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ANSA.it Salute&Benessere Press Release “Le best practices della rete oncologica della Sicilia”

PANACEA Società Cooperativa Sociale   28 gennaio 2021 11:00

StampaScrivi alla redazione

Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi
vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’, serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

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

“La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha portato al raggiungimento di
due obiettivi essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e l’avvio di una nuova
modalità organizzativa degli algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi
oncologici multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche strutturare sul territorio siciliano. Ci
sono stati numerosi passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del 2019, dove è
stato avviato un processo di revisione della Re.O.S. in collaborazione con AGENAS
all’agosto 2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente assessoriale per la Re.O.S.,
e dal dott. Giuffrida, referente assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove
vengono definiti i due aspetti fondamentali: la costituzione di un coordinamento della rete
secondo un principio di multidisciplinarietà professionale ed il completamento dei più
rilevanti PDTA previsti già nel documento stato-regione.Nel dicembre 2020, il
coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e significativi, quali Polmone,
Colo-retto, Prostata e dell’Ovaio e con la proposta dell’istituzione del Molecolar Tumor
Board regionale. Prossime attività del coordinamento della Re.O. S. saranno
l’approvazione e ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo dei Tumori Rari: neoplasie della
Tiroide e Mesotelioma, l’inserimento del MTB regionale siciliano nella costituenda
piattaforma genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e territorio attraverso
collaborazione ed inserimento nella futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini
dei Medici Siciliani. Ma non da meno l’avvio di campagne conoscitive e di
sensibilizzazione in collaborazione con le Società Scientifiche della Area Oncologica
(AIOM, AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l’attenzione sulle problematiche oncologiche
finalizzate al recupero delle diagnosi precoci (screening), della tempistica nell’avvio dei
corretti percorsi terapeutici, e della offerta in termini di innovazione diagnostica e
terapeutica”, ha spiegato il professor Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO
“Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

“La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro, cambiando le possibilità terapeutiche
e la sopravvivenza di molti pazienti affetti da diverse patologie. L’immunoterapia e le
terapie mirate cosiddette target sono il frutto di anni di ricerca nell’ambito oncologico. Il
melanoma è stato il primo tumore per cui è stato possibile prescrivere farmaci
immunoterapici nell’ambito della malattia avanzata/metastatico modificando quindi le
aspettative di vita. Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei pazienti
con malattia metastatica trattati con combinazione immunoterapica ha un beneficio a
lungo termine. Il trattamento immunoterapico è utilizzato anche come trattamento
adiuvante, quindi in pazienti guariti chirurgicamente ma che possono avere un rischio di

“Le best practices della rete oncologica
della Sicilia”
Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’
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recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento preventivo per ridurre il rischio che il
melanoma ritorni. Sempre attraverso gli studi clinici, è stata dimostrata l’efficacia e il
miglioramento sia dell’aspettativa di vita sia della qualità di vita di molti pazienti in diverse
patologie. Attualmente l’immunoterapia è approvata per il trattamento del tumore del
polmone, del tumore della vescica, del tumore renale, alcune tipologie di tumore
mammario e nel corso del tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano
l’efficacia in molte altre patologie quali ad esempio epatocarcinoma e vari tumori del tratto
gastrointestinale. Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con la target therapy portando
ulteriori farmaci e armi efficaci per combattere il cancro. L’Italia ha contribuito in maniera
decisiva alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili sia l’immunoterapia sia
terapia target. Presso la mia unità sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità
terapeutica di utilizzare farmaci immunoterapici innovativi sia come immunoterapici che
con target therapy”, ha detto Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie
Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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ONCORETE Sharing & innovation system
Mercoledì 27 gennaio 2021 dalle ore 15 alle ore 17.30 si terrà il convegno dal titolo "ONCORETE

Sharing & innovation system"

Scarica locandina

________________________________________

1 / 2

    DEI.UNICT.IT
Data

Pagina

Foglio

20-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



protocollo@pec.unict.it

protocollo@unict.it

URP 800 644 590

UniCt Comunica

Accessibilità

Note legali - Privacy

Elenco siti tematici

Amministrazione trasparente

Come fare per

Dati di monitoraggio

Assicurazione della qualità

Bandi, gare e concorsi

Albo online

Atti di notifica

Area riservata

© Copyright 2015 - Università degli Studi di Catania - Piazza Università, 2 - 95131 Catania - Partita IVA 02772010878

2 / 2

    DEI.UNICT.IT
Data

Pagina

Foglio

20-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 5







1

    DEDALOMULTIMEDIA.IT
Data

Pagina

Foglio

28-01-2021

Torino - Continua a progredire la ricerca oncologica

Dettagli

Pubblicato: 28 Gennaio 2021
*-

Fa  tappa in Sicilia il Progetto "Oncorete Sharing ad
Innovation System", serie di eventi regionali organizzati
da Motore Sanità con il contributo di Bristol Myers Squibb.
con l'obiettivo di supportare un modello di governance
innovativo ed efficiente nel campo della ricerca
oncologica.

la Rete Oncologica Siciliana Re.O.S.. nella prima fase ha portato al
raggiungimento di due obiettivi essenziali: la costituzione dei
dipartimenti oncologici e l'avvio di una nuova modalità organizzativa
degli algoritmi decisionali con la nascita dei G0M (Gruppi Oncologici
Multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche strutturare sul territorio
siciliano" spiega il professor Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica AO "Papardo" di Messina e Coordinatore della Rete Oncologica
Siciliana e continua:
"Prossime attività del - f' 

-- 
1J; "l í r

coordinamento della Re.0_ `' r
S. saranno l'approvazione
e ratifica dei primi due ' r f

PDTA (Percorso ( ̀~
Diagnostico Terapeutico JS'

Assistenziale) del gruppo
dei Tumori Rari,
l'inserimento del MTB
(Molecular Tumor Board)
regionale siciliano nella
costituenda piattaforma
genomica nazionale, il
Progetto interazione
Re.O.S. e territorio. Ma non da meno l'avvio di campagne conoscitive e
di sensibilizzazione in collaborazione con le Società Scientifiche della
Area Oncologica (AIOM, AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l'attenzione
sulle problematiche oncologiche finalizzate al recupero delle diagnosi
precoci (screening), della tempistica nell'avvio dei corretti percorsi
terapeutici, e della offerta in termini di innovazione diagnostica e
terapeutica".

Paolo Ascierto — Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative,
IRCCS Fondazione Pescale di Napoli — aggiunge: "La ricerca ha
rivoluzionato la lotta contro il cancro. cambiando le possibilità
terapeutiche e la sopravvivenza di molti pazienti affetti da diverse
patologie. Limmunoterapia e le terapie mirate cosiddette target sono il
frutto di anni di ricerca nell'ambito oncologico. Il melanoma è stato il

primo tumore per cui è stato possibile prescrivere farmaci
immunoterapici nell'ambito della malattia avanzata/metastatico
modificando quindi le aspettative di vita. Ad oggi, dagli studi
sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei pazienti con malattia
metastatica trattati con combinazione immunoterapica ha un beneficio
a lungo termine. Attualmente l'immunoterapia è approvata per il
trattamento del tumore del polmone, del tumore della vescica. del
tumore renale, alcune tipologie di tumore mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano l'efficacia
in molte altre patologie. Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con
la target therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per
combattere il cancro. L'Italia ha contribuito ín maniera decisiva alle
ricerche che hanno permesso di rendere disponibili sia l'immunoterapia
sia la terapia target".
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Progetto "Oncorete Sharing and Innovation
System", le best practices della rete
oncologica della Sicilia

©0..
Sicilia — Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che

porti indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto ̀ Oncorete

Sharing and Innovation System", serie di Eventi regionali organizzati

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

tappa in Sicilia.

