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L'allarme degli oncologi. La pandemia ha ritardato (o cancellato) screening e diagnostica

Un milione e 400mila esami annullati,
nei prossimi anni rischiamo un'ecatombe

Le conseguenze
potrebbero essere
devastanti. The
Lancet ha stimato
un incremento nel
prossimo lustro di
3-4mila decessi
per tumore

(gtm) Il Covid da mesi sta mo-
nopolizzando non soltanto le
cronache, ma anche - e so-
prattutto - l'attenzione del
personale sanitario. Una si-
tuazione che è comune un po'
a tutta Italia e che ha (o avrà in
futuro) delle conseguenze

molto pesanti. Numerosi sono
infatti screening e visite che
hanno subìto rallentamenti e
cancellazioni. E se per alcuni
esami di routine ci si può
anche passare sopra, la que-
stione diventa molto più pe-
sante quando si tratta di ma-
lattie oncologiche. A lanciare
l'allarme è stato nei giorni
scorsi l'Osservatorio naziona-
le di screening, che ha cal-
colato che negli ultimi mesi un
milione e 400mila esami sono
stati annullati e dovranno es-
sere riprogrammati. Una si-
tuazione che potrebbe portare
a conseguenze drammatiche
nei prossimi anni.

L'appello degli oncologi è
risuonato forte e chiaro: «C'è
il tempo per recuperare ed è
un impegno che dobbiamo
prendere tutti nelle nostre
Regioni attraverso le Reti, le
iniziative e il confronto co-

stante».
Il tempo però non è tan-

tissimo. Sempre nei giorni
scorsi la rivista scientifica
The Lancet ha riportato una
fosca previsione degli epi-
demiologi, che prevede che
nei prossimi cinque anni ci
siano 3-4mila morti in più
per cancro.

Sull'attività di screening e
le possibili strategie per re-
cuperare in oncologia il tem-
po perduto a causa della pan-
demia alcuni esperti si sono
confrontati durante l'incon-
tro «Talk webinar. Reti On-
cologiche» organizzato da
Mondosanità. .
Quello che è emerso è che

l'oncologia durante l'emer-
genza sanitaria ha mostrato e
sta mostrando uno scenario
diversificato da regione a re-
gione, a seconda dell'inci-
denza dell'epidemia. La

maggior parte dei centri ha
continuato con le terapie far-
macologiche, seppur quan-
titativamente inferiori, buo-
na parte degli interventi chi-
rurgici oncologici sono stati
procastinati se non urgenti, i
follow up sono stati per lo più
effettuati tramite consulto e
le tecnologie più utilizzate
sono state telefonate e Wha-
tApp al di là delle rendi-
contazioni delle prestazioni,
l'attività di screening pro-
grammata e quella diagno-
stica ha risentito di pesanti
rallentamenti in alcune re-
gioni, in altre ha cercato di
mantenere i suoi ritmi no-
nostante le difficoltà orga-
nizzative.
Insomma, uno scenario

tutt'altro che roseo per chi
già sta combattendo una bat-
taglia durissima e che ha bi-
sogno di tutto il supporto
necessario per vincerla.
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L'allarme degli oncologi. La pandemia ha ritardato (o cancellato) screening e diagnostica

Un milione e 400mila esami annullati,
nei prossimi anni rischiamo un'ecatombe

Le conseguenze
potrebbero essere
devastanti. The
Lancet ha stimato
un incremento nel
prossimo lustro di
3-4mila decessi
per tumore
(gtm) Il Covid da mesi sta mo-
nopolizzando non soltanto le
cronache, ma anche - e so-
prattutto - l'attenzione del
personale sanitario. Una si-
tuazione che è comune un po'
a tutta Italia e che ha (o avrà in
futuro) delle conseguenze
molto pesanti. Numerosi sono

infatti screening e visite che
hanno subìto rallentamenti e
cancellazioni. E se per alcuni
esami di routine ci si può
anche passare sopra, la que-
stione diventa molto più pe-
sante quando si tratta di ma-
lattie oncologiche. A lanciare
l'allarme è stato nei giorni
scorsi l'Osservatorio naziona-
le di screening, che ha cal-
colato che negli ultimi mesi un
milione e 400mila esami sono
stati annullati e dovranno es-
sere riprogrammati. Una si-
tuazione che potrebbe portare
a conseguenze drammatiche
nei prossimi anni.

L'appello degli oncologi è
risuonato forte e chiaro: «C'è
il tempo per recuperare ed è
un impegno che dobbiamo
prendere tutti nelle nostre
Regioni attraverso le Reti, le
iniziative e il confronto co-

stante».
Il tempo però non è tan-

tissimo. Sempre nei giorni
scorsi la rivista scientifica
The Lancet ha riportato una
fosca previsione degli epi-
demiologi, che prevede che
nei prossimi cinque anni ci
siano 3-4mila morti in più
per cancro.

Sull'attività di screening e
le possibili strategie per re-
cuperare in oncologia il tem-
po perduto a causa della pan-
demia alcuni esperti si sono
confrontati durante l'incon-
tro «Talk webinar. Reti On-
cologiche» organizzato da
Mondosanità. .
Quello che è emerso è che

l'oncologia durante l'emer-
genza sanitaria ha mostrato e
sta mostrando uno scenario
diversificato da regione a re-
gione, a seconda dell'inci-
denza dell'epidemia. La

maggior parte dei centri ha
continuato con le terapie far-
macologiche, seppur quan-
titativamente inferiori, buo-
na parte degli interventi chi-
rurgici oncologici sono stati
procastinati se non urgenti, i
follow up sono stati per lo più
effettuati tramite consulto e
le tecnologie più utilizzate
sono state telefonate e Wha-
tApp al di là delle rendi-
contazioni delle prestazioni,
l'attività di screening pro-
grammata e quella diagno-
stica ha risentito di pesanti
rallentamenti in alcune re-
gioni, in altre ha cercato di
mantenere i suoi ritmi no-
nostante le difficoltà orga-
nizzative.
Insomma, uno scenario

tutt'altro che roseo per chi
già sta combattendo una bat-
taglia durissima e che ha bi-
sogno di tutto il supporto
necessario per vincerla.
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Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui
pazienti oncologici
Venerdì, 4 dicembre 2020 - 17:30:44
 

Roma, 4 dic. (askanews) - In tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul

paziente oncologico. E' l'appello che lancia la professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia

all'Università Politecnica delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona."Non

abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle attenzioni sono state concentrate sul

Covid inevitabilmente perché è una pandemia ed è qualcosa alla quale non eravamo assolutamente

abituati, però adesso che sono passati alcuni mesi possiamo, a ragion veduta, continuare a non

abbassare la guardia sul paziente oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha una malattia

potenzialmente fatale, in seconda battuta perché se contrae il Covid per lui le chanche di terapia e di

sopravvivenza sono decisamente diverse".Per la professoressa Berardi, che è anche coordinatore

dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere in pratica le indicazioni

che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità."Cercare il più possibile di testare, di tracciare e

di trattare le persone: le famose tre "T" dell'Oms diventano quanto mai necessarie oggi. Aggiungerei

anche un'altra "T", la tempestività con cui dobbiamo fare tutto questo e rendere anche omogeneo

questo comportamento a livello non solo regionale ma ovviamente nazionale".Altro aspetto

fondamentale, nella cura del paziente oncologico, è il contributo che può arrivare dalla sanità del

territorio. "Un aspetto importante riguarda il territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché

ci siamo resi conto che là dove il territorio è venuto a mancare chiaramente i problemi sono stati più

grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va creata interazione con le

strutture ospedaliere". In questo quadro generale si inserisce il Progetto "Oncorete Sharing and

Innovation System" di Motore Sanità, che ha l'obiettivo di realizzare una rete oncologica in ogni regione

Italiana. "Il progetto verte sulla possibilità di fare network ovvero di fare rete tra le diverse regioni.

Nell'ambito di ogni regione esistono reti oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre

regioni esiste un network tra professionisti che diventerà poi istituzionalizzazione e rete oncologica

fattiva. Nel progetto c è la possibilità di confronto e di condivisione di best practice così come di

condivisione di quelle che possono essere le criticità e le modalità di risoluzione. Questo periodo

pandemico ci ha decisamente dimostrato quanto sia importante fare rete e cercare di condividere,

specialmente in un periodo storico come questo, in cui gli episteme, il sapere certo e incontrovertibile

non c'è. Quindi vale molto l'esperienza, l'evidenza ma soprattutto vale il percorso, la possibilità di

avere delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri pazienti".
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Covid, Berardi: non abbassare la
guardia sui pazienti oncologici
Direttore clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona

Roma, 4 dic. (askanews) – In tempi di emergenza coronavirus è importante non
abbassare la guardia sul paziente oncologico. E’ l’appello che lancia la
professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia all’Università Politecnica
delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona.

“Non abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle
attenzioni sono state concentrate sul Covid inevitabilmente perché è una
pandemia ed è qualcosa alla quale non eravamo assolutamente abituati, però
adesso che sono passati alcuni mesi possiamo, a ragion veduta, continuare a
non abbassare la guardia sul paziente oncologico che è fragile due volte: in
primis perché ha una malattia potenzialmente fatale, in seconda battuta
perché se contrae il Covid per lui le chanche di terapia e di sopravvivenza sono
decisamente diverse”.
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Per la professoressa Berardi, che è anche coordinatore dell’Associazione
Italiana di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere in pratica le
indicazioni che arrivano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Cercare il più possibile di testare, di tracciare e di trattare le persone: le
famose tre “T” dell’Oms diventano quanto mai necessarie oggi. Aggiungerei
anche un’altra “T”, la tempestività con cui dobbiamo fare tutto questo e
rendere anche omogeneo questo comportamento a livello non solo regionale
ma ovviamente nazionale”.

Altro aspetto fondamentale, nella cura del paziente oncologico, è il contributo
che può arrivare dalla sanità del territorio. “Un aspetto importante riguarda il
territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché ci siamo resi conto
che là dove il territorio è venuto a mancare chiaramente i problemi sono stati
più grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va
creata interazione con le strutture ospedaliere”.

