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oncologica
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Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana. Ha colpito
prima di tutto l'ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti
dalle Associazioni di
pazienti,ha trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo
paziente vuol dire guarigione, ad avere una
corretta presa in carico
o un sostegno psicologico e affronta tutt'ora
problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia ha
messo il paziente oncologico nella condizione
di scegliere se continuare il percorso di cura o di interromperlo
totalmente per paura
del contagio (numerose le disdette di esami
diagnostici, ricoveri
ordinari calati di oltre
il 20%e una diminuzione di giorni di degenza
in da,y hospital).
Il Covid ha colpito il
cuore dell'organizzazione dell'Oncologia:le
attività di prevenzione,
diagnosi e cura (dal
blocco degli screening
istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla riduzione
dell'attività chirurgica
oncologica e dell'attività diagnostica).Le conseguenze sono chiare a
tutti: si assisterà ad
una aumentata domanda oncologica per
diagnosi che non sono
state fatte nell'anno
passato e per diagnosi
fatte in fase più avan
zata di malattia.
Oncologi, associazioni
di pazienti e Reti onco
logiche nazionali, nel
nuovo confronto orga
nizzato da Motore SaRitaglio

Data

20-02-2021
9
1

nità, con il contributo
incondizionato di Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science e
Takeda, dal titolo "Onconnection il cancro al
tempo del Covid",si sono appellati al neo Governo Draghi affinché
la pioggia di miliardi
previsti dal Recovery
Plan, destinati alla sanità, vengano investiti
al meglio considera,ndo l'oncologia italiana
come un'emergenza
nazionale e la strategica ed ineludibile chiave
di volta qual è l'integrazione ospedale-territorio.
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Press Release

ONCOnnection: l’oncologia durante la pandemia
COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

ONCOnnection: l’oncologia durante la
pandemia
“Necessità di innovazione digitale, potenziare rete diagnostica di precisione,
creare Molecular Tumor Board e condividere dati Real World”
PANACEA Società Cooperativa Sociale

19 febbraio 2021 15:15
Scrivi alla redazione

Stampa

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
Ricerca sperimentale, progressi diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando
effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita a molti malati. Ci sono
però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai
sottovalutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale
nei processi organizzativi/gestionali. L’innovazione digitale, il potenziamento
delle reti di diagnostica di precisione e la creazione dei Molecular Tumor Board
evidenzieranno le migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di
team multidisciplinari e la condivisione di dati clinici “Real world” misureranno le
ricadute cliniche legate a terapie innovative sull’intero percorso di cura del
paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il contributo
incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda
"La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell'oncologia, nonostante si sia
cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti anche nel periodo di
look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi chirurgici oncologici, si è
avuto il fermo delle attività dei tre screening (mammella, colon retto e cervice uterina) e il
ridotto ricorso agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione
delle diagnosi attese di tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in oncologia un
carico aumentato sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più
avanzati). La pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in fase di
emergenza, modelli organizzativi innovativi per l'oncologia, con particolare riferimento ad
una più efficace integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali. Ridisegnare il
percorso oncologico con setting assistenziali territoriali (domicilio, cure intermedie)
integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da cogliere e da sostenere sul piano
scientifico, organizzativo e, soprattutto, economico”, ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Responsabile Rete Oncologica Toscana. Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
“Ribadendo l'importanza degli screening, si deve sottolineare che , complessivamente, gli
screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori mammari, meno del
10% dei tumori colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice.
Una sospensione di pochi mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato
anche che i tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta
crescita, fortunatamente NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta
della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto, come ho già detto, circa 80-90% delle
diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli screening. Per tutti questi tumori,
la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità di cura. Purtroppo, la
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pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche radiologiche, endoscopiche,
bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto diversi
pazienti che hanno disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare
accedere agli ospedali i pazienti, a causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati
severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei prossimi anni
vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici sono più a
rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono
immunocompromessi, alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono
accedere spesso agli ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti
oncologici più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato
recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal prof
Valentina Guarneri. La partenza delle campagne vaccinali ha giustamente elencato tra le
priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i
pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo conto
delle terapie oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica, di eventuali altre
patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti
collaterali data la scarsità di informazioni al momento disponibili dato che i pazienti
oncologici non erano inseriti negli studi che hanno dimostrato l'efficacia dei vaccini”, ha
dichiarato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2
IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta
CONDIVIDI
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Tumori e Covid, le associazioni dei
pazienti al Governo: “Abbiamo
un’emergenza oncologica, serve una
visione europea”
In Italia serve una “oncologia territoriale” in rete con medicina generale e ospedali

Foto Ansa

TiscaliNews
Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di
tutto l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti,
guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un sostegno psicologico e
affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia ha

Macchina da caffe' Nespresso
inissia a capsule krups rossa 19 bar
automatica

messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il

66,90

percorso di cura o di interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose

163930

ha trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol dire

le disdette di esami diagnostici, ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una
diminuzione di giorni di degenza in day hospital).

I più recenti
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Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’Oncologia: le attività di
prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare
nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell’attività
diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà aduna aumentata

2/4
Covid: Molise,
Campania ed Emilia
R. arancioni,
Bolzano e Umbria
rosse

domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell’anno passato e per
diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. Oncologi, associazioni di pazienti e
Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da Motore Sanità, con
il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e

Covid: l'indagine,
metà italiani
favorevole a
limitazioni per chi
non si vaccinerà

Takeda, dal titolo “ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPODEL COVID”, si sono
appellati al neo Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal
Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando
l’oncologia italiana come un’emergenza nazionale e la strategica ed ineludibile
chiave di volta qual è l’integrazione ospedale-territorio.
“Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari” ha
spiegato Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O. “Abbiamo avvertito una

Covid: Moderna,
'due settimane per
sviluppare vaccino
diretto contro
varianti'
Il giuramento del
governo di Mario
Draghi

difficoltà per accesso alla chirurgia che per imalati di cancro vuol dire guarigione, è
stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto che alcuni pazienti si
trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità pubblica
sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è
registrato un numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di
terapie, c’è un gravissimo problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa
in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano,
la sospensione degli screening istituzionali nella prima ondata ci lasciano una
pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che
quantitativi. Abbiamo un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il Governo
finanzi l’oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per
l’Italia, non possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi delle singole regioni
perché non giovano al malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e

Scrivania stile industriale per PC in
legno e acciaio

perché continueranno a far persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare
insieme politicamente affinché si dia all’oncologia italiana il rispetto che merita

