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco Regione Puglia

– Gennaro Cormio, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana,

Università degli Studi di Bari

– Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

‘Focus Puglia. Governance dell’innovazione

in oncologia e oncoematologia’ – 17

Novembre 2020 – ORE 10



Diabete: come non rimanere fregato dal

Covid


Coronavirus, Gianfranco Battisti: l’impegno

dei dipendenti del Gruppo FS Italiane


Dopo quasi un anno torna Federico Bassot:

il nuovo singolo “GLUCOSIO” disponibile su

tutti i Digital Store a partire dal 14/11/2020

!



In arrivo nel Vesuviano un innovativo

servizio di car sharing con auto elettriche


Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

16-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 28



 7   

– Celestino Ferrandina, Responsabile AIL Puglia, Presidente AIL Foggia

– Annamaria Leone, Presidente ACTO Onlus Bari

– Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi di Bari, Direttore SC di

Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale Policlinico, Bari

– Patrizia Nardulli, Direttore della Farmacia Ospedaliera IRCCS Oncologico Giovanni Paolo II Bari

– Nicola Silvestris, Professore Associato Oncologia Medica IRCCS “Giovanni Paolo II” di Bari

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

– Angelo Vacca, Direttore UOC Immunologia Clinica e Allergologia Università Studi di Bari

 

MODERA: 

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Direzione Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar di domani, 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.

roma, 17/11/2020 (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 si è
arrivati alla scoperta del BCMA e della sua azione nello sviluppo del mieloma
multiplo, svolta decisiva nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di
maturazione delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha
organizzato il primo di tre webinar dal titolo “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 SANKYO.

“Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo ematologico dalla
disponibilità di nuovi farmaci che ci hanno fatto cambiare paradigmi terapeutici
consentendoci di prolungare in maniera significativa la sopravvivenza dei
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pazienti attraverso la cronicizzazione di alcune malattie o l’utilizzo di terapie
cellulari sempre più sofisticate. Tutto ciò è stato reso possibile
grazie all’acquisizione di conoscenze biologiche che ci hanno permesso una
migliore definizione prognostica e la possibilità di differenziare le terapie in
funzione delle caratteristiche biologiche del singolo paziente realizzando quella
che viene definita la

‘medicina di precisione’. L’ematologia pugliese è attrezzata per far fronte alle
sfide che l'innovazione comporta sia sotto il profilo diagnostico-molecolare che
terapeutico. La Rete Ematologica Pugliese da anni impegnata nel consentire
uniformità diagnostica-terapeutica su tutto il territorio regionale rappresenta lo
strumento ideale per affrontare con successo l'innovazione e trasferirne i
vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto inutili i cosiddetti ‘viaggi della
speranza’”, ha spiegato Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica
Regione Puglia.

“Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, è una patologia
particolarmente complessa ed eterogenea, nella cui gestione negli ultimi anni
sono però stati fatti importanti passi in avanti. In Puglia ogni anno sono circa 200
i nuovi casi di mieloma, ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli
anni precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono sottoposti a più
linee di terapie cosiddette “di salvataggio”. Nel nostro Centro seguiamo
attualmente circa 150 pazienti affetti da mieloma in varie fasi di malattia, in
prevalenza trattati con terapie convenzionali e trapiantologiche, ma anche in
programmi ‘di uso compassionevole’ e, soprattutto, nell’ambito di studi clinici
nazionali e internazionali, procedure, queste, che consentono l’utilizzo di farmaci
innovativi prima della loro commercializzazione. La novità terapeutica più
consistente per il mieloma è stata la recente introduzione della immunoterapia,
in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono specificatamente
molecole espresse sulla superficie delle cellule tumorali, che possono veicolare al
loro interno altri farmaci tossici per il tumore e che potenziano l’attività anti-
neoplastica del nostro sistema immunitario.

L’altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è rappresentata
dall’utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si tratta di una particolare popolazione di
linfociti già presenti nel sangue periferico del paziente, che vengono “estratti”,
espansi e “indirizzati” specificamente verso il mieloma attraverso tecniche di
bioingegneria genetica che le rendono particolarmente efficaci nei confronti
della malattia dopo la loro rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di
questo approccio, ancora da considerare sperimentale, ma che contiamo di
implementare presto all’Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri,
anche in pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti.”, ha
detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli
Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale
Policlinico, Bari.
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Focus Puglia. Governance dell'innovazione in oncologia
e oncoematologia- 17 Novembre 2020 - ORE 10
FOCUS PUGLIA. 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.

roma, 16/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 

Il 17 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: 

‘FOCUS PUGLIA. GOVERNANCE DELL'INNOVAZIONE I N
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.
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TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del Farmaco Regione
Puglia 

- Gennaro Cormio, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze Biomediche
e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari 

- Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia 

- Celestino Ferrandina, Responsabile AIL Puglia, Presidente AIL Foggia

- Annamaria Leone, Presidente ACTO Onlus Bari 

- Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università degli Studi
di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU Consorziale Policlinico,
Bari

- Patrizia Nardulli, Direttore della Farmacia Ospedaliera IRCCS Oncologico
Giovanni Paolo II Bari 

- Nicola Silvestris, Professore Associato Oncologia Medica IRCCS “Giovanni
Paolo II” di Bari 

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

- Angelo Vacca, Direttore UOC Immunologia Clinica e Allergologia Università
Studi di Bari 

 

MODERA: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Direzione Scientifica Motore
Sanità

 

Per partecipare al webinar di domani, iscriviti al seguente link: ISCRIVITI AL
WEBINAR 
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'Focus Puglia. Governance
dell'innovazione in oncologia
e oncoematologia' - 17
Novembre 2020 - ORE 10
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

FOCUS PUGLIA. 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.