We're not anti-car.

We're anti-cars-sitting-
unused-for-96%
of-the-time.

L1NKaCJ

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

centri oncologici che progressivamente si stanno formando Allo stesso modo è importante

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui

progressi medici raggiunti.

«La Rete Oncologica Siciliana Re. O. S., nella prima fase ha portato al raggiungimento di

due obiettivi essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e l'avio di una nuova

modalità orrganizzativa degli algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi oncologici

multrdiscipunari) in tutte le aree oncologiche strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati

numerosi passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del 2019, dove è stato armato

un processo d; revisione della Re. O.S. in collaborazione con AGENAS allagosto 2019 dove

viene esitato dal sottoscritto, referente assessoriale per la Re. O. S., e dal

MOTORE°
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doti. Giuffrida, referente assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove vengono

definiti r due aspetti fondamentali: la costituzione di un coordinamento della rete secondo

un principio di multidisciplinarietà professionale ed il completamento dei più rilevanti PDTA

previsti già nel documento stato-regione. Nel dicembre 2020, il coordinamento conclude il

lavoro sui PDTA più incidenti e significativi, quali Polmone, Colo-retto. Prostata e dell'Ovaio

e con la proposta delastituzione del Molecolar Tumor Board regionale. Prossime attività del

coordinamento della Re.O_ S. saranno l'approvazione e ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo

dei Tumori Rari: neoplasie della Tiroide e Mesotefioma, lfnserimento del MTB regionale

sicíHano nella costituenda piattaforma genomica nazionale, il Progetto interazione Re. O. S.

e territorio attraverso collaborazione ed inserimento nella futura piattaforma informatica dei

MMG e degli Ordini dei Medici Siciliani. Ma non da meno l'avvio di campagne conoscitive e

di sensibilizzazione in collaborazione con le Società Scientifiche della Area Oncologica

(A10M, AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l'tte,nzione sulle problematiche oncologiche

finalizzate al recupero delle diagnosi precoci (screening), della tempistica nell'avvio dei

corretti percorsi terapeutici, e della offerta ;n termini di innovazione diagnostica e

terapeutica», ha spiegato il professor Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO

"Papardo". Messina — Coordinatore Rete Oncologica Siciliana.

«La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro, cambiando le possibilità terapeutiche e

la sopravvivenza di molti pazienti affetti da diverse patologie. Limmunoterapia e ie terapie

mirate cosiddette target sono il frutto di anni di ricerca nell'ambito oncologico. il melanoma è

stato il primo tumore per cui è stato possibile prescrivere farmaci immunoterapici nell'ambito

della malattia avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative di vita. Ad oggi, dagli

studi sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei pazienti con malattia metastatica trattati

con combinazione immunoterapica na un beneficio a lungo termine. il trattamento

immunoterapico è utilizzato anche come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti

chirurgicamente ma che possono avere un rischio di recidiva alto, utilizzando quindi come

trattamento preventivo per ridurre il rischio che il melanoma ritorni. Sempre attraverso gli

studi clinici, è stata dimostrata l'efficacia e il miglioramento sia dell'aspettativa di vita sia

della qualità di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente l immunoterapia è

approvata per il trattamento del tumore del polmone, del tumore della vescica, del tumore

renale, alcune tipologie di tumore mammario e nei corso del tempo ci sono diverse evidenze

scientifiche che dimostrano l'efficacia in molte altre patologie quali ad

esempio epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale. Risultati efficaci sono

stati ottenuti anche con la target therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per

combattere il cancro. L'Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno

permesso di rendere disponibili sia /immunoterapia sia terapia target. Presso la mia unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità terapeutica di utilizzare farmaci

immunoterapici innovativi sia come immunoterapici che con target tnerapy», ha detto Paolo

Ascierto Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative IRCCS Fondazione

Pascale_ Napoli.
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> Progetto ̀ Oncorete Sharing and Innovation System': 'Le best practices della rete

Progetto 'Oncorete Sharing
and Innovation System': "Le
best practices della rete
oncologica della Sicilia"
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

28 gennaio 2021 - Supportare un modello di governance

innovativo ed efficiente che porti indubbi vantaggi ai pazienti.

Questo l'obiettivo del Progetto ̀ Oncorete Sharing and

Innovation System', serie di Eventi regionali, organizzati da

Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

28 gennaio 2021 - Supportare un modello di governance

innovativo ed efficiente che porti indubbi

vantaggi ai pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto ̀ Oncorete

Sharing and Innovation System',

serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il

contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali per

migliorare le reti oncologiche e centri oncologici

che progressivamente si stanno formando. Allo stesso modo è

importante comunicare ai cittadini i risultati

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi

medici raggiunti.

"La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha portato al

raggiungimento di due obiettivi

essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e l'avvio di una

nuova modalità organizzativa degli

algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi oncologici

multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche

strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi passaggi,

dal decreto stato-regione del 17 aprile del

2019, dove è stato avviato un processo di revisione della Re.O.S. in

collaborazione con AGENAS all'agosto

2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente assessoriale per

la Re.O.S., e dal dott. Giuffrida, referente
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Recovery fund,

pioggia dí miliardi per

la sanità Ma i medici

non sono stati

interpellati nella

bozza del piano che

cambierà il volto del

sistema sanitario

italiano

Le richieste dal territorio e dagli

ospedali: potenziamento

dell'assistenza domiciliare e

territoriale, più medici,

infermieri e digitalizzazione 27

Gennaio 2021 - Pioveranno

miliardi sulla testa della sanità

italiana e le aspettative sono

tante siada parte dei veri

protagonisti della bollente

questione ossia i medici,

associazioni di categoria,

societàscienlifiche, che non sono

state interpellate nella

elaborazione della bozza del

Recovery Plan, sia daparte dei

cittadini che sperano in una vera

rivoluzione sanitaria delle cure e

dell' (continua)

Recovery Fund;

"Quale stanziamento

per la Sanità

italiana?"