92,90

anche sul piano del processo di innovazione e di ammodernamento, per consentire
l’accesso alle terapie innovative che oggi manca ad una buona parte d’Italia”.
“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione
europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo – ha invitato
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una raccomandazione che
noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione”.
“Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche
perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale la
qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in Europa e questo è il
dato che dobbiamo modificare, su questo incidono sicuramente le risorse che
163930

vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l’organizzazione
generale. L’eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei
fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni,
società scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid
ci sta dando ulteriore conferma di quello che serve” ha rimarcato Lorenzo Latella,
Segretario Cittadinanzattiva della Campania. In alcune realtà regionali, l’Oncologia
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ha registrato una tenuta della presa in carico dei pazienti sul territorio, merito dei
servizi sanitari regionali che hanno dato il forte messaggio di non bloccare le
attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell’istituzione di nuovi modelli
organizzativi che nell’emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i
pazienti, di attivare televisita e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di
effettuare il follow up sul territorio.
L’emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi
non può più aspettare, quella dell’oncologia territoriale organizzata in “recettori
oncologici” che lavorano in continuità con la medicina generale e l'oncologia
ospedaliera. A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto Manuela Lanzarin. “I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture
flessibili che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica
veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno
permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici.
In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro
della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e
dell’oncologia più vicina al territorio, e saranno fondamentali nella costruzione di
modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più l’aspetto psicologico sia
stato importante, e penso all’accompagnamento al paziente e al sostegno ai
familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è
una componente molto importante da osservare in modo multidisciplinare e in una
visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio”.
“Il tema dell’oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con
l’esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che oggi si può
realizzare con una miriade di attività –ha spiegato il professor Gianni Amunni,
Associazione Periplo -Responsabile della Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi prevalenti di tumore non
possono avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto dall’oncologia
ospedalieraanche perché esprimono bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari
e sociali. L’esperienza emergenziale dell’oncologia territoriale ha necessità di uscire
da questa fase e di recuperare nella normalità alcune esperienze che sono
essenzialmente la maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Questo significa
incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente, i letti di cure intermedie, le articolazioni
assistenziali del Chronic care model; significa incominciare a pensare che il follow
up è un classico esempio di medicina di iniziativa e che nel territorio deve svolgere
gran parte della sua attività; significa creare una infrastruttura telematica che è
condizione irrinunciabile per affrontare il tema dell'integrazione ospedale-territorio.
Se incominciamo a ragionare in questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i
nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del paziente è più logico che si
svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere, e
163930

spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a livello
territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le
attività di riabilitazione oncologica”. L’Italia sta attraversando una fase ancora
molto critica ma è la campagna vaccinale antiCovid a fare ben sperare. In Regione
Veneto la Rete oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti
oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i
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malati oncologici in trattamento attivo. “L’obiettivo del Registro è cercare di capire
cosa avviene nei nostri ammalati colpiti dal Covid per poi modulare i loro percorsi di
cura. Abbiamo già pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi
della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo
all’Asco le caratteristiche dei pazienti della seconda ondata” ha spiegato Valentina
Guarneri, Professore Università di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto.
“La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio, questi
pazienti hanno un quadro di condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente
coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto ridotta,
per contro aumenta la mortalità ascrivibile all’infezione. Le analisi preliminari che
confrontano i pazienti diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia
rafforzano la necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro
dall'infezione da Sars-Cov-2”.
“La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di
rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo nel
giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini, di vaccinare tutti i pazienti
oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo -Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova -Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università
di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
19 febbraio 2021
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Eventi patrocinati da ISPR©
ANNO 2021

II Cancro al Tempo del Covid
WEBINAR 18 FEBBRAIO 2021 I ore 16.00

L'incontro, organizzato da Motore Sanità, vede la partecipazione del Presidente

IL CANCRO
AL TEMPO
DEL CObID

della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini. Professore di Economia Sanitaria e
Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso

o

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Sarà un'occasione per analizzare la
situazione del trattamento dei cancro nel difficile periodo legato alla pandemia
mondiale Covid-19.

Leggi il programma»

Sistema Salute e Governance Farmaceutica: Nuovi Paradigmi
~...151".,e......,..._.._.,..
s~n r.ney®r

WEBINAR 11 DICEMBRE 2020 I ore 10.30

...•

•.

L'incontro, organizzato dal CEIS della Facoltà dì Economia dell'Università di Tor
Vergata, sarà un'occasione per sensibiliare gli stakeholder e le istituzioni e per

MIMO

u siw+..1. V4ia

fare il punto sulla Governance farmaceutica e sul Valore del Farmaco.

L'iscrizione è gratuita e per accedere all'evento basterà pre-registrarsi
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6' CONVEGNO NAZIONALE ISPOR ITALY ROME CHAPTER

ON AIR UVE: 30 NOVEMBRE I 1 DICEMBRE 2020

L'Intemational Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research(ISPOR)
promuove la tammacoeconomla(economia sanitaria) e l'outcomes research
(disciplina scientifica che valuta gli effetti degli interventi sanitari sul benessere dei
pazienti inclusi gli effetti clinici, economici e di qualità della vita del paziente)e facilita la traduzione di tale ncerca
in informazioni utili per i decisori dell'area sanitaria. per incoraggiare efficienza. efficacia ed equità in Sanità e
migliorare la salute. Fondata nel 1995, ISPOR è un'organica'lone pubblica no profit con scopi educativi e
scientifici.

Visita il Sito »
Leggi il programma »
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Novembre 2020
.
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"Focus Lotta alle infezioni correlate all'assistenza" -12 Novembre 2020 con il patrocinio SiHTA-Società
Italiana di Health Technology Assessment e con la partecipazione di Francesco Saverio Mennini

1' Corso Teorico Pratico La Farmacia clinica II monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche. stnrtturazione e
gestione- Assisi dal 24126 settembre 2020

Convegno Nazionale del Gruppo Nazionale di Bioingegneria- Trieste, 10/12 giugno 2020

IoT. econornic and management challenges for e-health integration in the enlarged Europe - Trieste,
18121maggio 2020
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ALTRI COMUNI

Covid. '°E' emergenza oncologica, in Veneto pazienti vaccinati entro 8 settimane"
Altri

Comuni, Attualità
I malati di tumore in Veneto saranno vaccinati contro il covid entro 8 settimane. Una notizia che
suona positiva, nonostante il conclamato stato di "emergenza nelle cure dei tumori, a cui solo una
visione europea, con relativo utilizzo di fondi, potrà porre rimedio e potrà salvare l'oncologia italiana".
La richiesta di investire una parte dei soldi del Recovery Plan destinati alla Sanità italiana arriva
dall'associazione di pazienti oncologici, uniti a oncologi e alle reti oncologiche nazionali, che con
numeri e dati alla mano intendono spingere ad investire nei territori considerando l'oncologia una
vera emergenza.
Il calo delle cure oncologiche causato dalla pandemia è stato fin dalla primavera del 2020 uno dei
problemi principali della Sanità italiana, con pazienti che hanno rinunciato (o hanno dovuto
rinunciare) alle cure per il rischio contagio da coronavirus. I dati riportano il 20% in meno degli esami
ordinari, un calo nella degenza in day hospital, ma anche riduzione o annullamento di attività di
prevenzione e diagnosi, di presa in carico e sostegno psicologico, in particolar modo durante la prima
ondata e per alcuni pazienti le cure sono state irrimediabilmente compromesse.