In questo quadro generale si inserisce il Progetto “Oncorete Sharing and
Innovation System” di Motore Sanità, che ha l’obiettivo di realizzare una rete
oncologica in ogni regione Italiana. “Il progetto verte sulla possibilità di fare
network ovvero di fare rete tra le diverse regioni. Nell’ambito di ogni regione
esistono reti oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre
regioni esiste un network tra professionisti che diventerà poi
istituzionalizzazione e rete oncologica fattiva. Nel progetto c è la possibilità di
confronto e di condivisione di best practice così come di condivisione di quelle
che possono essere le criticità e le modalità di risoluzione. Questo periodo
pandemico ci ha decisamente dimostrato quanto sia importante fare rete e
cercare di condividere, specialmente in un periodo storico come questo, in cui
gli episteme, il sapere certo e incontrovertibile non c’è. Quindi vale molto
l’esperienza, l’evidenza ma soprattutto vale il percorso, la possibilità di avere
delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri pazienti”.
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Roma, 4 dic. (askanews) - In tempi di emergenza coronavirus è importante non

abbassare la guardia sul paziente oncologico. E' l'appello che lancia la

professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia all'Università Politecnica

delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona.

"Non abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle attenzioni

sono state concentrate sul Covid inevitabilmente perché è una pandemia ed è

qualcosa alla quale non eravamo assolutamente abituati, però adesso che sono

passati alcuni mesi possiamo, a ragion veduta, continuare a non abbassare la

Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui
pazienti oncologici
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guardia sul paziente oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha una

malattia potenzialmente fatale, in seconda battuta perché se contrae il Covid per

lui le chanche di terapia e di sopravvivenza sono decisamente diverse".

Per la professoressa Berardi, che è anche coordinatore dell'Associazione Italiana

di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere in pratica le indicazioni che

arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

"Cercare il più possibile di testare, di tracciare e di trattare le persone: le famose tre

"T" dell'Oms diventano quanto mai necessarie oggi. Aggiungerei anche un'altra

"T", la tempestività con cui dobbiamo fare tutto questo e rendere anche

omogeneo questo comportamento a livello non solo regionale ma ovviamente

nazionale".

Altro aspetto fondamentale, nella cura del paziente oncologico, è il contributo che

può arrivare dalla sanità del territorio. "Un aspetto importante riguarda il

territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché ci siamo resi conto che

là dove il territorio è venuto a mancare chiaramente i problemi sono stati più

grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va creata

interazione con le strutture ospedaliere".

In questo quadro generale si inserisce il Progetto "Oncorete Sharing and

Innovation System" di Motore Sanità, che ha l'obiettivo di realizzare una rete

oncologica in ogni regione Italiana. "Il progetto verte sulla possibilità di fare

network ovvero di fare rete tra le diverse regioni. Nell'ambito di ogni regione

esistono reti oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre regioni

esiste un network tra professionisti che diventerà poi istituzionalizzazione e rete

oncologica fattiva. Nel progetto c è la possibilità di confronto e di condivisione di

best practice così come di condivisione di quelle che possono essere le criticità e le

modalità di risoluzione. Questo periodo pandemico ci ha decisamente dimostrato

quanto sia importante fare rete e cercare di condividere, specialmente in un

periodo storico come questo, in cui gli episteme, il sapere certo e incontrovertibile

non c'è. Quindi vale molto l'esperienza, l'evidenza ma soprattutto vale il percorso,

la possibilità di avere delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri pazienti".
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Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui pazienti
oncologici

 Notizie.it  3 ore fa  Redazione Notizie.it

Roma, 4 dic. (askanews) – In tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul paziente oncologico. E’ l’appello che
lancia la professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali
Riuniti di Ancona.

“Non abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle attenzioni sono state concentrate sul Covid inevitabilmente perché è una
pandemia ed è qualcosa alla quale non eravamo assolutamente abituati, però adesso che sono passati alcuni mesi possiamo, a ragion veduta,
continuare a non abbassare la guardia sul paziente oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha una malattia potenzialmente fatale, in
seconda battuta perché se contrae il Covid per lui le chanche di terapia e di sopravvivenza sono decisamente diverse”.

Per la professoressa Berardi, che è anche coordinatore dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere in pratica
le indicazioni che arrivano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Cercare il più possibile di testare, di tracciare e di trattare le persone: le famose tre “T” dell’Oms diventano quanto mai necessarie oggi.
Aggiungerei anche un’altra “T”, la tempestività con cui dobbiamo fare tutto questo e rendere anche omogeneo questo comportamento a livello
non solo regionale ma ovviamente nazionale”.

Altro aspetto fondamentale, nella cura del paziente oncologico, è il contributo che può arrivare dalla sanità del territorio. “Un aspetto importante
riguarda il territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché ci siamo resi conto che là dove il territorio è venuto a mancare chiaramente i
problemi sono stati più grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va creata interazione con le strutture ospedaliere”.

In questo quadro generale si inserisce il Progetto “Oncorete Sharing and Innovation System” di Motore Sanità, che ha l’obiettivo di realizzare una
rete oncologica in ogni regione Italiana. “Il progetto verte sulla possibilità di fare network ovvero di fare rete tra le diverse regioni. Nell’ambito di
ogni regione esistono reti oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre regioni esiste un network tra professionisti che diventerà
poi istituzionalizzazione e rete oncologica fattiva. Nel progetto c è la possibilità di confronto e di condivisione di best practice così come di
condivisione di quelle che possono essere le criticità e le modalità di risoluzione. Questo periodo pandemico ci ha decisamente dimostrato
quanto sia importante fare rete e cercare di condividere, specialmente in un periodo storico come questo, in cui gli episteme, il sapere certo e
incontrovertibile non c’è. Quindi vale molto l’esperienza, l’evidenza ma soprattutto vale il percorso, la possibilità di avere delle indicazioni comuni
a beneficio dei nostri pazienti”.
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Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui pazienti oncologici

Questo contenuto al momento non è disponibile.

Roma, 4 dic. (askanews) – In tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul paziente oncologico. E’

l’appello che lancia la professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia all’Università Politecnica delle Marche e direttore clinica

Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona.

“Non abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle attenzioni sono state concentrate sul Covid inevitabilmente

perché è una pandemia ed è qualcosa alla quale non eravamo assolutamente abituati, però adesso che sono passati alcuni mesi

possiamo, a ragion veduta, continuare a non abbassare la guardia sul paziente oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha

una malattia potenzialmente fatale, in seconda battuta perché se contrae il Covid per lui le chanche di terapia e di sopravvivenza sono

decisamente diverse”.

Per la professoressa Berardi, che è anche coordinatore dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere

in pratica le indicazioni che arrivano dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

“Cercare il più possibile di testare, di tracciare e di trattare le persone: le famose tre “T” dell’Oms diventano quanto mai necessarie

oggi. Aggiungerei anche un’altra “T”, la tempestività con cui dobbiamo fare tutto questo e rendere anche omogeneo questo

comportamento a livello non solo regionale ma ovviamente nazionale”.

Altro aspetto fondamentale, nella cura del paziente oncologico, è il contributo che può arrivare dalla sanità del territorio. “Un aspetto

importante riguarda il territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché ci siamo resi conto che là dove il territorio è venuto a

mancare chiaramente i problemi sono stati più grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va creata

interazione con le strutture ospedaliere”.

In questo quadro generale si inserisce il Progetto “Oncorete Sharing and Innovation System” di Motore Sanità, che ha l’obiettivo di

realizzare una rete oncologica in ogni regione Italiana. “Il progetto verte sulla possibilità di fare network ovvero di fare rete tra le diverse

regioni. Nell’ambito di ogni regione esistono reti oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre regioni esiste un network

tra professionisti che diventerà poi istituzionalizzazione e rete oncologica fattiva. Nel progetto c è la possibilità di confronto e di

condivisione di best practice così come di condivisione di quelle che possono essere le criticità e le modalità di risoluzione. Questo

periodo pandemico ci ha decisamente dimostrato quanto sia importante fare rete e cercare di condividere, specialmente in un periodo

storico come questo, in cui gli episteme, il sapere certo e incontrovertibile non c’è. Quindi vale molto l’esperienza, l’evidenza ma
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soprattutto vale il percorso, la possibilità di avere delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri pazienti”.
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Addio Giscard, sarà seppellito accanto a sua figlia ad Authon
4 Dicembre 2020

Milano, 4 dic. (askanews) - Sarà seppellito accanto a sua figlia qui ad Authon, un piccolo villaggio nel Loir-et-Cher
dove Valéry Giscard d'Estaing è morto mercoledì in serata. Un escavatore…

Scuole superiori in presenza dal 7 gennaio, il piano di Conte
4 Dicembre 2020

Roma, 4 dic. (askanews) - Gli alunni delle scuole secondarie di secondo grado torneranno in aula non prima del 7
gennaio 2021. Non è passata la linea della ministra dell'Istruzione,…

Antbiotico resistenza: guerra ai batteri passa dalla prevenzione
4 Dicembre 2020

Roma, 2 dic. (askanews) - Antibiotici sempre meno efficaci: un pericolo in continua crescita, tanto da essere definito
oggi una delle dieci principali minacce alla salute globale. Come spiega ad…
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4 Dicembre 2020

Milano, 4 dic. (askanews) - Non c'è solo il fenomeno dei "cervelli in fuga" ma anche quello degli "italiani di ritorno",
persone che hanno scelto di rientrare nel nostro Paese,…
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COVID, BERARDI: NON ABBASSARE LA GUARDIA SUI PAZIENTI ONCOLOGICI