26 gennaio 2021 - Il Piano

Nazionale italiano per l'uso del

Recovery Fund per accedere al

Next Generation UE prevede

uno stanziamento su più voci

per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai 9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei servizi, l'ammodernamento

dell'edilizia sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli

immobili pubblici con

complessivo stanziamento di 40

miliardi (di cui la parte sanitaria

è da decidere). 26 gennaio 2021

- Il Piano Nazionale italiano per

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 11



2 / 3

    NELLANOTIZIA.NET (WEB)
Data

Pagina

Foglio

28-01-2021

assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove vengono

definiti i due aspetti fondamentali: la

costituzione di un coordinamento della rete secondo un principio di

multidisciplinarietà professionale ed il

completamento dei più rilevanti PDTA previsti già nel documento

stato-regione. Nel dicembre 2020, il

coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e

significativi, quali Polmone, Colo-retto, Prostata e

dell'Ovaio e con la proposta dell'istituzione del Molecolar Tumor

Board regionale. Prossime attività del

coordinamento della Re.O. S. saranno l'approvazione e ratifica dei

primi 2 PDTA del gruppo dei Tumori Rari:

neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l'inserimento del MTB

regionale siciliano nella costituenda piattaforma

genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e territorio

attraverso collaborazione ed inserimento nella

futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei Medici

Siciliani. Ma non da meno l'avvio di campagne

conoscitive e di sensibilizzazione in collaborazione con le Società

Scientifiche della Area Oncologica (AIOM,

AIRO, SIE, etc.,) per tenere alta l'attenzione sulle problematiche

oncologiche finalizzate al recupero delle

diagnosi precoci (screening), della tempistica nell'avvio dei corretti

percorsi terapeutici, e della offerta in

termini di innovazione diagnostica e terapeutica", ha spiegato il

professor Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO "Papardo", Messina - Coordinatore Rete

Oncologica Siciliana

"La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro, cambiando le

possibilità terapeutiche e la sopravvivenza

di molti pazienti affetti da diverse patologie. L'immunoterapia e le

terapie mirate cosiddette target sono il frutto

di anni di ricerca nell'ambito oncologico. Il melanoma è stato il primo

tumore per cui è stato possibile prescrivere

farmaci immunoterapici nell'ambito della malattia

avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative di vita.

Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei

pazienti con malattia metastatica trattati con

combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo termine. Il

trattamento immunoterapico è utilizzato anche

come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti

chirurgicamente ma che possono avere un rischio di

recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento preventivo per

ridurre il rischio che il melanoma ritorni. Sempre

attraverso ali studi clinici, è stata dimostrata l'efficacia e il
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Visto (1523) volte

Kiris Yusuf Farah e Antonio
Seno, sono i maîtres

vincitori della prima
edizione del "Flambè Art

Competition"
Visto (1482) volte

Pensioni per i militari,

sindacato "ITAMIL Esercito"
promuove iniziativa a

favore dei' suoi' iscritti

Visto (1222) volte

Mariglianella Iniziata

l'attività del Centro
Tamponi Covid 19 frutto

della collaborazione fra
Amministrazione Comunale
e ASL Na 3 Sud.
Visto (1199) volte

Tasta e Vivi, appuntamenti
di enogastronomia a

Vittoria per la promozione

l'uso del Recovery Fund per

accedere al NextGeneration UE

prevede uno stanziamento su più

voci per la sanità. Secondo il

Governo oltre ai9 miliardi per

l'assistenza di prossimità,

telemedicina e digitalizzazione

dei

servizi,l'ammodernamento dell'edilizia

sanitaria ricadrebbe

nell'efficientamento degli immobili

pubblicicon (continua)

CINA: Un modello
standard di
riferimento unificato
per tutti gli ospedali,
che possono
interagire su
un'unica piattaforma

il .. . .

26 Gennaio 2021 - A portare i

saluti da parte della Cina ed in

particolare da parte

dell'Associazione Ospedaliera

della Provincia del Jiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech ̀ SANITÀ E DIGITAL

TRANSFORMATION', realizzata

in collaborazione con Medex

Italy e con il contributo

incondizionato di PWC, la Dr.ssa

Zhu Yuelan, Vice presidente del

Comitato per la Gestione delle

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del Jiangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Nanchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

dell'AssociazioneOspedaliera

della Provincia del iiangsu,

all'Academy di Motore Sanità

Tech 'SANITÀ E

DIGITALTRANSFORMATION',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (conkinua)

La pandemia chiede
alla sanità maggiore
digitalizzazione per
una migliore presa in
carico dei pazienti

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche
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miglioramento sia dell'aspettativa di vita sia della qualità

di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente

l'immunoterapia è approvata per il trattamento del tumore

del polmone, del tumore della vescica, del tumore renale, alcune

tipologie di tumore mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano

l'efficacia in molte altre patologie quali ad esempio

epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale. Risultati

efficaci sono stati ottenuti anche con la target

therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per combattere il

cancro. L'Italia ha contribuito in maniera decisiva

alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili sia

l'immunoterapia sia terapia target. Presso la mia unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità terapeutica

di utilizzare farmaci immunoterapici innovativi

sia come immunoterapici che con target therapy", ha detto Paolo

Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e

Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli

f ~
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-Brusciano Sindaco

Montanile solidarizza con

Del Mastro Sindaco di

Pomigliano. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (842) volte

Tour virtuale nell'offerta
formativa dell'Istituto

Alberghiero Nino Bergese
\/isto (833) volte

Intervista a Marco Florio,
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la passione della scrittura
Visto (675) volte

Franco Plataroti emoziona
con il romanzo "Paki in un
bicchiere", storia di un cane
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Visto (553) volt_
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Visto (107) volte
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Visto (102) volte
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overdose
Visto (53) volte
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Visto (59) volte
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l'opera "Arianna" di Anton
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Visto (108) volte

II Network di Aidr si

arricchisce, nuova sede

nelle Marche
Visto (171) volte

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

mettere a

sistemal'interdisciplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (continua)

2° APPUNTAMENTO

DI MOTORE SANITA'

TECH: "Academy di

alta formazione per

sviluppare modelli

sanitari digitali e

tecnologici a

supporto della

sanità"

26 gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che il servizio

sanitario nazionale e regionale

abbia una rete in grado di

mettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorso di cura e di

prevenzione. 2 6 gennaio

2021 - Il periodo emergenziale

che il mondo sta vivendo ha

evidenziato lanecessità che il

servizio sanitario nazionale e

regionale abbia una rete in grado

dimettere a sistema

l'interdisciplinarietà fra tutti gli

attori che intervengono nel

percorsodi cura e di

prevenzione. Ciò al fine di

predisporre un equilibrato

rapporto tra medico,strutture

sanitarie ed ospedali che ab

(continua)
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> 'Oncorete Sharing & innovation system' - SICILIA, 27 Gennaio 2021, ORE 15-17:30

'Oncorete Sharing &
innovation system' - SICILIA,
27 Gennaio 2021, ORE 15-
17:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si

terrà il webinar: 'ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM

- SICILIA', organizzato da MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà

il webinar:

'ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM -

SICILIA', organizzato da MOTORE SANITÀ.

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo

ottimale per implementare,

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi,

cura e riabilitazione fisica e

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti

regionali stanno

riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di

concentrare le patologie ove lo skill

numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell'efficacia

del servizio offerto, nonché

per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della

sperimentazione di base, traslazionale e

clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema,

la capillarità e allo stesso

tempo la concentrazione dell'offerta, la connessione con la

componente socio assistenziale e

con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa

in carico globale del paziente.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di

comunicazione tra operatori,

pazienti ed istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua

evoluzione della tecnologia

nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta

importante comunicare ai
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Progetto 'Oncorete
Sharing and
Innovation System':
"Le best practices
della rete oncologica
della Sicilia"

28 gennaio 2021 - Supportare

un modello di governance

innovativo ed efficiente che

porti indubbi vantaggi ai

pazienti. Questo l'obiettivo del

Progetto 'Oncorete Sharing and

innovation System', serie di

Eventi regionali, organizzati da

Motore Sanità, con il contributo

incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in

Sicilia. 2 8 gennaio

2021 - Supportare un modello di

governance innovativo ed

efficiente che

porti indubbivantaggi ai pazienti.