Per evitare che la situazione degeneri e per chiedere interventi immediati e reali, scendono in campo le associazioni dei pazienti, che dichiarando"E'
emergenza oncologica", chiedono una visione europea per affrontare il problema a livello territoriale.
Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda, dal titolo'ONCOnnection II cancro al tempo del covid', si sono appellati al neo Governo
Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando l'oncologia italiana
come un'emergenza nazionale e la strategica ed ineludibile chiave di volta qual è l'integrazione ospedale-territorio.
"Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari - ha spiegato Francesco De
Lorenzo, Presidente F.A.V.O. - Abbiamo avvertito una difficoltà per accesso alla chirurgia che per i malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un
dramma nella prima ondata e lo è tutt'ora, al puntoche alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità
pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è registrato un

"Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo - ha
invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria - È una
raccomandazione che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione".
"Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il
Paese nel quale la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo
incidono sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l'organizzazione generale. L'eccesiva
frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni, società
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numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di terapie, c'è un gravissimo problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa
in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening istituzionali nella prima ondata ci
lasciano una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi. Abbiamo un'emergenza oncologica: c'è
bisogno di risorse, il Governo finanzi l'oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per l'Italia, non possiamo rimanere ancorati ai
piani organizzativi delle singole regioni perché non giovano al malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e perché continueranno a far
persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme politicamente affinché si dia all'oncologia italiana il rispetto che merita anche sul
piano del processo di innovazione e di ammodernamento, per consentire l'accesso alle terapie innovative che oggi manca ad una buona parte
d'Italia".
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scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore conferma di quello che serve'',ha rimarcato Lorenzo
Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania.
Veneto controcorrente:"La Sanità ha tenuto"
In alcune realtà regionali, l'oncologia ha registrato una tenuta della presa in
carico dei pazienti sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno
dato il forte messaggio di non bloccare le attività legate alla diagnosi
oncologica, e merito dell'istituzione di nuovi modelli organizzativi che
nell'emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di
attivare televisita e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di
effettuare il follow up sul territorio. "L'emergenza sanitaria continua a mettere
in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare, quella
dell'oncologia territoriale organizzata in "recettori oncologici" che lavorano in
continuità con la medicina generale e l'oncologia ospedaliera - ha spiegato
l'assessore - I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili
che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica
veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno
permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati
oncologici. In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che
saranno il futuro della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla
telemedicina, al follow up e dell'oncologia più vicina al territorio, e saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più l'aspetto psicologico sia stato importante, e penso
all'accompagnamento al paziente e al sostegno ai familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una
componente molto importante da osservare in modo multidisciplinare e in una visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedaleterritorio".
L'oncologia territoriale
"Il tema dell'oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con l'esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che
oggi si può realizzare con una miriade di attività - ha spiegato il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo - Responsabile della Rete Oncologica
Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. 13.600.000 casi prevalenti di tumore non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro
svolto dall'oncologia ospedaliera anche perché esprimono bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali. L'esperienza emergenziale
dell'oncologia territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di recuperare nella normalità alcune esperienze che sono essenzialmente la
maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Questo significa incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente, i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del Chronic care model; significa incominciare a
pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e che nel territorio deve svolgere gran parte della sua attività; significa creare
una infrastruttura telematica che è condizione irrinunciabile per affrontare il tema dell'integrazione ospedale-territorio. Se incominciamo a
ragionare in questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del paziente è più logico che si svolga
a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere, e spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a
livello territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione oncologica".
II ruolo dei vaccini
L'Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna vaccinale antiCovid a fare ben sperare. In Regione Veneto la Rete
oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i
malati oncologici in trattamento attivo. "L'obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati colpiti dal Covid per poi
modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi della prima ondata sulla prestigiosa
rivista oncologica europea e presenteremo all'Asco le caratteristiche dei pazienti della seconda ondata" ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Università di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto."La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio, questi pazienti
hanno un quadro di condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto
ridotta, per contro aumenta la mortalità ascrivibile all'infezione. Le analisi preliminari che confrontano i pazienti diagnosticati durante la prima e la
seconda pandemia rafforzano la necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro dall'infezione da Sars-Cov-2".

163930

"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le
vaccinazioni. Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella regione
Veneto", ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
di Redazione Altovicentinonline
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TUMORI E COVID, L’APPELLO DELLE
ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI AL GOVERNO
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Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle
Associazioni di pazienti, ha trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol dire guarigione, ad avere una corretta
presa in carico o un sostegno psicologico e affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia ha messo il
paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il percorso di cura o di interromperlo totalmente per paura del contagio
(numerose le disdette di esami diagnostici, ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital).
Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazionedell’Oncologia:le attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening
istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla riduzione dell’attività chirurgica oncologica e dell’attività diagnostica). Le
conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà aduna aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell’anno
passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo
confronto organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health ScienceeTakeda,
dal titolo “ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPODEL COVID”, si sono appellati al neo Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi
previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando l’oncologia italiana come un’emergenza
nazionale e la strategica ed ineludibile chiave di volta qual è l’integrazione ospedale-territorio. “Il Covid è stato uno tsunami per i malati
oncologici e i loro famigliari” ha spiegato Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O. “Abbiamo avvertito una difficoltà per accesso alla
chirurgia che per imalati di cancro vuol dire guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto che alcuni pazienti
si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesanella sanità pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare.
In alcune regioni si è registrato un numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di terapie, c’è un gravissimo
problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che
oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi. Abbiamo un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il Governo finanzi
l’oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per l’Italia, non possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi
delle singole regioni perché non giovano al malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e perché continueranno a far
persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme politicamente affinché si dia all’oncologia italiana il rispetto che merita
anche sul piano del processo di innovazione e di ammodernamento, per consentire l’accesso alle terapie innovative che oggi manca ad
unabuona parte d’Italia”.
“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento
europeo–ha invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova -Coordinatore DIAR Oncoematologia
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Regione Liguria -. Èuna raccomandazione che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione”.“Siamo il
Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il
Paese nel quale la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in Europa equesto è il dato che dobbiamo modificare,su
questo incidono sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l’organizzazione generale.
L’eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei fattoriche non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti
oncologi. Associazioni,società scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore conferma
di quello che serve” ha rimarcato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania.In alcune realtà regionali, l’Oncologia ha
registrato una tenuta della presa in carico dei pazientisul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il forte messaggio
di non bloccare le attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell’istituzione di nuovi modelli organizzativiche nell’emergenza
hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di
effettuare il follow up sul territorio. L’emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare,
quella dell’oncologia territorialeorganizzata in “recettori oncologici” che lavorano in continuità con la medicina generale e l’oncologia
ospedaliera.A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanitàe al Sociale, Regione del Veneto Manuela Lanzarin. “I modelli organizzativi di
presa in carico e le strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate
alle necessità e ai problemi del momento ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici. In
questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla
telemedicina, al follow up e dell’oncologia più vicina al territorio, e saranno fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di
Covid credo che ancora di più l’aspetto psicologico sia stato importante, e penso all’accompagnamento al paziente e al sostegno ai
familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una componente molto importante da osservare in
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modo multidisciplinare e in una visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio”.