VIDEO Covid, Berardi: non abbassare la guardia sui pazienti oncologici TOP VIDEO Covid,
Berardi: non abbassare la guardia sui pazienti oncologici Roma, 4 dic. (askanews) - In
tempi di emergenza coronavirus è importante non abbassare la guardia sul paziente
oncologico. E l'appello che lancia la professoressa Rossana Berardi, ordinario di
Oncologia all'Università Politecnica delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali
Riuniti di Ancona. 'Non abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle
attenzioni sono state concentrate sul Covid inevitabilmente perché è una pandemia ed è
qualcosa alla quale non eravamo assolutamente abituati, però adesso che sono passati
alcuni mesi possiamo, a ragion veduta, continuare a non abbassare la guardia sul paziente
oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha una malattia potenzialmente fatale,
in seconda battuta perché se contrae il Covid per lui le chanche di terapia e di
sopravvivenza sono decisamente diverse'. Per la professoressa Berardi, che è anche
coordinatore dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica Marche, è necessario mettere
in pratica le indicazioni che arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. 'Cercare il
più possibile di testare, di tracciare e di trattare le persone: le famose tre 'T' dell'Oms
diventano quanto mai necessarie oggi. Aggiungerei anche un'altra 'T', la tempestività con
cui dobbiamo fare tutto questo e rendere anche omogeneo questo comportamento a livello
non solo regionale ma ovviamente nazionale'. Altro aspetto fondamentale, nella cura del
paziente oncologico, è il contributo che può arrivare dalla sanità del territorio. 'Un aspetto
importante riguarda il territorio, lo stiamo dicendo in tanti come oncologi perché ci siamo
resi conto che là dove il territorio è venuto a mancare chiaramente i problemi sono stati
più grandi e quindi va decisamente potenziato ma soprattutto integrato e va creata
interazione con le strutture ospedaliere'. In questo quadro generale si inserisce il Progetto
'Oncorete Sharing and Innovation System' di Motore Sanità, che ha l'obiettivo di realizzare
una rete oncologica in ogni regione Italiana. 'Il progetto verte sulla possibilità di fare
network ovvero di fare rete tra le diverse regioni. Nell'ambito di ogni regione esistono reti
oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre regioni esiste un network tra
professionisti che diventerà poi istituzionalizzazione e rete oncologica fattiva. Nel progetto
c è la possibilità di confronto e di condivisione di best practice così come di condivisione di
quelle che possono essere le criticità e le modalità di risoluzione. Questo periodo
pandemico ci ha decisamente dimostrato quanto sia importante fare rete e cercare di
condividere, specialmente in un periodo storico come questo, in cui gli episteme, il sapere
certo e incontrovertibile non c'è. Quindi vale molto l'esperienza, l'evidenza ma soprattutto
vale il percorso, la possibilità di avere delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri
pazienti'. I più visti A Natale si sta nel proprio comune, approvato il decreto legge
Speranza: a Natale niente spostamenti, da gennaio primi vaccini Crisanti: parlare di sci con
600 morti giorno? Non è paese normale

[ COVID, BERARDI: NON ABBASSARE LA GUARDIA SUI PAZIENTI ONCOLOGICI ]
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Covid, Berardi: non abbassare la guardia
sui pazienti oncologici

di Askanews

Roma, 4 dic. (askanews) - In tempi di emergenza coronavirus è importante non

abbassare la guardia sul paziente oncologico. E' l'appello che lancia la

professoressa Rossana Berardi, ordinario di Oncologia all'Università Politecnica

delle Marche e direttore clinica Oncologica Ospedali Riuniti di Ancona."Non

abbassare la guardia sul paziente oncologico perché molte delle attenzioni sono

state concentrate sul Covid inevitabilmente perché è una pandemia ed è qualcosa

alla quale non eravamo assolutamente abituati, però adesso che sono passati

alcuni mesi possiamo, a ragion veduta, continuare a non abbassare la guardia sul

paziente oncologico che è fragile due volte: in primis perché ha una malattia

potenzialmente fatale, in seconda battuta perché se contrae il Covid per lui le

chanche di terapia e di sopravvivenza sono decisamente diverse".Per la

professoressa Berardi, che è anche coordinatore dell'Associazione Italiana di

Oncologia Medica Marche, è necessario mettere in pratica le indicazioni che

arrivano dall'Organizzazione Mondiale della Sanità."Cercare il più possibile di

testare, di tracciare e di trattare le persone: le famose tre "T" dell'Oms diventano

quanto mai necessarie oggi. Aggiungerei anche un'altra "T", la tempestività con cui

dobbiamo fare tutto questo e rendere anche omogeneo questo comportamento a

livello non solo regionale ma ovviamente nazionale".Altro aspetto fondamentale,

nella cura del paziente oncologico, è il contributo che può arrivare dalla sanità del

territorio. "Un aspetto importante riguarda il territorio, lo stiamo dicendo in tanti

come oncologi perché ci siamo resi conto che là dove il territorio è venuto a

mancare chiaramente i problemi sono stati più grandi e quindi va decisamente

potenziato ma soprattutto integrato e va creata interazione con le strutture

ospedaliere". In questo quadro generale si inserisce il Progetto "Oncorete Sharing

and Innovation System" di Motore Sanità, che ha l'obiettivo di realizzare una rete

oncologica in ogni regione Italiana. "Il progetto verte sulla possibilità di fare network

ovvero di fare rete tra le diverse regioni. Nell'ambito di ogni regione esistono reti

oncologiche, in alcuni casi più strutturate, più attive, in altre regioni esiste un

network tra professionisti che diventerà poi istituzionalizzazione e rete oncologica

fattiva. Nel progetto c è la possibilità di confronto e di condivisione di best practice

così come di condivisione di quelle che possono essere le criticità e le modalità di

 

I più recenti

Covid, Speranza
firma tre nuove
ordinanze per
cambio colore

INTERNET E VOCE | MOBILE | P. IVA | AZIENDE | P.A. | SHOPPING | MUTUI | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS

NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

04-12-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 19



 

risoluzione. Questo periodo pandemico ci ha decisamente dimostrato quanto sia

importante fare rete e cercare di condividere, specialmente in un periodo storico

come questo, in cui gli episteme, il sapere certo e incontrovertibile non c'è. Quindi

vale molto l'esperienza, l'evidenza ma soprattutto vale il percorso, la possibilità di

avere delle indicazioni comuni a beneficio dei nostri pazienti".

4 dicembre 2020
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

L’allarme dei medici: il Covid
cancella la prevenzione dei tumori
Nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro.

01 Dicembre 2020 ore 06:51   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati. Lo riportano i

colleghi di primatorino.it

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi,

che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in
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oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato

da Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie

farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte

degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti,

i follow up sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie

più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni

delle prestazioni, l’attività di screening programmata e quella diagnostica

ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di

mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

L’allarme dei medici: il Covid
cancella la prevenzione dei tumori
Nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro.

01 Dicembre 2020 ore 06:51

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati. Lo riportano i

colleghi di primatorino.it

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi,

che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati
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durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato

da Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie

farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte

degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti,

i follow up sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie

più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni

delle prestazioni, l’attività di screening programmata e quella diagnostica

ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di

mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

Per rimanere aggiornato sulle principali notizie di tuo interesse,
seguici cliccando sui social che preferisci!
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

L’allarme dei medici: il Covid
cancella la prevenzione dei tumori
Nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro.

01 Dicembre 2020 ore 06:51   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati. Lo riportano i

colleghi di primatorino.it

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi,

che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in
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oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato

da Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie

farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte

degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti,

i follow up sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie

più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni

delle prestazioni, l’attività di screening programmata e quella diagnostica

ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di

mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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  Pagina facebook   Gruppo facebook  Liste WhatsApp

Leggi Anche

2 anni di quota gratuita
con Carta Oro American
Express. Richiedila ora
American Express

AD

Richiedi gratis il tuo
preventivo
bellevetratescorrevoli.it

AD

Perseguitano e inducono
al suicidio un ragazzo:
padre e due fratelli di…

LEZIONE IN TV

Burioni spiega perché rifiutare il
vaccino danneggia tutta la comunità

COLPO DI FORTUNA

Imprenditore non
riesce a pagare gli
stipendi: arriva
provvidenziale la
vincita al Lotto

PROROGA PER PROFESSIONISTI

Al via il decreto
Ristori Quater: come
funzionano i rinvii con
(e senza) cali di
fatturato

CURARSI A CASA

Sintomi da Covid? Gli
esperti: "Prendete
subito Aulin o
Aspirina"

EMERGENZA COVID

E' ufficiale: Lombardia
e Piemonte diventano
zona arancione da
domenica

Altre notizie »





2 / 2

    PRIMANOVARA.IT
Data

Pagina

Foglio

01-12-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 27



1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

Allarme dei medici: il Covid
cancella la prevenzione dei tumori
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

30 Novembre 2020 ore 08:08   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi,

che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per
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cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato

da Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie

farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte

degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti,

i follow up sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie

più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni

delle prestazioni, l’attività di screening programmata e quella diagnostica

ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di

mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

Il Coronavirus cancella la
prevenzione dei tumori: è l’allarme
dei medici
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

Lodi, 29 Novembre 2020 ore 11:01

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che

nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Sull’attività di

screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo

perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk

webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità. Ma i medici
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oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per recuperare ed è un impegno che

dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e

il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per

lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l’attività di screening programmata e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

L’allarme dei medici: il Covid
cancella la prevenzione dei tumori
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

Mantova, 29 Novembre 2020 ore 10:59   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che

nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Sull’attività di

screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo

perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk

webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità. Ma i medici

oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per recuperare ed è un impegno che

dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e
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il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per

lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l’attività di screening programmata e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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BREAKING  BLACK FRIDAY IN LOCKDOWN? L '84% DEGLI  ITALIANI  PREFERISCE ACQU…

Covid, rallentano gli screening oncologici e gli esami
diagnostici: nei prossimi anni previsto aumento
mortalità
  redazione    29/11/2020    Attualità,  Cittadini,  Lifestyle,  Salute

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami sono
stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la
possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale. Secondo l’Osservatorio
nazionale di screening un milione e 400mila esami di screening sono stati annullati e

dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca
previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per
cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico continua le cure, l’innovazione

in oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e
tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che anche il futuro dell’oncologia, come per le
altre specialità, non sarà più come prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il

follow up e la giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un
coordinamento nazionale dei punti fondamentali di offerta dell’assistenza al malato

oncologico.
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Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo
perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk webinar. Reti

Oncologiche”, organizzato da Mondosanità, tre esperti in campo oncologico, Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo,

Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della Rete Oncologica
Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU

Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da regione a
regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato

con le terapie farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli
interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati
per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e

WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening
programmato e quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni,

in altre ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in altre regioni,
gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi pazienti sottraendole ad altre

funzioni come quella dell’assistenza ai pazienti oncologici. “Per quanto riguarda l’oncologia
– dichiara il dottor Paolo Pronzato – per fortuna il sistema ha tenuto per l’avvio e la

prosecuzione di terapie mediche e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c’è
stato un rallentamento sia degli screening programmati, e può essere accaduto perché

l’offerta diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le strutture
dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli
interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo recuperato parte

dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato perso del tempo ed è necessario
recuperarlo e fare in modo che lo screening prosegua anche ora”. A titolo di esempio, tre

azioni sono state messe in campo per le pazienti con cancro metastatico: garanzia di
accesso alle cure intensive in caso di infezione e malattia da Covid, la protezione della

sperimentazione clinica e l’organizzazione di percorsi particolari e aree di ricovero
dedicate a pazienti oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per Covid.