Gentile collega,

domani 17 novembre dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:

'FOCUS PUGLIA. 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 fina 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

da l l'oncoematolog ia,

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.
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Diabete: come non
rimanere fregato dal
Covid

114 Novembre è la Giornata

Mondiale del Diabete. Questa

patologia vista la sua grande

diffusione è considerata

l'epidemia del 21° secolo. La

giornata Mondiale del Diabete

ha anche visto la conclusione la

settimana di eventi formativi e

informativi rivolti a cittadini e

specialisti organizzata da

Diabete Italia Onlus in

collaborazione con Motore

Sanità. COMUNICATO

STAMPA Diabete: come non

rimanere fregato dal Covid II 14

Novembre è la Giornata Mondiale

del Diabete. Questa patologia

vista la sua grande diffusione è

consideratal'epidemia del 21°

secolo. La giornata Mondiale del

Diabete ha anche visto la

conclusione la settimana di

eventiformativi e informativi rivolti

a cittadini e

specialisti organizzata da Diabete

Italia (continua)

"Cirrosi epatica:
Aderenza alle
terapie, prevenzione
e presa in carico per
migliorare qualità di
vita del paziente e
sostenibilïtà del SSN"

1 ̀. , 1

Padova, 13 novembre 2020 —

Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epatica e ascite, potenziare

l'assistenza domiciliare,

formare il paziente e il

caregiver, rendere sostenibili le

cure e aumentare la qualità e

l'aspettativa di vita. Questi gli

argomenti discussi, con i

principali interlocutori del

Veneto, durante il Webinar:

"Focus La realtà italiana della
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TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

- Francesco Colasuonno, Responsabile Servizio Politiche del

Farmaco Regione Puglia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

- Gennaro Cormio, Professore Ordinario Dipartimento di Scienze 
Autori più attivi

Biomediche e Oncologia Umana, Università degli Studi di Bari

- Nicola Di Renzo, Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia

- Celestino Ferrandina, Responsabile AIL Puglia, Presidente AIL

Foggia

- Annamaria Leone, Presidente ACTO Onlus Bari

- Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia Università

degli Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con Trapianto, AOU

Consorziale Policlinico, Bari

- Patrizia Nardulli, Direttore della Farmacia Ospedaliera IRCCS

Oncologico Giovanni Paolo II Bari

- Nicola Silvestris, Professore Associato Oncologia Medica IRCCS

"Giovanni Paolo II" di Bari

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna Pisa

- Angelo Vacca, Direttore UOC Immunologia Clinica e Allergologia

Università Studi di Bari

MODERA:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico, Direzione Scientifica

Motore Sanità
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f y ~
Panariello
Visto (1068) volte

16-11-2020 hits (62) % segnala un abuso -Brusciano, Mondo della

politica in lutto per la
morte di Carmine
Buona ura. (Scritto da
Antonio Castaldo)

Visto (1043) volte

-Brusciano, Nuove azioni
dell'Amministrazione

Montanile contro il Covid-
19. (Scritto da Antonio

Casta Ido)
Visto (872) volte

Virginia Lepri "Sogno di

diventare una giornalista
sportiva"
Visto (7611 volte

Noi per Napoli Show in

ascesa di successo,
consensi ed audience

cirrosi epatica in epoca Covid-

19 tra terapie e impatto socio
economico" COMUNICATO
STAMPA Una patologia che conta

circa 20.000 decessi

l'anno"Cirrosi epatica: Aderenza

alle terapie, prevenzione e presa

in caricoper migliorare qualità di

vita del paziente e sostenibilità

del SSN" Padova, 13 novembre

2020 - Migliorare l'aderenza alla

terapia, prevenire complicanze

gravi come encefalopatia

epaticae

ascite, potenziare l'assistenza

domiciliare (continua)

Diabete Italia:
"Ruolo chiave
dell'infermiere nel
riconoscere la
malattia fin da
piccoli, con sete e
pipì è subito allarme"

13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata

Mondiale del diabete, Diabete

Italia Onlus insieme a Motore

Sanità e con il contributo

incondizionato di Sanofi, Novo

Nordisk, AstraZeneca e MSD, ha

riunito gli esperti della patologia

per fare il punto sulla situazione

italiana. 13 novembre 2020 - In

occasione della Giornata Mondiale

del diabete, Diabete Italia

Onlus insieme a Motore Sanità e

con il contributoincondizionalo di

Sanofi, Novo Nordisk,

AstraZeneca e MSD, ha riunito gli

esperti della patologia per fare il

punto sulla

situazione italiana.Ancora troppe

le persone, bambini e adulti che

non sanno di avere la malattia:

per combatterla nel m (continua)