Ciao, sono Social Up Redazione. Attualmente non ho ancora una biografia... Ma non temete, arriverà presto :-)
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. Ricerca sperimentale, progressi diagnostici, e nuove terapie
stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la
vita a molti malati. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del
paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle
terapie innovative a i sottovalutati problemi nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina
territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di
precisione e la creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le
migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di team
multidisciplinari e la condivisione di dati clinici “Real world” misureranno
le ricadute cliniche legate a terapie innovative sull’intero percorso di cura
del paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato il
Webinar ‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con ilcontributo
incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda
“La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia,
nonostante si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei
pazienti anche nel periodo di look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli
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interventi chirurgici oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre screening
(mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso agli approfondimenti
diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di
tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in oncologia un carico
aumentato sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più
avanzati). La pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in fase di
emergenza, modelli organizzativi innovativi per l’oncologia, con particolare
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Tumore al rene,
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riferimento ad una più efficace integrazione delle attività ospedaliere con quelle
territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico con setting assistenziali territoriali
(domicilio, cure intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da
cogliere e da sostenere sul piano scientifico, organizzativo e, soprattutto,
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economico”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo –
Responsabile Rete Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana “Ribadendo l’importanza degli screening, si deve sottolineare che ,
complessivamente, gli screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di
tutti i tumori mammari, meno del 10% dei tumori colorettali e la grande
maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una sospensione di pochi
mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i tumori
diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita,
fortunatamente NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la
ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto, come ho già detto,
circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli
screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare
le probabilità di cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche
radiologiche, endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti
(allo IOV abbiamo avuto diversi pazienti che hanno disdetto esami prenotati), a
causa dei timori dei medici di fare accedere agli ospedali i pazienti, a causa delle
difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a fronteggiare le
emergenze Covid. Temo purtroppo che nei prossimi anni vedremo le conseguenze
di questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici sono più a rischio di ammalarsi
di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono immunocompromessi, alcune
terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono accedere spesso agli
ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici
più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato
recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal
prof Valentina Guarneri. La partenza delle campagne vaccinali ha giustamente
elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che le Reti
Oncologiche selezionati i pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per
categorie di priorità tenendo conto delle terapie oncologiche in atto, della severità
della patologia oncologica, di eventuali altre patologie. È fondamentale poi che
sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di
informazioni al momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano
inseriti negli studi che hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini”, ha
dichiarato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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Tumori e Covid, i pazienti al Governo:
“Abbiamo un’emergenza oncologica”

Bergamo

Affrontiamo il problema ma in una visione europea perché solo così
salveremo l’oncologia italiana. È ora di pensare ad una 'oncologia territoriale'
in rete con medicina generale e ospedali
di Redazione - 20 Febbraio 2021 - 4:05
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Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima
di tutto l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni
di pazienti, ha trovato dif cile accedere alla chirurgia, che per questo
paziente vuol dire guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un
sostegno psicologico e affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità
sociale.
La pandemia ha messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere
se continuare il percorso di cura o di interromperlo totalmente per paura del
contagio (numerose le disdette di esami diagnostici, ricoveri ordinari calati
di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital).

163930

Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’Oncologia: le attività di
prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione dell’attività chirurgica
oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti:
si assisterà ad una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non
sono state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di
malattia.
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Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo
confronto organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Amgen, Boston Scienti c, Nestlé Health Science e Takeda, dal titolo
“ONCOnnection il cancro al tempo del Covid”, si sono appellati al
neo Governo Draghi af nché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery
Plan, destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando
l’oncologia italiana come un’emergenza nazionale e la strategica
ed ineludibile chiave di volta qual è l’integrazione ospedale-territorio.

“Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari” ha
spiegato Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O . “Abbiamo avvertito una
dif coltà per accesso alla chirurgia che per i malati di cancro vuol dire
guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto che
alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa
nella sanità pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare.
In alcune regioni si è registrato un numero elevato di morti, esiste una
mancata somministrazione di terapie, c’è un gravissimo problema di
malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata
correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano, la sospensione
degli screening istituzionali nella prima ondata ci lasciano una pesante
eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che
quantitativi. Abbiamo un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il
Governo nanzi l’oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una
salvezza per l’Italia, non possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi
delle singole regioni perché non giovano al malato, che continuerà a fare i
viaggi della speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi
disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme politicamente af nché si dia
all’oncologia italiana il rispetto che merita anche sul piano del processo di
innovazione e di ammodernamento, per consentire l’accesso alle terapie
innovative che oggi manca ad una buona parte d’Italia”.
“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione
europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo – ha
invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,
Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una
raccomandazione che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo
prendere in considerazione”.
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“Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita,
anche perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il
Paese nel quale la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa
in Europa e questo è il dato che dobbiamo modi care, su questo
incidono sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto
oncologico ma in uisce anche l’organizzazione generale. L’eccesiva
frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei fattori che non
aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni, società
scienti che e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci
sta dando ulteriore conferma di quello che serve” ha rimarcato Lorenzo
Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania. In alcune realtà
regionali, l’Oncologia ha registrato una tenuta della presa in carico dei
pazienti sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il
forte messaggio di non bloccare le attività legate alla diagnosi oncologica, e
merito dell’istituzione di nuovi modelli organizzativi che nell’emergenza
hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita
e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up
sul territorio. L’emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una
necessità che oggi non può più aspettare, quella dell’oncologia territoriale
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organizzata in “recettori oncologici” che lavorano in continuità con
la medicina generale e l’oncologia ospedaliera.
A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
Manuela Lanzarin.