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai fermate per le
terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto riorganizzare la loro attività. “Oggi la

situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci permette di mantenere
tutte le attività, come gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche – spiega

la dottoressa Rossana Berardi -. Lo screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un
impatto sulla vita delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa

essere rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa attività
importantissima”. Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza.
“Nei mesi passati – aggiunge Berardi – c’è stata la difficoltà a portare avanti protocolli di

ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e l’immunoterapia che ha avuto
attualmente un blocco per l’impossibilità dei pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam

che era una parte integrante al percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le
istituzioni per garantire anche questa parte”.

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno rifiutato di
andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. “Questo problema è stato tamponato grazie

ad una serie di iniziative di prevenzione che sono nate spontaneamente nei
maggiori ospedali della regione – spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto
riguarda le cure non c’è stato nessun rallentamento e anche sull’aspetto della chirurgia

primaria gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo per recuperare il
tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno

screening, sono recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle
nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati

nell’attività di screening”.

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che garantisca lo
scambio di best practice e di dati al fine di una migliore programmazione; per concordare

le azioni al fine di assicurare l’innovazione in tempi rapidi; per implementare l’azione
sulla medicina territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della presa in carico
dei pazienti oncologici verso la cronicità, compresa la territorializzazione di alcune terapie;

per coordinare al meglio gli studi scientifici; per creare proposte per una
implementazione della telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un
follow-up di primo livello a carico del medico di medicina generale e per favorire la

Napoliflash24
40.025 "Mi piace"

Mi piace Contattaci

MINIMAX SHOPPING BAGS
  R e d a z i o n e    15/12/2015

2 / 3

    NAPOLIFLASH24.IT
Data

Pagina

Foglio

29-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 35



redazione

territorializzazione della diagnostica di primo livello anche in oncologia a partire dal
l’implementazione degli screening.
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Il Covid cancella la prevenzione al
tumore
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.
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II Covid cancella la prevenzione al tumore. Nei prossimi 5 anni previsti 3-

4mila morti in più per cancro Secondo l'Osservatorio nazionale di

screening 1 milione e 400mila esami sono stati annullati e dovranno

essere riprogrammati.

Il Covid cancella gli esami

Come riporta Prima Chivasso, arriva forte e chiaro l'appello degli

oncologi: «C'è il tempo per recuperare ed è un impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il

confronto costante». Il Covid è una minaccia per l'assistenza ai pazienti

oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità che ci siano danni

futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a causa del

rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami

Secondo l'Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila

esami di screening sono stati annullati e dovranno essere

riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca
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previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila

morti in più per cancro. Sull'attività di screening e le possibili strategie

per recuperare in oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si

sono confrontati durante l'incontro "Talk webinar. Reti Oncologiche"

organizzato da Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che il

«il tempo per recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti

nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto

costante».

LEGGI ANCHE Bar non rispetta le norme anti Covid e i carabinieri lo

chiudono

L'emergenza

L'oncologia durante l'emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell'incidenza

dell'epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie

farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli

interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i

follow up sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie

più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle

rendicontazioni delle prestazioni, l'attività di screening programmato e

quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni,

in altre ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà

organizzative.
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IL GRIDO DEGLI ONCOLOGI

Covid cancella la prevenzione al
tumore, annullati 1 milione e
400mila esami
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

29 Novembre 2020 ore 11:30   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati. Come riporta

PrimaIlCanavese.it

Il Covid cancella gli esami oncologici

Arriva forte l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un

impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti,

le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per l’assistenza

ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità che ci siano

danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a causa del

rallentamento degli screening.

1,4 milioni di esami

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

di screening sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre
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la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli

epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da

Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che il «il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per

lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l’attività di screening programmato e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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ALLARME DEI MEDICI

Il Covid cancella la prevenzione al
tumore
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

Ivrea, 29 Novembre 2020 ore 07:30

Il Covid cancella o rallentamento gli screening oncologici programmati e

degli esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Il Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

di screening sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre

la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli

epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da
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Mondosanità. Ma i medici oncologici ribadiscono che il «il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre

Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per

lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l’attività di screening programmato e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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1,4 MILIONI DI ESAMI ANNULLATI

Il Covid cancella la prevenzione
dei tumori: è l’allarme dei medici
Nei prossimi 5 anni ci potranno essere 3-4 mila morti in più per
cancro.

Pavia, 29 Novembre 2020 ore 10:57   

Il Covid cancella o rallenta gli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per

cancro Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.

Covid cancella gli esami

Arriva forte e chiaro l’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed

è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le

Reti, le iniziative e il confronto costante». Il Covid è una minaccia per

l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità

che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a

causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale.

1,4 milioni di esami annullati

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che

nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Sull’attività di

screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo

perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk

webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità. Ma i medici

oncologici ribadiscono che c’è«il tempo per recuperare ed è un impegno che

dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e
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il confronto costante».

L’emergenza

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per

lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l’attività di screening programmata e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

LEGGI ANCHE
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Cancro: come il Covid ha rallentato lo screening
oncologico

Secondo l'Osservatorio nazionale 1 milione e 400mila esami sono

stati annullati
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Il Covid è una minaccia per l'assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti

non escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la

perdita di chance di cura a causa del rallentamento degli screening

avvenuto a livello globale.

Secondo l'Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami di

screening sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la

rivista scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli

epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4mila morti in più per

cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico continua le cure,

l'innovazione in oncologia cavalca anche questa seconda ondata

pandemica garantendo nuovi farmaci e tecnologia all'avanguardia e il

Covid insegna che anche il futuro dell'oncologia, come per le altre specialità.

non sarà più come prima per quanto riguarda l'approccio del paziente, il

follow up e la giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di

un coordinamento nazionale dei punti fondamentali di offerta

dell'assistenza al malato oncologico.
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Sull'attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il

tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante

l'incontro "Talk webinar. Reti Oncologiche" organizzato da Mondosanità,

organizzato con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb già

partner del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk

webinar era il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in

campo oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia

della Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO

Papardo-Messina, Coordinatore della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e

Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali

Riuniti di Ancona.

L'oncologia durante l'emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell'incidenza dell'epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per lo

più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state

telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l'attività di screening programmato e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in

altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi

pazienti sottraendole ad altre funzioni come quella dell'assistenza ai

pazienti oncologici.

«Per quanto riguarda l'oncologia —dichiara il dottor Paolo Pronzato— per

fortuna il sistema ha tenuto per l'avvio e la prosecuzione di terapie mediche

e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c'è stato un

rallentamento sia degli screening programmati, e può essere accaduto

perché l'offerta diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi

presso le strutture dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una

riduzione del numero degli interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi

estivi abbiamo recuperato parte dell'attività arretrata della primavera, è

chiaro che è stato perso del tempo ed è necessario recuperarlo e fare in

modo che lo screening prosegua anche ora».

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con

cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di

infezione e malattia da Covid, la protezione della sperimentazione clinica e

l'organizzazione di percorsi particolari e aree di ricovero dedicate a pazienti

oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per Covid.
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Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai

fermate per le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto

riorganizzare la loro attività.

«Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci

permette di mantenere tutte le attività, come gli interventi chirurgici e le

procedure diagnostiche - spiega la dottoressa Rossana Berardi -. Lo

screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un impatto sulla vita

delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa

essere rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in

questa attività importantissima».

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza. «Nei

mesi passati - aggiunge Berardi - c'è stata la difficoltà a portare avanti

protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e

l'immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco per l'impossibilità dei

pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte integrante

al percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per

garantire anche questa parte».

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone

hanno rifiutato di andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. «Questo

problema è stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di prevenzione

che sono nate spontaneamente nei maggiori ospedali della regione -

spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non

c'è stato nessun rallentamento e anche sull'aspetto della chirurgia primaria

gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c'è il tempo per

recuperare il tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che possono

essere sfuggiti ad uno screening, sono recuperabili. Questo è un impegno

che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso le reti, le

iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati nell'attività di screening».

È necessaria quindi, secondo gli esperti, una Rete oncologica nazionale

delle Reti oncologiche, che garantisca lo scambio di best practice e di dati

al fine di una migliore programmazione: per concordare le azioni al fine di

assicurare l'innovazione in tempi rapidi; per implementare l'azione sulla

medicina territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della presa

in carico dei pazienti oncologici verso la cronicità, compresa la

territorializzazione di alcune terapie; per coordinare al meglio gli studi

scientifici; per creare proposte per una implementazione della telemedicina

in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up di primo livello a

carico del medico di medicina generale e per favorire la territorializzazione

della diagnostica di primo livello anche in oncologia a partire

dall'implementazione degli screening.