"Ero malato di
diabete ma non
sapevo di esserlo"
scritto il i i

13 novembre 2020 - Il diabete

è un esempio paradigmatico di

patologia cronica a gestione

complessa (oltre 3.5 milioni di

pazienti dichiarano di esserne

affetti in Italia, ma con stime

che parlano di circa 5 milioni, un

costo per il SSN stimato intorno

ai 9 miliardi senza considerare

le spese indirette, una spesa

procapite per paziente più che

doppia verso un pari età non

malato ed è causa di 73 decessi
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ONCOLOGIA e
ONCOEMATOLOGIA:
"Collaborazione e
comunicazione per garantire
innovazione e sostenibilità al
servizio del paziente"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

7 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.

17 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 si è arrivati alla scoperta del BCMA e della sua

azione nello sviluppo del mieloma multiplo, svolta decisiva

nel trattamento dei pazienti refrattari: l'antigene di maturazione

delle cellule B, infatti, si è rivelato 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 Puglia, Motore Sanità ha organizzato il primo di tre

webinar dal titolo "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

SANKYO.

"Questi ultimi anni sono stati caratterizzati in campo ematologico

dalla disponibilità di nuovi farmaci che ci hanno fatto

cambiare paradigmi terapeutici consentendoci di prolungare in
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maniera significativa la sopravvivenza dei pazienti attraverso

la cronicizzazione di alcune malattie o l'utilizzo di terapie cellulari

sempre più sofisticate. Tutto ciò è stato reso possibile grazie

all'acquisizione di conoscenze biologiche che ci hanno permesso

una migliore definizione prognostica e la possibilità di

differenziare le terapie in funzione delle caratteristiche biologiche

del singolo paziente realizzando quella che viene definita la.

`medicina di precisione'. L'ematologia pugliese è attrezzata per far

fronte alle sfide che l'innovazione comporta sia sotto il profilo

diagnostico-molecolare che terapeutico. La Rete Ematologica

Pugliese da anni impegnata nel consentire uniformità

diagnostica-terapeutica su tutto il territorio regionale rappresenta

lo strumento ideale per affrontare con successo l'innovazione

e trasferirne i vantaggi a tutti i pazienti rendendo di fatto inutili i

cosiddetti 'viaggi della speranza—, ha spiegato Nicola DI Renzo,

Direttore REP Rete Ematologica Regione Puglia

"Il mieloma multiplo, uno dei più frequenti tumori del sangue, è una

patologia particolarmente complessa ed eterogenea, nella cui

gestione negli ultimi anni sono però stati fatti importanti passi in

avanti. In Puglia ogni anno sono circa 200 i nuovi casi di mieloma,

ma sono molti di più i pazienti che, diagnosticati negli anni

precedenti, hanno visto la recidiva della malattia e sono sottoposti

a più

linee di terapie cosiddette "di salvataggio", Nel nostro Centro

seguiamo attualmente circa 150 pazienti affetti da mieloma in varie

fasi

di malattia, in prevalenza trattati con terapie convenzionali e

trapiantologiche, ma anche in programmi 'di uso compassionevole'

e,

soprattutto, nell'ambito di studi clinici nazionali e internazionali,

procedure, queste, che consentono l'utilizzo di farmaci innovativi

prima

della loro commercializzazione. La novità terapeutica più

consistente per il mieloma è stata la recente introduzione della

immunoterapia,

in primo luogo gli anticorpi monoclonali, che colpiscono

specificatamente molecole espresse sulla superficie delle cellule

tumorali, che

possono veicolare al loro interno altri farmaci tossici per il tumore e

che potenziano l'attività anti-neoplastica del nostro sistema

immunitario.

L'altra grande innovazione nel campo della immunoterapia è

rappresentata dall'utilizzo delle cosiddette CAR-T. Si tratta di una

particolare

popolazione di linfociti già presenti nel sangue periferico del

paziente, che vengono "estratti", espansi e "indirizzati"

specificamente verso il

mieloma attraverso tecniche di bioinaeoneria genetica che le
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rendono particolarmente efficaci nei confronti della malattia dopo la

loro

rinfusione nel paziente. I risultati preliminari di questo approccio,

ancora da considerare sperimentale, ma che contiamo di

implementare

presto all'Ematologia del Policlinico, sono molto lusinghieri, anche in

pazienti che hanno ricevuto numerosi precedenti trattamenti.",

ha detto Pellegrino Musto, Professore Ordinario di Ematologia

Università degli Studi di Bari, Direttore SC di Ematologia con

Trapianto,

AOU Consorziale Policlinico, Bari

oncologia I puglia l

f

ti 17-11-2020 hits (71) %. segnala un abuso
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