“I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture essibili che nella
nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica veneta si
sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno permesso
di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici. In
questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il
futuro della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla telemedicina, al
follow up e dell’oncologia più vicina al territorio, e saranno fondamentali
nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più
l’aspetto psicologico sia stato importante, e penso all’accompagnamento al
paziente e al sostegno ai familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da
soli la malattia, anche questa è una componente molto importante da
osservare in modo multidisciplinare e in una visione di una oncologia
territoriale e di una integrazione ospedale-territorio”.
“Il tema dell’oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione
con l’esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che oggi
si può realizzare con una miriade di attività – ha spiegato il professor Gianni
Amunni, Associazione Periplo – Responsabile della Rete Oncologica
Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi
prevalenti di tumore non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro
svolto dall’oncologia ospedaliera anche perché esprimono bisogni molto più
articolati dai bisogni sanitari e sociali. L’esperienza emergenziale
dell’oncologia territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di
recuperare nella normalità alcune esperienze che sono essenzialmente la
maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Questo signi ca
incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente, i letti di cure intermedie, le
articolazioni assistenziali del Chronic care model; signi ca incominciare
a pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e
che nel territorio deve svolgere gran parte della sua attività; signi ca creare
una infrastruttura telematica che è condizione irrinunciabile per affrontare
il tema dell’integrazione ospedale-territorio. Se incominciamo a ragionare in
questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri PDTA e considerare
ciò che del percorso del paziente è più logico che si svolga a livello del
domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere, e spostare in
sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a livello territoriale le
attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le attività di
riabilitazione oncologica”.
L’Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna
vaccinale antiCovid a fare ben sperare. In Regione Veneto la Rete
oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti oncologici
Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i
malati oncologici in trattamento attivo.
163930

“L’obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati
colpiti dal Covid per poi modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già
pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi della
prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo
all’Asco le caratteristiche dei pazienti della seconda ondata” ha spiegato
Valentina Guarneri, Professore Università di Padova, Oncologia 2 Istituto
Oncologico Veneto. “La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati no
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al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di condizioni cliniche
migliori rispetto alla precedente coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero
e anche la mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la mortalità
ascrivibile all’infezione. Le analisi preliminari che confrontano i pazienti
diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia rafforzano la
necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro dall’infezione da
Sars-Cov-2”.
“La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per
fasce di rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le
vaccinazioni. Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini,
di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella regione
Veneto” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università̀di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire. con o senza conseguenze
invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere
più o meno a lungo. Ricerca sperimentale, progressi diagnostici, e nuove
terapie stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia,
allungando la vita a molti malati. Ci sono però ancora problemi: dalla presa
in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall'accesso rapido ed
uniforme alle terapie innovative ai sottovalutati problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri "Hub e Spoke" e
medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
L'innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di
precisione e la creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le
migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di team
multidisciplinari e la condivisione di dati clinici "Real world" misureranno le
163930

ricadute cliniche legate a terapie innovative sull'intero percorso di cura del
paziente. Per fare il punto sul tema. Motore Sanità ha organizzato il
Webinar "ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID".
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«La pandemia Covid ha prodotto effetti anche sul mondo dell'oncologia,
nonostante si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei
pazienti anche nel periodo di lockdown. Si è registrato infatti una riduzione
degli interventi chirurgici oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre
screening (mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso agli
approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle
diagnosi attese di tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in
oncologia un carico aumentato sia in termini quantitativi (mancate
diagnosi) che qualitativi (casi più avanzati). La pandemia è stata anche una
occasione per sperimentare in fase di emergenza, modelli organizzativi
innovativi per l'oncologia, con particolare riferimento ad una più efficace
integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali. Ridisegnare il
percorso oncologico con setting assistenziali territoriali (domicilio, cure
intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da cogliere e
da sostenere sul piano scientifico, organizzativo e, soprattutto, economico»,
ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Responsabile Rete
Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
«Ribadendo l'importanza degli screening, si deve sottolineare che ,
complessivamente, gli screening consentono di diagnosticare circa il
30-40% di tutti i tumori mammari, meno del 10% dei tumori colorettali e la
grande maggioranza (oltre i 2/3) dei tumori della cervice. Una sospensione
di pochi mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato
anche che i tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale
e a lenta crescita,fortunatamente non dovrebbe impattare molto
sull'efficacia degli screening purché, ripeto, la sospensione sia di pochi
mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta della pandemia sulle diagnosi
precoci. Innanzitutto, come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti
i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli screening. Per tutti questi tumori,
la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità di
cura. Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure
diagnostiche radiologiche, endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei
timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto diversi pazienti che hanno
disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare accedere agli
ospedali i pazienti, a causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati
severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei
prossimi anni vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I
pazienti oncologici sono più a rischio dí ammalarsi di Sars-Cov2 per una
serie di motivi: talora sono immunocompromessi,alcune terapie
oncologiche sono immunosoppressive,devono accedere spesso agli
ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti
oncologici più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro
pubblicato recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European Journal
of Cancerdal prof Valentina Guarneri. La partenza delle campagne
vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i pazienti oncologici.
Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i pazienti oncologici
che sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo conto delle
terapie oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica. di
eventuali altre patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta
vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di informazioni al
momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti negli
studi che hanno dimostrato l'efficacia dei vaccini», ha dichiarato Pierfranco
163930

Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta.
(ph:Shutterstock)
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. Ricerca sperimentale,
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progressi diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando effetti positivi sul decorso della
malattia, allungando la vita a molti malati. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in
carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle
terapie innovative ai sottovalutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. L’innovazione digitale, il
potenziamento delle reti di diagnostica di precisione e la creazione dei Molecular Tumor
Board evidenzieranno le migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di
team multidisciplinari e la condivisione di dati clinici “Real world” misureranno le
ricadute cliniche legate a terapie innovative sull’intero percorso di cura del paziente.
Per fare il punto sul tema “Motore sanità” ha organizzato il Webinar ‘ONCOnnection IL