Questo l'obiettivo del Progetto

'Oncorete Sharing and Innovation

System',serie di Eventi regionali,

organizzati da Motore Sanità, con

il contributo incondizionato

di Bristol MyersSquibb e che ha

fatto tappa in Sicilia.Le best p

(continua)

Recovery fund,
pioggia di miliardi per
la sanità Ma i mediti
non sono stati
interpellati nella
bozza del piano che
cambierà il volto del
sistema sanitario
italiano

:_7-01-20_1

Le richieste dal territorio e dagli

ospedali: potenziamento

dell'assistenza domiciliare e

territoriale, più medici,

infermieri e digitalizzazione 27

Gennaio 2021 - Pioveranno

miliardi sulla testa della sanità

italiana e le aspettative sono

tante siada parte dei veri

protagonisti della bollente
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- Dario Giuffrida, Direttore dell'Oncologia dell'Istituto Oncologico del

Mediterraneo di Vìagrande,

Catania

- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente

AIMaC

- Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI Commissione Salute

Regione Siciliana

- Ettore Mautone, Giornalista scientifico

- Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università di

Messina. Direttore UOC di

Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico "G.Martino" di Messina

- Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione Salute Regione

Siciliana

- Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU Policlinico

Giaccone Palermo

- Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di Ematologia ad

Indirizzo Oncologico,

AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo

- Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center Dipartimento

Economia e Commercio

Università di Catania

Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia

Azienda Ospedaliera

Cannizzaro

- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

SCARICA IL PROGRAMMA

ISCRIVITI AL WEBINAR
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-Brusciano Sindaco

Montanile solidarizza con
Del Mastro Sindaco di

Pomìgliano. (Scritto da
Antonio Casta Ido)
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Tour virtuale nell'offerta
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campagna sociale di

informazione per ricordare
le vittime dell'olocausto

Visto (34) volte

Strage bus ungherese,
avvocati chiedono

esclusione parti civili per

dubbio di parentela. La

rabbia dei familiari e
de ll'A.I. F. V.S. Oni us:
"Siamo indignati, giudice ha
rigettato le istanze"
Visto (62) volte

Informazioni Ospedaliere della

stessa associazione. A

presentare invece il processo di

informatizzazione e

digitalizzazione dell'Ospedale,

la Dr.ssa Liu Yun, Vicedirettrice

dell'Ospedale Popolare della

provincia del ]iangsu (il Primo

Ospedale Affiliato

dell'Università Medica di

Manchino). 26 Gennaio 2021 - A

portare i saluti da parte della

Cina ed in particolare da parte

dell'AssociazioneOspedaliera

della Provincia del ]iangsu,

all'Academy di Motore Sanità

T e c h 'SANITÀ E

DIGITALTRANSFORMATION',

realizzata in collaborazione

con Medex Italy e con il

contributo incondizionatodi PWC,

la Dr.ssa Zhu Yuelan, Vice

presidente del Comitato per la

Gestione delle (continua)

La pandemia chiede
alla sanità maggiore
digitalizzazione per
una migliore presa in
carico dei pazienti

Sempre più persone adottano

nuove soluzioni tecnologiche

per stare in salute I medici

saranno propensi al loro utilizzo

anche nella fase post Covid 26

Gennaio 2021 - Il periodo

emergenziale che il mondo sta

vivendo ha evidenziato la

necessità che ilservizio sanitario

nazionale e regionale abbia una

rete vera che sia in grado di

mettere a

sistemal'interdiscíplinarietà fra

tutti gli attori che intervengono

nel percorso di cura e di

prevenzione al fine dipredisporre

un equilibrato rapporto tra

medico, strutture sanitarie ed

ospeda (corntinua)
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Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’: “Le best practices
della rete oncologica della Sicilia”
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28 gennaio 2021 - Supportare un modello di
governance innovativo ed efficiente che porti indubbi
vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto
‘Oncorete Sharing and Innovation System’, serie di
Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e
che ha fatto tappa in Sicilia.

28 gennaio 2021 - Supportare un modello di governance
innovativo ed efficiente che porti indubbi

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

serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il
contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

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

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

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

“La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha
portato al raggiungimento di due obiettivi
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essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e l’avvio
di una nuova modalità organizzativa degli

algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi
oncologici multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche

strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi
passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del

2019, dove è stato avviato un processo di revisione della
Re.O.S. in collaborazione con AGENAS all’agosto

2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente
assessoriale per la Re.O.S., e dal dott. Giuffrida, referente

assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove
vengono definiti i due aspetti fondamentali: la

costituzione di un coordinamento della rete secondo un
principio di multidisciplinarietà professionale ed il

completamento dei più rilevanti PDTA previsti già nel
documento stato-regione. Nel dicembre 2020, il

coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e
significativi, quali Polmone, Colo-retto, Prostata e

dell’Ovaio e con la proposta dell’istituzione del Molecolar
Tumor Board regionale. Prossime attività del

coordinamento della Re.O. S. saranno l’approvazione e
ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo dei Tumori Rari:

neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l’inserimento del MTB
regionale siciliano nella costituenda piattaforma

genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e
territorio attraverso collaborazione ed inserimento nella

futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei
Medici Siciliani. Ma non da meno l’avvio di campagne

conoscitive e di sensibilizzazione in collaborazione con le
Società Scientifiche della Area Oncologica (AIOM,

AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l’attenzione sulle
problematiche oncologiche finalizzate al recupero delle

diagnosi precoci (screening), della tempistica nell’avvio dei
corretti percorsi terapeutici, e della offerta in
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termini di innovazione diagnostica e terapeutica”, ha spiegato
il professor Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana

“La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro,
cambiando le possibilità terapeutiche e la sopravvivenza

di molti pazienti affetti da diverse patologie. L’immunoterapia
e le terapie mirate cosiddette target sono il frutto 

di anni di ricerca nell’ambito oncologico. Il melanoma è stato
il primo tumore per cui è stato possibile prescrivere

farmaci immunoterapici nell’ambito della malattia
avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative di
vita.

Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50 %
dei pazienti con malattia metastatica trattati con

combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo
termine. Il trattamento immunoterapico è utilizzato anche

come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti
chirurgicamente ma che possono avere un rischio di

recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento preventivo
per ridurre il rischio che il melanoma ritorni. Sempre

attraverso gli studi clinici, è stata dimostrata l’efficacia e il
miglioramento sia dell’aspettativa di vita sia della qualità

di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente
l’immunoterapia è approvata per il trattamento del tumore

del polmone, del tumore della vescica, del tumore renale,
alcune tipologie di tumore mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano
l’efficacia in molte altre patologie quali ad esempio

epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale.
Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con la target

therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per
combattere il cancro. L’Italia ha contribuito in maniera
decisiva
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alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili sia
l’immunoterapia sia terapia target. Presso la mia unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità
terapeutica di utilizzare farmaci immunoterapici innovativi

sia come immunoterapici che con target therapy”, ha detto
Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e

Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle
17:30, si terrà il webinar: ‘ONCORETE SHARING &
INNOVATION SYSTEM – SICILIA’, organizzato da
MOTORE SANITÀ.

il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si
terrà il webinar: 

‘ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM – SICILIA’,
organizzato da MOTORE SANITÀ. 