(ph: Shutterstock)
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 Causa Covid rallentamento degli screening oncologici programmati e degli esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro

Causa Covid rallentamento degli screening o
ncologici programmati e degli esami diagnos
tici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila mort
i in più per cancro

Motore Sanita   26 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

Causa Covid rallentamento degli screening oncologici programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro

 

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami sono stati

annullati e dovranno essere riprogrammati

 

L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

 

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la possibilità che ci

siano danni futuri

per quanto riguarda la perdita di chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello

globale. Secondo

l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami di screening sono stati annullati e

dovranno essere

riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi,

che nei prossimi 5 anni

ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico continua le

cure, l’innovazione in

oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e tecnologia

all’avanguardia e il Covid
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insegna che anche il futuro dell’oncologia, come per le altre specialità, non sarà più come prima per quanto

riguarda l’approccio

del paziente, il follow up e la giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento

nazionale dei punti

fondamentali di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo perduto a causa della

pandemia si sono

confrontati durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità,

organizzato con il contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb già partner del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui

questo Talk webinar era

il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo oncologico, Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR di

Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina,

Coordinatore

della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU

Ospedali

Riuniti di Ancona.

 

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da regione a regione, a seconda

dell’incidenza

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche, seppur

quantitativamente inferiori, buona

parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per lo

più effettuati tramite

consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle

prestazioni, l’attività di

screening programmato e quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha

cercato di mantenere

i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

 

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in altre regioni, gran parte delle

risorse del sistema sono

dedicate a questi pazienti sottraendole ad altre funzioni come quella dell’assistenza ai pazienti oncologici.

“Per quanto riguarda l’oncologia – dichiara il dottor Paolo Pronzato – per fortuna il sistema ha tenuto

per l’avvio e la prosecuzione

di terapie mediche e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c’è stato un rallentamento sia

degli screening programmati,

e può essere accaduto perché l’offerta diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le

strutture dedicate, sia della

diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli interventi per tumore primitivo. Seppur nei

mesi estivi abbiamo

recuperato parte dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato perso del tempo ed è necessario

recuperarlo e fare in modo

che lo screening prosegua anche ora”.
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A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con cancro metastatico: garanzia di

accesso alle cure intensive

in caso di infezione e malattia da Covid, la protezione della sperimentazione clinica e l’organizzazione di

percorsi particolari e aree di

ricovero dedicate a pazienti oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per Covid.

 

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai fermate per le terapie salvavita,

ma nel 93,5% dei casi hanno

dovuto riorganizzare la loro attività.

“Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci permette di mantenere tutte le

attività, come gli interventi chirurgici

e le procedure diagnostiche – spiega la dottoressa Rossana Berardi -. Lo screening ci permette di fare

diagnosi precoci e ha un impatto

sulla vita delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa essere rapidamente

riprogrammato e che le Regioni non

si fermino in questa attività importantissima”.

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza. “Nei mesi passati – aggiunge Berardi –

c’è stata la difficoltà a portare

avanti protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e l’immunoterapia che ha avuto

attualmente un blocco per

l’impossibilità dei pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte integrante al percorso di

cura. Abbiamo bisogno di fare rete

con le istituzioni per garantire anche questa parte”.

 

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno rifiutato di andare in

ospedale per sottoporsi ai controlli.

“Questo problema è stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di prevenzione che sono nate

spontaneamente nei maggiori

ospedali della regione – spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non c’è

stato nessun rallentamento e

anche sull’aspetto della chirurgia primaria gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo

per recuperare il tempo perduto:

in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno screening, sono recuperabili. Questo è un

impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati

nell’attività di screening”.

 

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che garantisca lo scambio di best

practice e di dati al fine di una

migliore programmazione; per concordare le azioni al fine di assicurare l’innovazione in tempi rapidi; per

implementare l’azione sulla

medicina territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della presa in carico dei pazienti oncologici

verso la cronicità, compresa

la territorializzazione di alcune terapie; per coordinare al meglio gli studi scientifici; per creare proposte per

una implementazione della
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 7   

telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up di primo livello a carico del medico di

medicina generale e per

favorire la territorializzazione della diagnostica di primo livello anche in oncologia a partire dal

l’implementazione degli screening.
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Il Covid rallenta lotta al cancro e
screening oncologici anche in Sicilia

Le persone hanno rifiutato di andare in ospedale per
sottoporsi ai controlli

r r; Diretta Sicilia - 26 Nov 2020

~ c,,„d, i, O O O O

SALUTE E SANITÀ

Il Covid-i9 rallenta la lotta al cancro e gli screening oncologici

programmati. A causa della paura di entrare in ospedale, i siciliani,

evitano anche di fare esami diagnostici. Secondo l'Osservatorio nazionale

di screening, in tutta Italia un milione e 4oamila esami sono stati

annullati e dovranno essere riprogrammati.

Il Covid è dunque una minaccia per l'assistenza ai pazienti oncologici. Gli

esperti non escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto

riguarda la perdita di chance di cura a causa del rallentamento degli

screening avvenuto a livello globale. Intanto la rivista scientifica The

Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5

anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Di fronte a questo scenario,

il paziente oncologico continua le cure, l'innovazione in oncologia cavalca

anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e

tecnologia all'avanguardia e il Covid insegna che anche il futuro

dell'oncologia, come per le altre specialità, non sarà più come prima per

quanto riguarda l'approccio del paziente, il follow up e la giustizia

distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento

nazionale dei punti fondamentali di offerta dell'assistenza al malato

oncologico.
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LEGGI ANCHE Covid-19,  ancora chiarimenti sulle restrizioni in Sicilia

Sull'attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati

durante l'incontro "Talk webinar. Reti Oncologiche" organizzato da

Mondosanità, organizzato con il contributo di Bristol Myers Squibb già

partner del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk

webinar era il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti

in campo oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di

Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica

Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L'oncologia durante l'emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell'incidenza dell'epidemia.

La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi chirurgici

oncologici sono stati procrastinati se non urgenti, i follow up sono stati

per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono

state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni,

l'attività di screening programmato e quella diagnostica ha risentito di

pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i

suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

LEGGI ANCHE Miracolo all'Ismett di Palermo.  n trapianti in 48 ore

salvano la vita a io siciliani

"Per quanto riguarda l'oncologia — dichiara il dottor Paolo Pronzato — per

fortuna il sistema ha tenuto per l'avvio e la prosecuzione di terapie

mediche e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c'è stato un

rallentamento sia degli screening programmati, e può essere accaduto

perché l'offerta diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi

presso le strutture dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una

riduzione del numero degli interventi per tumore primitivo. Seppur nei

mesi estivi abbiamo recuperato parte dell'attività arretrata della

primavera, è chiaro che è stato perso del tempo ed è necessario

recuperarlo e fare in modo che lo screening prosegua anche ora".

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe ín campo per le pazienti

eon cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di

infezione e malattia da Covid, la protezione della sperimentazione clinica

e l'organizzazione di percorsi particolari e aree di ricovero dedicate a

pazienti oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per

Covid.
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LEGGI ANCHE Al Policlinico di Palermo Plasma autoimmune per la

cura del Covid-19

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone

hanno rifiutato di andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. "Questo

problema è stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di

prevenzione che sono nate spontaneamente nei maggiori ospedali della

regione — spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda

le cure non c'è stato nessun rallentamento e anche sull'aspetto della

chirurgia primaria gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c'è

il tempo per recuperare il tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore,

che possono essere sfuggiti ad uno screening, sono recuperabili. Questo è

un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso

le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati nell'attività

di screening".
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Causa Covid rallentamento
degli screening oncologici
programmati e degli esami
diagnostici: nei prossimi 5 anni
previsti 3-4mila morti in più per
cancro

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione
e 400mila esami sono stati annullati e dovranno essere

riprogrammati

L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un impegno che
dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il
confronto costante».

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non
escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita
di chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello
globale. Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila
esami di screening sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati,
mentre la rivista scienti ca The Lancet riporta una fosca previsione degli
epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro.
Di fronte a questo scenario,  i l  paziente oncologico continua le cure,
l’innovazione in oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica
garantendo nuovi farmaci e tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che
anche il futuro dell’oncologia, come per le altre specialità, non sarà più come
prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il follow up e la giustizia
distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento nazionale
dei punti fondamentali di o erta dell’assistenza al malato oncologico.

Iscriviti alla Newsletter !

Iscriviti alla nostra
newsletter per
consigli utili e risorse
preziose dal mondo
del Medicale.

Ieud – Le nuove droghe sinte…
pubblicato il 26 Novembre 2020
da indexmedical_redazione

Giornata della Carenza di ferr…
pubblicato il 26 Novembre 2020
da indexmedical_redazione

Ultime Notizie dalla
Redazione

Home Chi Siamo Pubblicità su IndexMedical Market Visibility Newsletter Press Privacy & Cookie Contatti Login | Registrati   

 NOTIZIE  ANNUNCI  PRODOTTI  AZIENDE  MEDICI  SHOP BACHECA  REGISTRATI INDEX NETWORK :

Search

 



ISCRIVITI ORA!

Nome/Azienda

La tua Email

Presto il consenso al trattamento dei miei
dati personali con le modalità e per le
finalità di cui alla presente informativa.
(richiesto)

 LA TUA AREA RISERVATA

1 / 3

    INDEXMEDICAL.IT
Data

Pagina

Foglio

26-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 58



Sul l ’ a t t i v i tà  d i  screening  e  le
possibili strategie per recuperare
in oncologia il tempo perduto a
causa del la pandemia si  sono
confrontati durante l’incontro “Talk
web i na r .  R e t i  On co l o g i c he ”
organizzato da Mondosanità ,
organizzato con i l  contr ibuto
incondizionato di Bristol Myers
Squibb già partner del progetto
ONCORETE appena conclusosi, di
cui  questo Talk webinar era i l
momento  nale di condivisione
con il pubblico, tre esperti in campo oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore
DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore
Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della Rete Oncologica
Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-
AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversi cato da
regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei
centri ha continuato con le terapie
farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi
chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati
per lo più e ettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state
telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di
screening programmato e quel la diagnostica ha r isentito di  pesanti
rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere i suoi ritmi
nonostante le di coltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in
altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi pazienti
sottraendole ad altre funzioni come
quella dell’assistenza ai pazienti oncologici.