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science e Takeda.
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Nel suo intervento Gianni Amunni (Associazione Periplo – Responsabile della Rete
Oncologica Toscana e direttore Generale ISPRO, Regione Toscana) nel suo intervento ha
detto: «La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia, nonostante si
sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti anche nel periodo di
look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi chirurgici oncologici, si è avuto
il fermo delle attività dei tre screening (mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto
ricorso agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle
aumentato sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più avanzati). La
pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in fase di emergenza, modelli
organizzativi innovativi per l’oncologia, con particolare riferimento ad una più efficace
integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico
con setting assistenziali territoriali (domicilio, cure intermedie) integrati con quelli ospedalieri
è una opportunità da cogliere e da sostenere sul piano scientifico, organizzativo e, soprattutto,
economico».
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A sua volta Pierfranco Conte (Associazione Periplo, Direttore SC Oncologia Medica 2
IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta) ha
affermato: «Ribadendo l’importanza degli screening, si deve sottolineare che ,
complessivamente, gli screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori
mammari, meno del 10% dei tumori colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei
tumori della cervice. Una sospensione di pochi mesi degli screening dovuta alla pandemia
Covid, considerato anche che i tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale
e a lenta crescita, fortunatamente NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta della
pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto, come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi
di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli screening. Per tutti questi tumori, la
diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità di cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche radiologiche,
endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto
diversi pazienti che hanno disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare
accedere agli ospedali i pazienti, a causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati
severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei prossimi anni
vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici sono più a rischio di
ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono immunocompromessi, alcune
terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono accedere spesso agli ospedali. È
importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici più a rischio. A questo
riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente dalla Rete Oncologica
Veneta su European Journal of Cancer dal prof Valentina Guarneri. La partenza delle campagne
vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che
le Reti Oncologiche selezionati i pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie
di priorità tenendo conto delle terapie oncologiche in atto, della severità della patologia
oncologica, di eventuali altre patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta
vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di informazioni al momento disponibili
dato che i pazienti oncologici non erano inseriti negli studi che hanno dimostrato l’efficacia dei
vaccini».



GIOVANNI AMUNNI

ONCOLOGIA E PANDEMIA

INNOVAZIONE DIGITALE
PIERFRANCO CONTE

MOTORE SANITÀ
SALUTE

WEBINAR

ARTICOLI CORRELATI

Disabilità
neuropsichica
presenile: nuova sfida
della cronicità precoce

163930

CIRROSI EPATICA/
Aderenza alle terapie,
prevenzione e presa in
carico ospedaliero per
migliorare la qualità di
vita

Il nuovo presidente
della Corte
Costituzionale,
Giancarlo Coraggio, ha
ribadito: «Uno dei casi
in cui è possibile la
limitazione delle libertà
è per la tutela della
salute»

COMMENTA PER PRIMO

Pag. 29

Data

DEDALOMULTIMEDIA.IT

19-02-2021

Pagina
Foglio

1/2

22-02-21

NOTIZIE

RUBRICHE

VIDEO

ARCHIVIO STORICO

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE...
EVENTI

Roma – Motore Sanità: “ONCOnnection, il
cancro al tempo del Covid”
Dettagli
Pubblicato: 19 Febbraio 2021

Cerca...



La ricerca scientifica per la battaglia contro i
Tweet
tumori continua: ricerca sperimentale,
progressi diagnostici e nuove terapie stanno mostrando
effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la
vita a molti malati. Tuttavia, persistono ancora molti
problemi: dalla presa in carico del paziente alla
revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme
alle terapie innovative ai sottovalutati problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano.
L'importanza dell'innovazione digitale, il potenziamento
delle reti di diagnostica di precisione e la creazione dei
Molecular Tumor
Board sono stati
oggetto di
discussione del
webinar,
organizzato da
Motore Sanità,
“ONCOnnection,
il cancro al tempo
del Covid”, con il
contributo di
Amgen, Boston
Scientific, Nestlé
Health Science e
Takeda.
"La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul
mondo dell'oncologia, nonostante si sia cercato di
mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti
anche nel periodo di lockdown. Si è registrata infatti
una riduzione degli interventi chirurgici oncologici, si è
avuto il fermo delle attività dei tre screening
(mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto
ricorso agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha
prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di
tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in
oncologia un carico aumentato sia in termini
quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più
avanzati). La pandemia è stata anche una occasione per
sperimentare in fase di emergenza, modelli
organizzativi innovativi per l'oncologia, con particolare
riferimento ad una più efficace integrazione delle attività
ospedaliere con quelle territoriali. Ridisegnare il
percorso oncologico con setting assistenziali territoriali
(domicilio, cure intermedie) integrati con quelli
ospedalieri è una opportunità da cogliere e da sostenere
sul piano scientifico, organizzativo e, soprattutto,
economico”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Responsabile Rete Oncologica Toscana.
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seminario di BCsicilia per
raccontare l'antico territorio di
Bagheria

"Castelli, Torri, Tonnare e Fari
nell'antico territorio di Bagheria" è il
titolo di un seminario organizzato
dalla Sede di BCsicilia di Bagheria...

Roma – Motore Sanità:
“ONCOnnection, il cancro al tempo
del Covid”

La ricerca scientifica per la
battaglia contro i tumori continua:
ricerca sperimentale, progressi
diagnostici e nuove terapie stanno
mostrando effetti...

Roma – Mondosanità: “Parto con
sorriso”, altra pratica per un
travaglio senza dolore
Il