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

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente
le reti regionali stanno 

riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di
concentrare le patologie ove lo skill 

numerico rappresenta un miglioramento della qualità e
dell’efficacia del servizio offerto, nonché

per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della
sperimentazione di base, traslazionale e

clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del
sistema, la capillarità e allo stesso
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tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la
componente socio assistenziale e 

con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la
presa in carico globale del paziente.

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

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la
continua evoluzione della tecnologia 

nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo
risulta importante comunicare ai 

cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di
aggiornarli sui progressi medici e 

sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei
confronti della Sanità regionale sia per

contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o
ridurre la mobilità passiva. Inoltre 

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

all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta
altresì rilevante a livello nazionale 

nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri
oncologici che progressivamente si 

stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete
nazionale delle reti oncologiche

regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e
favorire il raggiungimento degli 

obiettivi di cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO “Papardo”,
Messina - Coordinatore Rete 
Oncologica Siciliana 
- Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie
Innovative, IRCCS Fondazione 
Pascale, Napoli 
- Nicolò Borsellino, Direttore UOC Oncologia Medica presso
Ospedale Buccheri La Ferla 
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- Giovanni De Luca, Dirigente Responsabile Appropriatezza e
Percorsi diagnostici terapeutici

assistenziali Regione Sicilia 

- Elda Ferrante, Psiconcologo Componente Comitato Andos
Onlus, Catania 
- Francesco Ferraù, Medico Oncologo UOC Oncologia
Ospedale “S. Vincenzo”, ASP Messina 
- Dario Giuffrida, Direttore dell’Oncologia dell’Istituto
Oncologico del Mediterraneo di Viagrande, 
Catania 
- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO -
Vicepresidente AIMaC 
- Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI Commissione
Salute Regione Siciliana 
- Ettore Mautone, Giornalista scientifico 
- Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università di
Messina. Direttore UOC di 
Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico "G.Martino" di
Messina 
- Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione Salute
Regione Siciliana 
- Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU
Policlinico Giaccone Palermo 
- Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di
Ematologia ad Indirizzo Oncologico, 
AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo 
- Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center Dipartimento
Economia e Commercio 
Università di Catania 
- Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di Ginecologia e
Ostetricia Azienda Ospedaliera
Cannizzaro 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 
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il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il
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il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il
webinar: "Oncorete sharing & innovation system - Sicilia",
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Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’: “Le best
practices della rete oncologica
della Sicilia”
Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’:

“Le best practices della rete oncologica della Sicilia”

28 gennaio 2021 – Supportare un modello di governance
innovativo ed efficiente che porti indubbi

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

serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità,
con il contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

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

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

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

“La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha
portato al raggiungimento di due obiettivi

essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e
l’avvio di una nuova modalità organizzativa degli

algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi
oncologici multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche

strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi
passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del

2019, dove è stato avviato un processo di revisione della
Re.O.S. in collaborazione con AGENAS all’agosto
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2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente
assessoriale per la Re.O.S., e dal dott. Giuffrida, referente

assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove
vengono definiti i due aspetti fondamentali: la

costituzione di un coordinamento della rete secondo un
principio di multidisciplinarietà professionale ed il

completamento dei più rilevanti PDTA previsti già nel
documento stato-regione. Nel dicembre 2020, il

coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e
significativi, quali Polmone, Colo-retto, Prostata e

dell’Ovaio e con la proposta dell’istituzione del Molecolar
Tumor Board regionale. Prossime attività del

coordinamento della Re.O. S. saranno l’approvazione e
ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo dei Tumori Rari:

neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l’inserimento del
MTB regionale siciliano nella costituenda piattaforma

genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e
territorio attraverso collaborazione ed inserimento nella

futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei
Medici Siciliani. Ma non da meno l’avvio di campagne

conoscitive e di sensibilizzazione in collaborazione con le
Società Scientifiche della Area Oncologica (AIOM,

AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l’attenzione sulle
problematiche oncologiche finalizzate al recupero delle

diagnosi precoci (screening), della tempistica nell’avvio
dei corretti percorsi terapeutici, e della offerta in

termini di innovazione diagnostica e terapeutica”, ha
spiegato il professor Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina – Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana

“La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro,
cambiando le possibilità terapeutiche e la sopravvivenza

di molti pazienti affetti da diverse patologie.
L’immunoterapia e le terapie mirate cosiddette target
sono il frutto

di anni di ricerca nell’ambito oncologico. Il melanoma è
stato il primo tumore per cui è stato possibile prescrivere

farmaci immunoterapici nell’ambito della malattia
avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative
di vita.
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Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50
% dei pazienti con malattia metastatica trattati con

combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo
termine. Il trattamento immunoterapico è utilizzato
anche

come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti
chirurgicamente ma che possono avere un rischio di

recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento
preventivo per ridurre il rischio che il melanoma ritorni.
Sempre

attraverso gli studi clinici, è stata dimostrata l’efficacia e
il miglioramento sia dell’aspettativa di vita sia della
qualità

di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente
l’immunoterapia è approvata per il trattamento del
tumore

del polmone, del tumore della vescica, del tumore renale,
alcune tipologie di tumore mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che
dimostrano l’efficacia in molte altre patologie quali ad
esempio

epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale.
Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con la target

therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per
combattere il cancro. L’Italia ha contribuito in maniera
decisiva

alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili
sia l’immunoterapia sia terapia target. Presso la mia
unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità
terapeutica di utilizzare farmaci immunoterapici
innovativi

sia come immunoterapici che con target therapy”, ha
detto Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e

Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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Progetto ̀ Oncorete Sharing and
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practices della rete oncologica
della Sicilia"
Progetto 'Oncorete Sharing and Innovation System':

"Le best practices della rete oncologica della Sicilia"

28 gennaio 2021 — Supportare un modello di governance

innovativo ed efficiente che porti indubbi

vantaggi ai pazienti. Questo l'obiettivo del Progetto

'Oncorete Sharing and Innovation System',

serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità,

con il contributo incondizionato di Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

Le best practices a livello regionale sono fondamentali

per migliorare le reti oncologiche e centri oncologici

che progressivamente si stanno formando. Allo stesso

modo è importante comunicare ai cittadini i risultati

raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui

progressi medici raggiunti.