“Per quanto riguarda l’oncologia – dichiara il dottor Paolo Pronzato – per
fortuna il sistema ha tenuto per l’avvio e la prosecuzione di terapie mediche e
oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c’è stato un rallentamento
sia degli screening programmati, e può essere accaduto perché l’o erta
diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le strutture
dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero
degli interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo
recuperato parte dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato
perso del tempo ed è necessario recuperarlo e fare in modo che lo screening
prosegua anche ora”.

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con
cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di infezione e
malattia da Covid, la protezione della
sperimentazione clinica e l’organizzazione di percorsi particolari e aree di
r icovero dedicate a  pazient i  oncologiche r isul tate  as intomatiche o
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paucisintomatiche per Covid.

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai
fermate per le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto
riorganizzare la loro attività. “Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa
primavera e questo ci permette di mantenere tutte le attività, come gli interventi
chirurgici e le procedure diagnostiche – spiega la dottoressa Rossana Berardi -.
Lo screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un impatto sulla vita delle
persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa essere
rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa attività
importantissima”.

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in so erenza. “Nei mesi
passati – aggiunge Berardi – c’è stata la di coltà a portare avanti protocolli di
ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e l’immunoterapia che ha
avuto attualmente un blocco per l’impossibilità dei pazienti di raggiungere la
sede di Rotterdam che era una parte integrante al percorso di cura.

Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per garantire anche questa
parte”. In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone
hanno ri utato di andare
in ospedale per sottoporsi ai controlli.

“Questo problema è stato tamponato grazie ad una serie di  iniziative di
prevenzione che sono nate spontaneamente nei maggiori ospedali della regione –
spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non c’è
stato nessun rallentamento e anche sull’aspetto della chirurgia primaria gli
interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo per recuperare il
tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno
screening, sono recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti
nelle nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi
impegnati nell’attività di screening”.

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che garantisca
lo scambio di best practice e di dati al  ne di una migliore programmazione; per
concordare le azioni al  ne di assicurare l’innovazione in tempi rapidi; per
implementare l’azione sulla medicina territoriale al  ne di accompagnare la
trasformazione della presa in carico dei pazienti oncologici verso la cronicità,
compresa la territorializzazione di alcune terapie; per coordinare al meglio gli
studi scienti ci ;  per creare proposte per una implementazione della
telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up di primo
l i ve l lo  a  car i co  de l  medico  d i  medic ina  genera le  e  per  favor i re  la
territorializzazione della diagnostica di primo livello anche in oncologia a partire
dal l’implementazione degli screening.

Tag: cancro, Esami diagnostici, Screening oncologici
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Causa Covid rallentamento degli screening oncologici
programmati esami diagnostici: nei prossimi 5 anni
previsti 3-4mila morti in più per cancro Causa Covid
rallentamento degli screening oncologici programmati
e degli esami diagnostici: nei pr
Secondo l'Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami sono stati
annullati e dovranno essere riprogrammati L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per
recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni
attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

roma, 26/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Causa Covid rallentamento degli screening oncologici programmati e degli esami
diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più per cancro

Secondo l'Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila
esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati

L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un impegno
che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le
iniziative e il confronto costante» .

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non
escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di
chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello
globale. Secondo l'Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila
esami di screening sono stati annullati e dovranno essere
riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca
previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila
morti in più per cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico
continua le cure, l’innovazione in oncologia cavalca anche questa seconda ondata
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pandemica garantendo nuovi farmaci e tecnologia all’avanguardia e il Covid
insegna che anche il futuro dell’oncologia, come per le altre specialità, non sarà
più come prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il follow up e la
giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento
nazionale dei punti fondamentali di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il
tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante
l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità,
organizzato con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb già partner
del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk webinar era il
momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo
oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia della
Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-
Messina, Coordinatore della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana
Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di
Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da
regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei
centri ha continuato con le terapie farmacologiche, seppur quantitativamente
inferiori, buona parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati
procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per lo più effettuati tramite
consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là
delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening programmato e
quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre
ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in
altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi pazienti
sottraendole ad altre funzioni come quella dell’assistenza ai pazienti oncologici.
“Per quanto riguarda l’oncologia - dichiara il dottor Paolo Pronzato - per
fortuna il sistema ha tenuto per l’avvio e la prosecuzionedi terapie mediche e
oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c’è stato un rallentamento
sia degli screening programmati, e può essere accaduto perché l’offerta
diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le strutture
dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli
interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo recuperato
parte dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato perso del tempo
ed è necessario recuperarlo e fare in modo che lo screening prosegua anche
ora”.A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con
cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di infezione e
malattia da Covid, la protezione della sperimentazione clinica e l’organizzazione
di percorsi particolari e aree di ricovero dedicate a pazienti oncologiche risultate
asintomatiche o paucisintomatiche per Covid.

 

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai
fermate per le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto
riorganizzare la loro attività. “Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa
primavera e questo ci permette di mantenere tutte le attività, come gli interventi
chirurgici e le procedure diagnostiche – spiega la dottoressa Rossana Berardi
-. Lo screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un impatto sulla vita delle
persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa essere
rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa attività
importantissima”. Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in
sofferenza. “Nei mesi passati – aggiunge Berardi - c’è stata la difficoltà a portare
avanti protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e
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l’immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco per l’impossibilità dei
pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte integrante al
percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per garantire
anche questa parte”.

 

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno
rifiutato di andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. “Questo problema è
stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di prevenzione che sono nate
spontaneamente nei maggiori ospedali della regione – spiega il dottor
Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non c’è stato nessun
rallentamento e anche sull’aspetto della chirurgia primaria gli interventi sono
andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo per recuperare il tempo perduto: in
sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno screening, sono
recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre
Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati
nell’attività di screening”.

 

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che
garantisca lo scambio di best practice e di dati al fine di una migliore
programmazione; per concordare le azioni al fine di assicurare l'innovazione in
tempi rapidi; per implementare l’azione sulla medicina territoriale al fine di
accompagnare la trasformazione della presa in carico dei pazienti oncologici
verso la cronicità, compresala territorializzazione di alcune terapie; per
coordinare al meglio gli studi scientifici; per creare proposte per una
implementazione dellatelemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti
un follow-up di primo livello a carico del medico di medicina generale e per
favorire la territorializzazione della diagnostica di primo livello anche in
oncologia a partire dal l'implementazione degli screening.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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Il Covid una minaccia per l’assistenza a pazienti oncologici

Causa Covid rallentamento degli screening
oncologici programmati e degli esami diagnostici:
nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più
per cancro

Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami sono stati

annullati e dovranno essere riprogrammati

L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto costante».

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la

possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita di chance di cura a causa

del rallentamento degli screening avvenuto a livello globale. Secondo l’Osservatorio

nazionale di screening un milione e 400mila esami di screening sono stati annullati e
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dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca

previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico continua le cure, l’innovazione in

oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e

tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che anche il futuro dell’oncologia, come per le

altre specialità, non sarà più come prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il

follow up e la giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento

nazionale dei punti fondamentali di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo perduto

a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk webinar. Reti

Oncologiche” organizzato da Mondosanità, organizzato con il contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb già partner del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo

Talk webinar era il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo

oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria,

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica

UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da regione a

regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato

con le terapie farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli

interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up sono stati

per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e

WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening programmato

e quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha

cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in altre

regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi pazienti sottraendole

ad altre funzioni come quella dell’assistenza ai pazienti oncologici. “Per quanto riguarda

l’oncologia – dichiara il dottor Paolo Pronzato – per fortuna il sistema ha tenuto per l’avvio

e la prosecuzione di terapie mediche e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo,

c’è stato un rallentamento sia degli screening programmati, e può essere accaduto perché

l’offerta diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le strutture

dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli interventi

per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo recuperato parte dell’attività

arretrata della primavera, è chiaro che è stato perso del tempo ed è necessario recuperarlo

e fare in modo che lo screening prosegua anche ora”.

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con cancro

metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di infezione e malattia da Covid,

la protezione della sperimentazione clinica e l’organizzazione di percorsi particolari e aree di

ricovero dedicate a pazienti oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per

Covid.
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Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai fermate per le

terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto riorganizzare la loro attività.

“Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci permette di

mantenere tutte le attività, come gli interventi chirurgici e le procedure diagnostiche –

spiega la dottoressa Rossana Berardi -. Lo screening ci permette di fare diagnosi precoci e

ha un impatto sulla vita delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso

possa essere rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa attività

importantissima”.

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza. “Nei mesi passati –

aggiunge Berardi – c’è stata la difficoltà a portare avanti protocolli di ricerca e penso al

Progetto europeo sul mesotelioma e l’immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco

per l’impossibilità dei pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte

integrante al percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per garantire

anche questa parte”.

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno rifiutato di

andare in ospedale per sottoporsi ai controlli.

“Questo problema è stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di prevenzione che

sono nate spontaneamente nei maggiori ospedali della regione – spiega il dottor Vincenzo

Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non c’è stato nessun rallentamento e anche

sull’aspetto della chirurgia primaria gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è

il tempo per recuperare il tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che possono

essere sfuggiti ad uno screening, sono recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i

colleghi impegnati nell’attività di screening”.