webinar recentemente organizzato
da Mondosanità in collaborazione
con Motore Sanità, dal titolo “Parto
con sorriso e parto indolore.
Differenze...
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Il Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto [ammalato di
cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha trovato difficile accedere alla
chirurgia. che per questo paziente vuol dire guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un
sostegno psicologico e affronta tutt'ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia
ha messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il percorso di cura o di
interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose le disdette di esami diagnostici,
ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital).
If Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'Oncologia le attività di prevenzione, diagnosi e
cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata. alla riduzione
dell'attività chirurgica oncologica e dell'attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si
assisterà ad una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell'anno
passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.
Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen. Boston Scientific a Nestlé Health
Science e Takeda, dal titolo 'ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID°, si sono appellati
al neo Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla
sanità, vengano investiti al meglio considerando l'oncologia italiana come un'emergenza nazionale
e la strategica ed ineludibile chiave di volta qual è [integrazione ospedale-territorio.
'Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari" ha spiegato Francesco De
Lorenzo, Presidente F.A.V.O. 'Abbiamo avvertito una difficoltà per accesso alla chirurgia che per i
malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt'ora, al
punto che alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità
pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è registrato un
numero elevato di morti. esiste una mancata somministrazione di terapie, c'è un gravissimo
problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata correttamente
sono nelle reti oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening istituzionali nella prima
ondata ci lasciano una pesante eredità; una aumentata domanda oncologica sia in termini
qualitativi che quantitativi. Abbiamo un'emergenza oncologica: c'è bisogno di risorse, il Governo
finanzi [oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per l'Italia, non
possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi delle singole regioni perché non giovano al
malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e perché continueranno a far persistere le
gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme politicamente affinché si dia all'oncologia
italiana il rispetto che merita anche sul piano del processo di innovazione e di ammodernamento.
per consentire [accesso alle terapie innovative che oggi manca ad una buona parte d'Italia".
che ha presentato al Parlamento europeo — ha invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia
Medica IRCCS San Martino, Genova — Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una
raccomandazione che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in
considerazione".
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Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche perché garantiamo
cure oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale la qualità della vita per paziente
con patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo
incidono sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce
anche l'organizzazione generale L'eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è
uno dei fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni. società
scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore
conferma di quello che serve` ha rimarcato Lorenzo Latella. Segretario Cittadinanzattiva della
Campania.
In alcune realtà regionali, l'Oncologia ha registrato una tenuta della presa in carico dei pazienti
sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il forte messaggio di non bloccare
le attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell'istituzione di nuovi modelli organizzativi
che nell'emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e
teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up sul territorio_
L'emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non può più
aspettare, quella dell'oncologia territoriale organizzata in `recettori oncologici" che lavorano in
continuità con la medicina generale e l'oncologia ospedaliera.
Asottolinearlo è stato l'Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto Manuela Lanzarin.
`I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al
grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del
momento ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati
oncologici. In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della
sanità oncologica territoriale. quelli legati alla telemedicina, al follow up e dell'oncologia più vicina
al territorio, e saranno fondamentali nella costruzione di modelli futuri_ In tempo di Covid credo
che ancora di più l'aspetto psicologico sia stato importante. e penso all'accompagnamento al
paziente e al sostegno ai familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia,
anche questa è una componente molto importante da osservare in modo muitidisciplinare e in una
visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio'.
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TUMORI E COVID, L'APPELLO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI AL
GOVERNO. «ABBIAMO UN'EMERGENZA ONCOLOGICA. AFFRQNTIAMO IL
PROBLEMA MA IN UNA VISIONE EUROPEA PERCHE SOLO COSI SALVEREMO
L'ONCOLOGIA ITALIANA» E ORA DI PENSARE AD UNA 'ONCOLOGIA
TERRITORIALE' IN RETE CON MEDICINA GENERALE E OSPEDALI
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Il Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana,
Ha colpito prima di tutto l'ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha trovato difficile accedere alla chirurgia, che per
questo paziente vuol dire guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un sostegno psicologico e affronta tuttora problemi di malnutrizione e fragilità
sociale,
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La pandemia ha messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il percorso di cura o di interromperlo totalmente per paura del
contagio (numerose le disdette di esami diagnostici, ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital).
Il Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'Oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening Istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell'attività diagnostica).
Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà ad una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell'anno passato e per
diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.
Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda, dal titolo "ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID", si sono appellati al neo Governo
Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando l'oncologia italiana come
un'emergenza nazionale e la strategica ed ineludibile chiave di volta qual è l'integrazione ospedale-territorio.
"Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari" ha spiegato Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O. "Abbiamo avvertito una
difficoltà per accesso alla chirurgia che per i malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tuttora, al punto che alcuni
pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare.
In alcune regioni si è registrato un numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di terapie, c'è un gravissimo problema di malnutrizione e
di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening istituzionali
nella prima ondata ci lasciano una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi.
Abbiamo un'emergenza oncologica: c'è bisogno di risorse, il Governo finanzi l'oncologia italiana.
Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per l'Italia, non possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi delle singole regioni perché non giovano
al malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi disuguaglianze.
Dobbiamo lavorare insieme politicamente affinché si dia all'oncologia italiana il rispetto che merita anche sul piano del processo di innovazione e di
ammodernamento, per consentire l'accesso alle terapie innovative che oggi manca ad una buona parte d'Italia",
"Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo — ha invitato
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova — Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una raccomandazione
che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione".
"Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel
quale la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo incidono sicuramente
le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l'organizzazione generale.
L'eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi.
Associazioni, società scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore conferma di quello che serve" ha
rimarcato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania.
In alcune realtà regionali, l'Oncologia ha registrato una tenuta della presa in carico dei pazienti sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno
dato il forte messaggio dí non bloccare le attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell'istituzione di nuovi Modelli organizzativi che nell'emergenza
hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up sul
territorio.
L'emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare, quella dell'oncologia territoriale organizzata in
"recettori oncologici" che lavorano in continuità con la medicina generale e l'oncologia ospedaliera.
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A sottolinearlo è stato l'Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto Manuela Lanzarin.
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"I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono
adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici.
In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla telemedicina, al
follow up e dell'oncologia più vicina al territorio, e saranno fondamentali nella costruzione di modelli futuri.
In tempo di Covid credo che ancora di più l'aspetto psicologico sia stato importante, e penso all'accompagnamento al paziente e al sostegno ai familiari
che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una componente molto importante da osservare in modo multidisciplinare e in
una visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio".
"Il tema dell'oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con l'esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che oggi si
può realizzare con una miriade di attività — ha spiegato il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo — Responsabile della Rete Oncologica Toscana e
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi prevalenti di tumore non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto
dall'oncologia ospedaliera anche perché esprimono bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali.
L'esperienza emergenziale dell'oncologia territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di recuperare nella normalità alcune esperienze che sono
essenzialmente la maggiore integrazione tra ospedale e territorio.
Questo significa incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a disposizione, come il domicilio del paziente, i letti di cure
intermedie, le articolazioni assistenziali del Chronic care model;
significa incominciare a pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e che nel territorio deve svolgere gran parte della sua attività;
significa creare una infrastruttura telematica che è condizione irrinunciabile per affrontare il tema dell'integrazione ospedale-territorio.
Se incominciamo a ragionare in questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del paziente è più logico
che si svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere, e spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a
livello territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione oncologica".
L'Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna vaccinale antiCovid a fare ben sperare.
In Regione Veneto la Rete oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma
di vaccinazione per i malati oncologici in trattamento attivo.
"L'obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati colpiti dal Covid per poi modulare i loro percorsi di cura.
Abbiamo già pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea e
presenteremo all'Asco le caratteristiche dei pazienti della seconda ondata" ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Università di Padova, Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto.
"La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di condizioni cliniche migliori rispetto alla
precedente coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la mortalità ascrivibile all'infezione. Le
analisi preliminari che confrontano i pazienti diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di proteggere proattivamente i
malati di cancro dall'infezione da Sars-Cov2".
"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni.
Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo — Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova — Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta.
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conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona
parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a
lungo. Ricerca sperimentale, progressi diagnostici,
e nuove terapie stanno mostrando effetti positivi sul
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decorso della malattia, allungando la vita a molti
malati. Ci sono però ancora problemi: dalla presa
in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie
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innovative ai sottovalutati problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
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organizzativi/gestionali. L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di
diagnostica di precisione e la creazione dei Molecular Tumor Board
evidenzieranno le migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di
team multidisciplinari e la condivisione di dati clinici “Real world” misureranno le
ricadute cliniche legate a terapie innovative sull’intero percorso di cura del
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paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar
‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il contributo
incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda.