"La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha

portato al raggiungimento di due obiettivi

essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e

l'avvio di una nuova modalità organizzativa degli

algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi

oncologici multidisciplinari) in tutte le aree oncologiche

strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi

passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del

2019, dove è stato avviato un processo di revisione della

Re.O.S. in collaborazione con AGENAS all'agosto
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2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente
assessoriale per la Re.O.S., e dal dott. Giuffrida, referente

assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove

vengono definiti i due aspetti fondamentali: la

costituzione di un coordinamento della rete secondo un
principio di multidisciplinarietà professionale ed il

completamento dei più rilevanti PDTA previsti già nel
documento stato-regione. Nel dicembre 2020, il

coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e
significativi, quali Polmone, Colo-retto, Prostata e

dell'Ovaio e con la proposta dell'istituzione del Molecolar

Tumor Board regionale. Prossime attività del

coordinamento della Re.O. S. saranno l'approvazione e
ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo dei Tumori Rari:

neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l'inserimento del
MTB regionale siciliano nella costituenda piattaforma

genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e
territorio attraverso collaborazione ed inserimento nella

futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei

Medici Siciliani. Ma non da meno l'avvio di campagne

conoscitive e di sensibilizzazione in collaborazione con le
Società Scientifiche della Area Oncologica (AIOM,

AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l'attenzione sulle
problematiche oncologiche finalizzate al recupero delle

diagnosi precoci (screening), della tempistica nell'avvio
dei corretti percorsi terapeutici, e della offerta in

termini di innovazione diagnostica e terapeutica", ha

spiegato il professor Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO "Papardo", Messina — Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana

"La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro,
cambiando le possibilità terapeutiche e la sopravvivenza

di molti pazienti affetti da diverse patologie.
L'immunoterapia e le terapie mirate cosiddette target
sono il frutto

di anni di ricerca nell'ambito oncologico. Il melanoma è
stato il primo tumore per cui è stato possibile prescrivere

farmaci immunoterapici nell'ambito della malattia

avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative
di vita.
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Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50
% dei pazienti con malattia metastatica trattati con

combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo
termine. Il trattamento immunoterapico è utilizzato
anche

come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti
chirurgicamente ma che possono avere un rischio di

recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento
preventivo per ridurre il rischio che il melanoma ritorni.
Sempre

attraverso gli studi clinici, è stata dimostrata l'efficacia e
il miglioramento sia dell'aspettativa di vita sia della
qualità

di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente
l'immunoterapia è approvata per il trattamento del
tumore

del polmone, del tumore della vescica, del tumore renale,
alcune tipologie di tumore mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che
dimostrano l'efficacia in molte altre patologie quali ad
esempio

epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale.
Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con la target

therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per
combattere il cancro. L'Italia ha contribuito in maniera
decisiva

alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili

sia l'immunoterapia sia terapia target. Presso la mia
unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità

terapeutica di utilizzare farmaci immunoterapici
innovativi

sia come immunoterapici che con target therapy", ha
detto Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e

Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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“ONCORETE SHARING &
INNOVATION SYSTEM – SICILIA’,
organizzato da MOTORE SANITÀ.
Mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il
webinar:
“ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM –
SICILIA’, organizzato da MOTORE SANITÀ.
Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello
organizzativo ottimale per implementare,
razionalizzare, innovare e completare la prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione fisica e
psicologica dei pazienti colpiti da tumore.
Progressivamente le reti regionali stanno
riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di
concentrare le patologie ove lo skill
numerico rappresenta un miglioramento della qualità e
dell’efficacia del servizio offerto, nonché
per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della
sperimentazione di base, traslazionale e
clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità
del sistema, la capillarità e allo stesso
tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con
la componente socio assistenziale e
con la medicina generale, cardini importanti per
assicurare la presa in carico globale del paziente.
Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il
livello di comunicazione tra operatori,
pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la
continua evoluzione della tecnologia
nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo
risulta importante comunicare ai
cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di
aggiornarli sui progressi medici e
sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei
confronti della Sanità regionale sia per
contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare
o ridurre la mobilità passiva. Inoltre
mettere a fattore comune le best practices
terapeutico/assistenziali, non è solo importante
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all’interno della rete regionale di appartenenza, ma
risulta altresì rilevante a livello nazionale
nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri
oncologici che progressivamente si
stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come
rete nazionale delle reti oncologiche
regionali al fine di implementare l’alleanza contro il
cancro.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

– Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO
“Papardo”, Messina – Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana
– Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e
Terapie Innovative, IRCCS Fondazione
Pascale, Napoli
– Nicolò Borsellino, Direttore UOC Oncologia Medica
presso Ospedale Buccheri La Ferla
Fatebenefratelli di Palermo
– Fabio Cartabellotta, Direttore Unità Operativa Medicina
Interna Ospedale Buccheri
La Ferla Palermo
– Giuseppe Casablanca, Direttore Chirurgia Toracica
Presidio Ospedaliero Papardo, Messina
– Francesca Catalano, Direttore Unità di Senologia
Azienda Ospedaliera Cannizzaro
– Giovanni De Luca, Dirigente Responsabile
Appropriatezza e Percorsi diagnostici terapeutici
assistenziali Regione Sicilia
– Elda Ferrante, Psiconcologo Componente Comitato
Andos Onlus, Catania
– Francesco Ferraù, Medico Oncologo UOC Oncologia
Ospedale “S. Vincenzo”, ASP Messina
– Dario Giuffrida, Direttore dell’Oncologia dell’Istituto
Oncologico del Mediterraneo di Viagrande,
Catania
– Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO –
Vicepresidente AIMaC
– Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI
Commissione Salute Regione Siciliana
– Ettore Mautone, Giornalista scientifico
– Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università
di Messina. Direttore UOC di
Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico “G.Martino” di
Messina
– Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione
Salute Regione Siciliana
– Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU
Policlinico Giaccone Palermo
– Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di
Ematologia ad Indirizzo Oncologico,
AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo
– Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center
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Dipartimento Economia e Commercio
Università di Catania
– Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di Ginecologia e
Ostetricia Azienda Ospedaliera
Cannizzaro
– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation System’:
“Le best practices della rete oncologica della Sicilia”
Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti indubbi
vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete Sharing and Innovation
System’, serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo
incondizionato di Bristol Myers Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

palermo, 28/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti
indubbi vantaggi ai pazienti. Questo l’obiettivo del Progetto ‘Oncorete
Sharing and Innovation System’ ,serie di Eventi regionali, organizzati
da Motore Sanità,  con il contributo incondizionato di Bristol Myers Squibb e
che ha fatto tappa in Sicilia.

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

 

“La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha portato al
raggiungimento di due obiettivi essenziali: la costituzione dei dipartimenti
oncologici e l’avvio di una nuova modalità organizzativa degli algoritmi
decisionali con la nascita dei GOM (gruppi oncologici multidisciplinari) in tutte le
aree oncologiche strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi
passaggi, dal decreto stato-regione del 17 aprile del2019, dove è stato avviato un
processo di revisione della Re.O.S. in collaborazione con
AGENAS all’agosto2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente
assessoriale per la Re.O.S., e dal dott. Giuffrida, referente assessoriale per
AGENAS un documento-resoconto dove vengono definiti i due aspetti

Segui i comunicati stampa su

Artmarket.com: È forse meglio
vendere un capolavoro in città
minori? Artprice analizza le 5
migliori vendite al di fuori delle
capitali del mercato dell'arte