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che garantisca lo

scambio di best practice e di dati al fine di una migliore programmazione; per concordare le

azioni al fine di assicurare l’innovazione in tempi rapidi; per implementare l’azione sulla

medicina territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della presa in carico dei

pazienti oncologici verso la cronicità, compresa la territorializzazione di alcune terapie; per

coordinare al meglio gli studi scientifici; per creare proposte per una implementazione della

telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up di primo livello a

carico del medico di medicina generale e per favorire la territorializzazione della diagnostica

di primo livello anche in oncologia a partire dal l’implementazione degli screening.
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Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non

escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita

di chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello

globale. Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila

esami sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista

scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che nei

prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Di fronte a questo

scenario, il paziente oncologico continua le cure, l’innovazione in oncologia

cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e

tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che anche il futuro dell’oncologia,
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come per le altre specialità, non sarà più come prima per quanto riguarda

l’approccio del paziente, il follow up e la giustizia distributiva dei farmaci,

implicando la necessità di un coordinamento nazionale dei punti fondamentali

di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il

tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro

“Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità, organizzato con

il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb già partner del progetto

ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk webinar era il momento

finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo oncologico, Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria,

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina,

Coordinatore della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi,

Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da

regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei

centri ha continuato con le terapie farmacologiche, seppur quantitativamente

inferiori, buona parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati

procrastinati se non urgenti, i follow up sono stati per lo più effettuati tramite

consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là

delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening programmato e

quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre

ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e, come in

altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate a questi

pazienti sottraendole ad altre funzioni come quella dell’assistenza ai pazienti

oncologici.

“Per quanto riguarda l’oncologia – dichiara il dottor Paolo Pronzato – per

fortuna il sistema ha tenuto per l’avvio e la prosecuzione di terapie mediche e

oncologiche ma, come è accaduto in tutto il mondo, c’è stato un rallentamento

sia degli screening programmati, e può essere accaduto perché l’offerta

diminuiva o perché le persone avevano paura di recarsi presso le strutture

dedicate, sia della diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero

degli interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo

recuperato parte dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato

perso del tempo ed è necessario recuperarlo e fare in modo che lo screening

prosegua anche ora”.

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti con

cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di infezione
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e malattia da Covid, la protezione della sperimentazione clinica e

l’organizzazione di percorsi particolari e aree di ricovero dedicate a pazienti

oncologiche risultate asintomatiche o paucisintomatiche per Covid. Nelle

Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono mai fermate per

le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto riorganizzare la loro

attività.

“Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci

permette di mantenere tutte le attività, come gli interventi chirurgici e le

procedure diagnostiche – spiega la dottoressa Rossana Berardi -. Lo

screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un impatto sulla vita delle

persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa essere

rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa attività

importantissima”.

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza. “Nei

mesi passati – aggiunge Berardi – c’è stata la difficoltà a portare avanti

protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e

l’immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco per l’impossibilità dei

pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte integrante al

percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per garantire

anche questa parte”.

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno

rifiutato di andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. “Questo problema è

stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di prevenzione che sono nate

spontaneamente nei maggiori ospedali della regione – spiega il dottor

Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le cure non c’è stato nessun

rallentamento e anche sull’aspetto della chirurgia primaria gli interventi sono

andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo per recuperare il tempo perduto:

in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno screening,

sono recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle

nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi

impegnati nell’attività di screening”.
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Secondo l'Osservatorio nazionale di screening 1 milione e

400mila esami sono stati annullati e dovranno essere

riprogrammati L'appello degli oncologi: «C'è il tempo per

recuperare ed è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle

nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative e il confronto

costante».

Causa Covid rallentamento degli screening oncologici

programmati e degli

esami diagnostici: nei prossimi 5 anni previsti 3-4mila morti in più

per cancro

Secondo l'Osservatorio nazionale di screening 1 milione e

400mila esami sono stati

annullati e dovranno essere riprogrammati

L'appello degli oncologi: «C'è il tempo per recuperare ed è un

impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le

iniziative e il confronto costante».

Il Covid è una minaccia per l'assistenza ai pazienti oncologici. Gli

esperti non escludono la possibilità che ci siano danni futuri

per quanto riguarda la perdita di chance di cura a causa del

rallentamento degli screening avvenuto a livello globale. Secondo

l'Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila esami

di screening sono stati annullati e dovranno essere
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riprogrammati, mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una

fosca previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni

ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Di fronte a questo

scenario, il paziente oncologico continua le cure, l'innovazione in

oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica

garantendo nuovi farmaci e tecnologia all'avanguardia e il Covid

insegna che anche il futuro dell'oncologia, come per le altre

specialità, non sarà più come prima per quanto riguarda l'approccio

del paziente, il follow up e la giustizia distributiva dei farmaci,

implicando la necessità di un coordinamento nazionale dei punti

fondamentali di offerta dell'assistenza al malato oncologico.

Sull'attività di screening e le possibili strategie per recuperare in

oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sono

confrontati durante l'incontro "Talk webinar. Reti

Oncologiche" organizzato da Mondosanità, organizzato con il

contributo

incondizionato di Bristol Myers Squibb già partner del

progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk webinar

era

il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in

campo oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di

Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore

della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi,

Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali

Riuniti di Ancona.

L'oncologia durante l'emergenza sanitaria mostra uno scenario

diversificato da regione a regione, a seconda dell'incidenza

dell'epidemia. La maggior parte dei centri ha continuato con le

terapie farmacologiche, seppur quantitativamente inferiori, buona

parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati procastinati se

non urgenti, i follow up sono stati per lo più effettuati tramite

consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e

WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni, l'attività di

screening programmato e quella diagnostica ha risentito di pesanti

rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato di mantenere

i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid

e, come in altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono

dedicate a questi pazienti sottraendole ad altre funzioni come

quella dell'assistenza ai pazienti oncologici.

"Per quanto riguarda l'oncologia - dichiara il dottor Paolo

Pronzato - per fortuna il sistema ha tenuto per l'avvio e la

prosecuzione
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di terapie mediche e oncologiche ma, come è accaduto in tutto il

mondo, c'è stato un rallentamento sia degli screening programmati,

e può essere accaduto perché l'offerta diminuiva o perché le

persone avevano paura di recarsi presso le strutture dedicate, sia

della

diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli

interventi per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo

recuperato parte dell'attività arretrata della primavera, è chiaro che

è stato perso del tempo ed è necessario recuperarlo e fare in modo

che lo screening prosegua anche ora".

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le

pazienti con cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure

intensive

in caso di infezione e malattia da Covid, la protezione della

sperimentazione clinica e l'organizzazione di percorsi particolari e

aree di

ricovero dedicate a pazienti oncologiche risultate asintomatiche o

paucisintomatiche per Covid.

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si

sono mai fermale per le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi

hanno

dovuto riorganizzare la loro attività.

"Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e

questo ci permette di mantenere tutte le attività, come gli

interventi chirurgici

e le procedure diagnostiche - spiega la dottoressa Rossana

Berardi -. Lo screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un

impatto

sulla vita delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è

stato perso possa essere rapidamente riprogrammato e che le

Regioni non

si fermino in questa attività importantissima".

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in

sofferenza. "Nei mesi passati - aggiunge Berardi - c'è stata la

difficoltà a portare

avanti protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul

mesotelioma e l'immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco

per

l'impossibilità dei pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che

era una parte integrante al percorso di cura. Abbiamo bisogno di

fare rete

con le istituzioni per garantire anche questa parte".

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le

persone hanno rifiutato di andare in ospedale per sottoporsi ai

controlli.

"Questo problema è stato tamponato grazie ad una serie di
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iniziative di prevenzione che sono nate spontaneamente nei

maggiori

ospedali della regione - spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre

per quanto riguarda le cure non c'è stato nessun rallentamento e

anche sull'aspetto della chirurgia primaria gli interventi sono andati

avanti. Sano convinto che c'è il tempo per recuperare il tempo

perduto:

in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno

screening, sono recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo

prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso le reti, le iniziative e

confrontandoci con i colleghi impegnati nell'attività di screening".

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti

oncologiche, che garantisca lo scambio di best practice e di dati al

fine di una

migliore programmazione; per concordare le azioni al fine di

assicurare l'innovazione in tempi rapidi; per implementare l'azione

sulla

medicina territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della

presa in carico dei pazienti oncologici verso la cronicità, compresa

la territorializzazione di alcune terapie; per coordinare al meglio gli

studi scientifici; per creare proposte per una implementazione della

telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-

up di primo livello a carico del medico di medicina generale e per

favorire la territorializzazione della diagnostica di primo livello

anche in oncologia a partire dal l'implementazione degli screening.

ìlr

26-11-2020 hits (57) '% seanala un abuso

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 75



GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020     

> Home > Salute e benessere > L'appello degli oncologi: ''Causa Covid rallentano gli screening oncologici. Tra 5 anni previsti 3-4mila morti per cancro''

di Palermomania.it
Pubblicata il: 26/11/2020 - 13:13:31
Letto 357 volte

Vota questo articolo: 124

SCREENING ONCOLOGICI

L'appello degli oncologi: ''Causa Covid
rallentano gli screening oncologici. Tra 5 anni
previsti 3-4mila morti per cancro''
Gli esperti non escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la
perdita di chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello
globale.

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti
non escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto
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riguarda la perdita di chance di cura a causa del rallentamento degli
screening avvenuto a livello globale. Secondo l'Osservatorio nazionale
di screening un milione e 400mila esami di screening sono stati annullati
e dovranno essere riprogrammati, mentre la rivista scienti ca The
Lancet riporta una fosca previsione degli epidemiologi, che nei prossimi
5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro. Di fronte a questo
scenario, il paziente oncologico continua le cure, l’innovazione in
oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo
nuovi farmaci e tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che anche il
futuro dell’oncologia, come per le altre specialità, non sarà più come
prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il follow up e la
giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un
coordinamento nazionale  dei  punti  fondamental i  di  offerta
dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in
oncologia il tempo perduto a causa della pandemia si sonoconfrontati
durante l’incontro “Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da
Mondosanità, organizzato con il contributo incondizionato di Bristol
Myers Squibb già partner del progetto ONCORETE appena conclusosi,
di cui questo Talk webinar era il momento  nale di condivisione con il
pubblico, tre esperti in campo oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore
DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria, Vincenzo Adamo,
Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della
Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della
Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario
diversi cato da regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia.
La maggior parte dei centri ha continuato con le terapie farmacologiche,
seppur quantitativamente inferiori, buona parte degli interventi
chirurgici oncologici sono stati procastinati se non urgenti, i follow up
sono stati per lo più effettuati tramite consulto e le tecnologie più
utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là delle rendicontazioni
delle prestazioni, l ’attività di screening programmato e quella
diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in
altre ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le dif coltà
organizzative.

In Liguria, un terzo dei posti letto sono occupati da pazienti Covid e,
come in altre regioni, gran parte delle risorse del sistema sono dedicate
a questi  pazienti  sottraendole ad altre funzioni  come quella
dell’assistenza ai pazienti oncologici. “Per quanto riguarda l’oncologia -
dichiara il dottor Paolo Pronzato - per fortuna il sistema ha tenuto per
l’avvio e la prosecuzionedi terapie mediche e oncologiche ma, come è
accaduto in tutto il mondo, c’è stato un rallentamento sia degli screening
programmati, e può essere accaduto perché l’offerta diminuiva o perché le
persone avevano paura di recarsi presso le strutture dedicate, sia della
diagnostica, per cui si riscontra una riduzione del numero degli interventi
per tumore primitivo. Seppur nei mesi estivi abbiamo  recuperato parte
dell’attività arretrata della primavera, è chiaro che è stato perso del tempo
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ed è necessario recuperarlo e fare in modo che lo screening prosegua anche
ora”.

A titolo di esempio, tre azioni sono state messe in campo per le pazienti
con cancro metastatico: garanzia di accesso alle cure intensive in caso di
infezione e malattia da Covid, la protezione della sperimentazione
clinica e l’organizzazione di percorsi particolari e aree di ricovero
dedicate  a  paz ient i  oncologiche  r isu l tate  as intomat iche  o
paucisintomatiche per Covid.

Nelle Marche nella prima ondata pandemica le oncologie non si sono
mai fermate per le terapie salvavita, ma nel 93,5% dei casi hanno dovuto
riorganizzare la loro attività.

“Oggi la situazione è migliore rispetto alla scorsa primavera e questo ci
permette di mantenere tutte le attività, come gli interventi chirurgici e le
procedure diagnostiche – spiega la dottoressa Rossana Berardi -. Lo
screening ci permette di fare diagnosi precoci e ha un impatto sulla vita
delle persone, per cui è auspicabile che tutto ciò che è stato perso possa
essere rapidamente riprogrammato e che le Regioni non si fermino in questa
attività importantissima”.

Anche una parte della ricerca clinica mondiale è andata in sofferenza.
“Nei mesi passati – aggiunge Berardi - c’è stata la dif coltà a portare avanti
protocolli di ricerca e penso al Progetto europeo sul mesotelioma e
l’immunoterapia che ha avuto attualmente un blocco per l’impossibilità dei
pazienti di raggiungere la sede di Rotterdam che era una parte integrante al
percorso di cura. Abbiamo bisogno di fare rete con le istituzioni per garantire
anche questa parte”.

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le
persone hanno ri utato di andare in ospedale per sottoporsi ai controlli.

“Questo problema è stato tamponato grazie ad una serie di iniziative di
prevenzione che sono nate spontaneamente nei maggiori ospedali della
regione – spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda
le cure non c’è stato nessun rallentamento e anche sull’aspetto della
chirurgia primaria gli interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è il
tempo per recuperare il tempo perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che
possono essere sfuggiti ad uno screening, sono recuperabili. Questo è un
impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni, attraverso le reti,
le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati nell’attività di
screening”.

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che
garantisca lo scambio di best practice e di dati al  ne di una migliore
programmazione; per concordare le azioni al  ne di assicurare
l'innovazione in tempi rapidi; per implementare l’azione sulla medicina
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territoriale al  ne di accompagnare la trasformazione della presa in
carico dei pazienti  oncologici  verso la cronicità,  compresa la
territorializzazione di alcune terapie; per coordinare al meglio gli studi
scienti ci; per creare proposte per una implementazione della
telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up
di primo livello a carico del medico di medicina generale e per favorire la
territorializzazione della diagnostica di primo livello anche in oncologia a
partire dal l'implementazione degli screening.
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Secondo l’Osservatorio nazionale di screening 1 milione e 400mila esami
sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati.
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L’appello degli oncologi: «C’è il tempo per recuperare ed è un impegno che
dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni attraverso le Reti, le iniziative
e il confronto costante».

Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai pazienti oncologici. Gli esperti non
escludono la possibilità che ci siano danni futuri per quanto riguarda la perdita
di chance di cura a causa del rallentamento degli screening avvenuto a livello
globale. Secondo l’Osservatorio nazionale di screening un milione e 400mila
esami di screening sono stati annullati e dovranno essere riprogrammati,
mentre la rivista scientifica The Lancet riporta una fosca previsione degli
epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per cancro.
Di fronte a questo scenario, il  paziente oncologico continua le cure,
l’innovazione in oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica
garantendo nuovi farmaci e tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che
anche il futuro dell’oncologia, come per le altre specialità, non sarà più come
prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il follow up e la giustizia
distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento nazionale
dei punti fondamentali di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il
tempo perduto a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro
“Talk webinar. Reti Oncologiche” organizzato da Mondosanità, organizzato
con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb già partner del
progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo Talk webinar era il
momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo oncologico,
Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR di Oncoematologia della Regione Liguria,
Vincenzo Adamo,  Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina,
Coordinatore della Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi,
Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria mostra uno scenario diversificato da
regione a regione, a seconda dell’incidenza dell’epidemia. La maggior parte dei
centri ha continuato con le terapie farmacologiche, seppur quantitativamente
inferiori, buona parte degli interventi chirurgici oncologici sono stati
procastinati se non urgenti, i follow up sono stati per lo più effettuati tramite
consulto e le tecnologie più utilizzate sono state telefonate e WhatApp al di là
delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening programmato e
quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre
ha cercato di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.
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 Il Covid è una minaccia per l’assistenza ai

pazienti oncologici. Gli esperti non escludono la

possibilità che ci siano danni futuri per quanto

riguarda la perdita di chance di cura a causa del
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l ivel lo  globale.  Secondo l 'Osservator io
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esami di screening sono stati annullati e

dovranno essere riprogrammati, mentre la

rivista scientifica The Lancet riporta una fosca

previsione degli epidemiologi, che nei prossimi 5 anni ci siano 3-4 mila morti in più per

cancro. Di fronte a questo scenario, il paziente oncologico continua le cure, l’innovazione in

oncologia cavalca anche questa seconda ondata pandemica garantendo nuovi farmaci e

tecnologia all’avanguardia e il Covid insegna che anche il futuro dell’oncologia, come per le

altre specialità, non sarà più come prima per quanto riguarda l’approccio del paziente, il

follow up e la giustizia distributiva dei farmaci, implicando la necessità di un coordinamento

nazionale dei punti fondamentali di offerta dell’assistenza al malato oncologico.

Sull’attività di screening e le possibili strategie per recuperare in oncologia il tempo perduto

a causa della pandemia si sono confrontati durante l’incontro “Talk webinar. Reti

Oncologiche” organizzato da Mondosanità, organizzato con il contributo incondizionato di

Bristol Myers Squibb già partner del progetto ONCORETE appena conclusosi, di cui questo

Talk webinar era il momento finale di condivisione con il pubblico, tre esperti in campo

oncologico, Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR d Oncoematologia della Regione Liguria,
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Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO Papardo-Messina, Coordinatore della Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.) e Rossana Berardi, Direttore della Clinica Oncologica UNIVPM-

AOU Ospedali Riuniti di Ancona.

L’oncologia durante l’emergenza sanitaria

mostra uno scenario diversificato da regione a

r e g i o n e ,  a  s e c o n d a  d e l l ’ i n c i d e n z a

dell’epidemia. La maggior parte dei centri ha

continuato con le terapie farmacologiche,

seppur quantitativamente inferiori, buona parte

degli interventi chirurgici oncologici sono stati

procastinati se non urgenti, i follow up sono

stati per lo più effettuati tramite consulto e le

tecnologie più utilizzate sono state telefonate e

WhatApp al di là delle rendicontazioni delle prestazioni, l’attività di screening programmato

e quella diagnostica ha risentito di pesanti rallentamenti in alcune regioni, in altre ha cercato

di mantenere i suoi ritmi nonostante le difficoltà organizzative.

 

In Sicilia lo screening ha risentito di un rallentamento perché le persone hanno rifiutato di

andare in ospedale per sottoporsi ai controlli. “Questo problema è stato tamponato grazie

ad una serie di iniziative di prevenzione che sono nate spontaneamente nei maggiori

ospedali della regione – spiega il dottor Vincenzo Adamo -, mentre per quanto riguarda le

cure non c’è stato nessun rallentamento e anche sull’aspetto della chirurgia primaria gli

interventi sono andati avanti. Sono convinto che c’è il tempo per recuperare il tempo

perduto: in sei mesi certi tipi di tumore, che possono essere sfuggiti ad uno screening, sono

recuperabili. Questo è un impegno che dobbiamo prendere tutti nelle nostre Regioni,

attraverso le reti, le iniziative e confrontandoci con i colleghi impegnati nell’attività di

screening”.

È necessaria una Rete oncologia nazionale delle Reti oncologiche, che garantisca lo scambio

di best practice e di dati al fine di una migliore programmazione; per concordare le azioni al

fine di assicurare l'innovazione in tempi rapidi; per implementare l’azione sulla medicina

territoriale al fine di accompagnare la trasformazione della presa in carico dei pazienti

oncologici verso la cronicità, compresa la territorializzazione di alcune terapie; per

coordinare al meglio gli studi scientifici; per creare proposte per una implementazione della

telemedicina in oncologia; per favorire per alcuni pazienti un follow-up di primo livello a

carico del medico di medicina generale e per favorire la territorializzazione della diagnostica

di primo livello anche in oncologia a partire dal l'implementazione degli screening.
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