In evidenza

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



    

fondamentali: la costituzione di un coordinamento della rete secondo un
principio di multidisciplinarietà professionale ed il completamento dei più
rilevanti PDTA previsti già nel documento stato-regione. Nel dicembre 2020, il
coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e significativi, quali
Polmone, Colo-retto, Prostata e dell’Ovaio e con la proposta dell’istituzione del
Molecolar Tumor Board regionale. Prossime attività del coordinamento della
Re.O. S. saranno l’approvazione e ratifica dei primi 2 PDTA del gruppo dei
Tumori Rari: neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l’inserimento del MTB
regionale siciliano nella costituenda piatta formagenomica nazionale, il Progetto
interazione Re.O.S. e territorio attraverso collaborazione ed inserimento nella
futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei Medici Siciliani. Ma
non da meno l’avvio di campagne conoscitive e di sensibilizzazione in
collaborazione con le Società Scientifiche della Area Oncologica (AIOM,AIRO,
SIE, etc..) per tenere alta l’attenzione sulle problematiche oncologiche finalizzate
al recupero delle diagnosi precoci (screening), della tempistica nell’avvio dei
corretti percorsi terapeutici, e della offerta in termini di innovazione diagnostica
e terapeutica”, ha spiegato il professor Vincenzo Adamo, Direttore
Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana

 

“La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro, cambiando le possibilità
terapeutiche e la sopravvivenza di molti pazienti affetti da diverse patologie.
L’immunoterapia e le terapie mirate cosiddette target sono il frutto di anni di
ricerca nell’ambito oncologico. Il melanoma è stato il primo tumore per cui è
stato possibile prescriver e farmaci immunoterapici nell’ambito della malattia
avanzata/metastatico modificando quindi le aspettative di vita. Ad oggi, dagli
studi sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei pazienti con malattia
metastatica trattati con combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo
termine. Il trattamento immunoterapico è utilizzato anche come trattamento
adiuvante, quindi in pazienti guariti chirurgicamente ma che possono avere un
rischio di recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento preventivo per
ridurre il rischio che il melanoma ritorni. Sempre attraverso gli studi clinici, è
stata dimostrata l’efficacia e il miglioramento sia dell’aspettativa di vita sia della
qualitàdi vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente
l’immunoterapia è approvata per il trattamento del tumore del polmone, del
tumore della vescica, del tumore renale, alcune tipologie di tumore mammario e
nel corso del tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano
l’efficacia in molte altre patologie quali ad esempio epatocarcinoma e vari tumori
del tratto gastrointestinale. Risultati efficaci sono stati ottenuti anche con la
target therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per combattere il cancro.
L’Italia ha contribuito in maniera decisiva alle ricerche che hanno permesso di
rendere disponibili sia l’immunoterapia sia terapia target. Presso la mia unità
sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità terapeutica di utilizzare
farmaci immunoterapici innovativi sia come immunoterapici che con target
therapy”, ha detto Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e
Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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'Oncorete Sharing & innovation system' - SICILIA, 27
Gennaio 2021, ORE 15-17:30
il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar:
‘ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM – SICILIA’, organizzato da
MOTORE SANITÀ. Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello
organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da
tumore.

palermo, 25/01/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar: 

‘ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM –
SICILIA’,  organizzato da MOTORE SANITÀ.  

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale
per implementare, razionalizzare, innovare e completare la prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore.
Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello
Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill numerico rappresenta
un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per
ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base,
traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del
sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la
connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale,
cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. Per
raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra
operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua
evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso
tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti
oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su

informazione.it sul tuo sito.   Scopri
come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

25-01-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



    

per rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per
contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità
passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices
terapeutico/assistenziali, non è solo importante all’interno della rete regionale
di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di
coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si
stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti
oncologiche regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e favorire
il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

 TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:  - Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia
Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica Siciliana - Paolo
Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS
Fondazione Pascale, Napoli - Nicolò Borsellino, Direttore UOC Oncologia
Medica presso Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli di Palermo - Fabio
Cartabellotta, Direttore Unità Operativa Medicina Interna Ospedale Buccheri
La Ferla Palermo 

- Giuseppe Casablanca, Direttore Chirurgia Toracica Presidio Ospedaliero
Papardo, Messina

- Francesca Catalano, Direttore Unità di Senologia Azienda Ospedaliera
Cannizzaro

- Giovanni De Luca, Dirigente Responsabile Appropriatezza e Percorsi
diagnostici terapeutici

assistenziali Regione Sicilia

- Elda Ferrante, Psiconcologo Componente Comitato Andos Onlus, Catania -
Francesco Ferraù, Medico Oncologo UOC Oncologia Ospedale “S. Vincenzo”,
ASP Messina - Dario Giuffrida, Direttore dell’Oncologia dell’Istituto Oncologico
del Mediterraneo di Viagrande, Catania - Elisabetta Iannelli, Segretario Generale
FAVO - Vicepresidente AIMaC - Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI
Commissione Salute Regione Siciliana - Ettore Mautone, Giornalista scientifico -
Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università di Messina. Direttore
UOC di Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico "G.Martino" di Messina -
Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione Salute Regione Siciliana -
Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU Policlinico Giaccone
Palermo - Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di Ematologia ad
Indirizzo Oncologico, AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo -
Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center Dipartimento Economia e
Commercio Università di Catania - Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di
Ginecologia e Ostetricia Azienda OspedalieraCannizzaro - Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità  

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA

⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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Progetto ‘Oncorete Sharing and
Innovation System’: “Le best practices
della rete oncologica della Sicilia”
Pubblicata da: RiTho 26 minuti fa | 1 lettura

28 gennaio 2021 - Supportare un modello di governance innovativo ed efficiente che porti
indubbi

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

serie di Eventi regionali, organizzati da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Bristol Myers

Squibb e che ha fatto tappa in Sicilia.

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

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

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

“La Rete Oncologica Siciliana Re.O.S., nella prima fase ha portato al raggiungimento di due
obiettivi

essenziali: la costituzione dei dipartimenti oncologici e l’avvio di una nuova modalità
organizzativa degli

algoritmi decisionali con la nascita dei GOM (gruppi oncologici multidisciplinari) in tutte le
aree oncologiche

strutturare sul territorio siciliano. Ci sono stati numerosi passaggi, dal decreto stato-
regione del 17 aprile del

2019, dove è stato avviato un processo di revisione della Re.O.S. in collaborazione con
AGENAS all’agosto

2019 dove viene esitato dal sottoscritto, referente assessoriale per la Re.O.S., e dal dott.
Giuffrida, referente
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assessoriale per AGENAS un documento-resoconto dove vengono definiti i due aspetti
fondamentali: la

costituzione di un coordinamento della rete secondo un principio di multidisciplinarietà
professionale ed il

completamento dei più rilevanti PDTA previsti già nel documento stato-regione. Nel
dicembre 2020, il

coordinamento conclude il lavoro sui PDTA più incidenti e significativi, quali Polmone,
Colo-retto, Prostata e

dell’Ovaio e con la proposta dell’istituzione del Molecolar Tumor Board regionale. Prossime
attività del

coordinamento della Re.O. S. saranno l’approvazione e ratifica dei primi 2 PDTA del
gruppo dei Tumori Rari:

neoplasie della Tiroide e Mesotelioma, l’inserimento del MTB regionale siciliano nella
costituenda piattaforma

genomica nazionale, il Progetto interazione Re.O.S. e territorio attraverso collaborazione
ed inserimento nella

futura piattaforma informatica dei MMG e degli Ordini dei Medici Siciliani. Ma non da
meno l’avvio di campagne

conoscitive e di sensibilizzazione in collaborazione con le Società Scientifiche della Area
Oncologica (AIOM,

AIRO, SIE, etc..) per tenere alta l’attenzione sulle problematiche oncologiche finalizzate al
recupero delle

diagnosi precoci (screening), della tempistica nell’avvio dei corretti percorsi terapeutici, e
della offerta in

termini di innovazione diagnostica e terapeutica”, ha spiegato il professor Vincenzo
Adamo, Direttore

Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica Siciliana

“La ricerca ha rivoluzionato la lotta contro il cancro, cambiando le possibilità terapeutiche
e la sopravvivenza

di molti pazienti affetti da diverse patologie. L’immunoterapia e le terapie mirate
cosiddette target sono il frutto 

di anni di ricerca nell’ambito oncologico. Il melanoma è stato il primo tumore per cui è
stato possibile prescrivere

farmaci immunoterapici nell’ambito della malattia avanzata/metastatico modificando
quindi le aspettative di vita.

Ad oggi, dagli studi sperimentali sappiamo che fino al 50 % dei pazienti con malattia
metastatica trattati con

combinazione immunoterapica ha un beneficio a lungo termine. Il trattamento
immunoterapico è utilizzato anche
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come trattamento adiuvante, quindi in pazienti guariti chirurgicamente ma che possono
avere un rischio di

recidiva alto, utilizzando quindi come trattamento preventivo per ridurre il rischio che il
melanoma ritorni. Sempre

attraverso gli studi clinici, è stata dimostrata l’efficacia e il miglioramento sia
dell’aspettativa di vita sia della qualità

di vita di molti pazienti in diverse patologie. Attualmente l’immunoterapia è approvata per
il trattamento del tumore

del polmone, del tumore della vescica, del tumore renale, alcune tipologie di tumore
mammario e nel corso del

tempo ci sono diverse evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia in molte altre
patologie quali ad esempio

epatocarcinoma e vari tumori del tratto gastrointestinale. Risultati efficaci sono stati
ottenuti anche con la target

therapy portando ulteriori farmaci e armi efficaci per combattere il cancro. L’Italia ha
contribuito in maniera decisiva

alle ricerche che hanno permesso di rendere disponibili sia l’immunoterapia sia terapia
target. Presso la mia unità

sono più di 3000 pazienti che hanno avuto la possibilità terapeutica di utilizzare farmaci
immunoterapici innovativi

sia come immunoterapici che con target therapy”, ha detto Paolo Ascierto, Direttore SC
Oncologia Medica e

Terapie Innovative, IRCCS Fondazione Pascale, Napoli
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'Oncorete Sharing & innovation
system' - SICILIA, 27 Gennaio 2021,
ORE 15-17:30
Pubblicata da: RiTho 38 minuti fa | 1 lettura

il prossimo mercoledì 27 Gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar: 

‘ONCORETE SHARING & INNOVATION SYSTEM – SICILIA’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

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

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

psicologica dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno 

riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo
skill 

numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del servizio offerto,
nonché

per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base,
traslazionale e

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

tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale
e 

con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del
paziente.

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

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della
tecnologia 

nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare
ai 
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cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi
medici e 

sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale
sia per

contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità passiva.
Inoltre 

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

all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello
nazionale 

nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente
si 

stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti
oncologiche

regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento
degli 

obiettivi di cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 

- Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete 
Oncologica Siciliana 
- Paolo Ascierto, Direttore SC Oncologia Medica e Terapie Innovative, IRCCS Fondazione 
Pascale, Napoli 
- Nicolò Borsellino, Direttore UOC Oncologia Medica presso Ospedale Buccheri La Ferla 
Fatebenefratelli di Palermo 
- Fabio Cartabellotta, Direttore Unità Operativa Medicina Interna Ospedale Buccheri 
La Ferla Palermo 
- Giuseppe Casablanca, Direttore Chirurgia Toracica Presidio Ospedaliero Papardo,
Messina 

- Francesca Catalano, Direttore Unità di Senologia Azienda Ospedaliera Cannizzaro 

- Giovanni De Luca, Dirigente Responsabile Appropriatezza e Percorsi diagnostici
terapeutici

assistenziali Regione Sicilia 

- Elda Ferrante, Psiconcologo Componente Comitato Andos Onlus, Catania 
- Francesco Ferraù, Medico Oncologo UOC Oncologia Ospedale “S. Vincenzo”, ASP Messina 
- Dario Giuffrida, Direttore dell’Oncologia dell’Istituto Oncologico del Mediterraneo di
Viagrande, 
Catania 
- Elisabetta Iannelli, Segretario Generale FAVO - Vicepresidente AIMaC 
- Margherita La Rocca Ruvolo, Presidente VI Commissione Salute Regione Siciliana 
- Ettore Mautone, Giornalista scientifico 
- Stefano Pergolizzi, Ordinario di Radioterapia Università di Messina. Direttore UOC di 
Radioterapia Oncologica, AOU Policlinico "G.Martino" di Messina 
- Carmelo Pullara, Vicepresidente VI Commissione Salute Regione Siciliana 
- Antonio Russo, Direttore UOC Oncologia Medica AOU Policlinico Giaccone Palermo 
- Alessandra Santoro, Dirigente Unità Operativa di Ematologia ad Indirizzo Oncologico, 
AO ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo 
- Carmela Elita Schillaci, Direttore ILHM Center Dipartimento Economia e Commercio 
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Università di Catania 
- Paolo Scollo, Direttore Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia Azienda Ospedaliera
Cannizzaro 
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

&#8658; SCARICA IL PROGRAMMA

&#8658; ISCRIVITI AL WEBINAR
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Motore sanità, webinar sulle nuove frontiere
della rete oncologica
il prossimo mercoledì 27 gennaio l'incontro Oncorete sharing & innovation system - Sicilia

MessinaToday

M
25 gennaio 2021 16:46

I più letti

"Sono positivo al Covid", si
autodenuncia ai controlli nella
zona nord dei vigili: verifiche
nelle farmacie

Ancora una vittima Covid alla
Messina Servizi, era vicino alla
pensione: un altro trasferito in
elisoccorso a Palermo

Addio Franco Giuliani, il re dei
cappelli storico proprietario di
Barbisio

Il Covid si porta via Corrado
Lauretta, giornalista e poeta
underground che amava i pezzi e
le pizze

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

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MessinaToday

l prossimo mercoledì 27 gennaio dalle ore 15 alle 17:30, si terrà il webinar:

‘Oncorete sharing & Innovation System – Sicilia’, organizzato da Motore

Sanità. Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo

ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti

colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi

verso un modello Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie ove lo skill

numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia del

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

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione

assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio

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

presa in carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario

aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni

all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel

rispetto delle norme sulla privacy.

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati

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

sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità

regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o

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

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

di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si

stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle

reti oncologiche regionali al fine di implementare l’alleanza contro il cancro e

favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: - Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia

Medica AO “Papardo”, Messina - Coordinatore Rete Oncologica Siciliana - Paolo
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