TAG
alonso ambiente arte barcellona calcio carini catania

cgil cinema città comune crisi cultura diritti festival governo

“La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia,
nonostante si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei

Inter italia Juventus lavoratori lazio mazzeo

messina Milan Monti movimento Napoli

pazienti anche nel periodo di look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli

primo

interventi chirurgici oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre screening

Palermo politica ponte

(mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso agli approfondimenti

roma sciopero scuola SEL sicilia stretto taormina

diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di

teatro torino udinese università vettel

referendum

163930

video

tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in oncologia un carico aumentato
sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più avanzati). La
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pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in fase di emergenza,
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cure intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da cogliere e da
sostenere sul piano scientifico, organizzativo e, soprattutto, economico”, ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Responsabile Rete Oncologica
Toscana. Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.

« Gen

“Ribadendo l’importanza degli screening, si deve sottolineare che ,
complessivamente, gli screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di
tutti i tumori mammari, meno del 10% dei tumori colorettali e la grande
maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una sospensione di pochi mesi
degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i tumori
diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita,
fortunatamente NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la
ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto, come ho già detto,
circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli
screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le
probabilità di cura. Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure
diagnostiche radiologiche, endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei timori
dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto diversi pazienti che hanno disdetto esami
prenotati), a causa dei timori dei medici di fare accedere agli ospedali i pazienti, a
causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a fronteggiare
le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei prossimi anni vedremo le
conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici sono più a rischio di
ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono immunocompromessi,
alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono accedere spesso
agli ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici
più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato
recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal
prof Valentina Guarneri. La partenza delle campagne vaccinali ha giustamente
elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che le Reti
Oncologiche selezionati i pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per
categorie di priorità tenendo conto delle terapie oncologiche in atto, della severità
della patologia oncologica, di eventuali altre patologie. È fondamentale poi che sia
attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di
informazioni al momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti
negli studi che hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini”, ha dichiarato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
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Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta
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Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto
l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha
trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol dire

pazienti al Governo
RILEVAZIONE TERRITORIALE DEI PREZZI AL
CONSUMO GENNAIO 2021 A MESSINA

guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un sostegno psicologico e
affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia ha messo

III e VII Commissione consiliare: oggi a Palazzo
Zanca seduta congiunta e straordinaria

il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il percorso di cura
o di interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose le disdette di

L’oncologia durante la pandemia

esami diagnostici, ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni
di degenza in day hospital).
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Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’Oncologia: le attività di
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prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare
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nella prima ondata, alla riduzione dell’attività chirurgica oncologica e dell’attività

messina Milan Monti movimento Napoli

diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà ad una aumentata
domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell’anno passato e per
diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.
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Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo
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Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda, dal titolo “ONCOnnection IL
febbraio: 2021

CANCRO AL TEMPO DEL COVID”, si sono appellati al neo Governo Draghi
affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità,
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vengano investiti al meglio considerando l’oncologia italiana come un’emergenza
nazionale e la strategica ed ineludibile chiave di volta qual è l’integrazione
ospedale-territorio.
“Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari” ha spiegato
Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O. “Abbiamo avvertito una difficoltà per
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accesso alla chirurgia che per i malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un
dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto che alcuni pazienti si trovano a
dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità pubblica sono lunghe
oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è registrato un numero
elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di terapie, c’è un gravissimo
problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata
correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano, la sospensione degli
screening istituzionali nella prima ondata ci lasciano una pesante eredità, una
aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi. Abbiamo
un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il Governo finanzi l’oncologia
italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per l’Italia, non possiamo
rimanere ancorati ai piani organizzativi delle singole regioni perché non giovano al
malato, che continuerà a fare i viaggi della speranza, e perché continueranno a far
persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme politicamente
affinché si dia all’oncologia italiana il rispetto che merita anche sul piano del
processo di innovazione e di ammodernamento, per consentire l’accesso alle
terapie innovative che oggi manca ad una buona parte d’Italia”.
“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione
europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo – ha invitato
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una raccomandazione
che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in
considerazione”.
“Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche
perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale
la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in Europa e questo è il
dato che dobbiamo modificare, su questo incidono sicuramente le risorse che
vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l’organizzazione
generale. L’eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei
fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni,
società scientifiche e istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci
sta dando ulteriore conferma di quello che serve” ha rimarcato Lorenzo Latella,
Segretario Cittadinanzattiva della Campania.
In alcune realtà regionali, l’Oncologia ha registrato una tenuta della presa in

163930

carico dei pazienti sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato
il forte messaggio di non bloccare le attività legate alla diagnosi oncologica, e
merito dell’istituzione di nuovi modelli organizzativi che nell’emergenza hanno
consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e teleconsulto,
la domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up sul territorio.
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L’emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non
può più aspettare, quella dell’oncologia territoriale organizzata in “recettori
oncologici” che lavorano in continuità con la medicina generale e l’oncologia
ospedaliera.
A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
Manuela Lanzarin. “I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili
che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete oncologica veneta si
sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno permesso di
rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici. In questo
anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della
sanità oncologica territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e
dell’oncologia più vicina al territorio, e saranno fondamentali nella costruzione di
modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più l’aspetto psicologico sia
stato importante, e penso all’accompagnamento al paziente e al sostegno ai
familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è
una componente molto importante da osservare in modo multidisciplinare e in una
visione di una oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio”.
“Il tema dell’oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con
l’esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che oggi si può
realizzare con una miriade di attività – ha spiegato il professor Gianni Amunni,
Associazione Periplo – Responsabile della Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi prevalenti di tumore non
possono avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto dall’oncologia ospedaliera
anche perché esprimono bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali.
L’esperienza emergenziale dell’oncologia territoriale ha necessità di uscire da
questa fase e di recuperare nella normalità alcune esperienze che sono
essenzialmente la maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Questo significa
incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente, i letti di cure intermedie, le
articolazioni assistenziali del Chronic care model; significa incominciare a pensare
che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e che nel territorio
deve svolgere gran parte della sua attività; significa creare una infrastruttura
telematica che è condizione irrinunciabile per affrontare il tema dell’integrazione
ospedale-territorio. Se incominciamo a ragionare in questa logica dovremmo
riscrivere e ridisegnare i nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del
paziente è più logico che si svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o
delle strutture ospedaliere, e spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni
bisogni clinici a livello territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di
supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione oncologica”.
L’Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna
163930

vaccinale antiCovid a fare ben sperare. In Regione Veneto la Rete oncologica non
solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti oncologici Covid positivi, ma ha
anche attivato il programma di vaccinazione per i malati oncologici in trattamento
attivo.
“L’obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati
colpiti dal Covid per poi modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato le
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caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi della prima ondata sulla
prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo all’Asco le caratteristiche
dei pazienti della seconda ondata” ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Università di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto. “La raccolta dati è in
corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro
di condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente coorte; si è abbattuto il
contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la
mortalità ascrivibile all’infezione. Le analisi preliminari che confrontano i pazienti
diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di
proteggere proattivamente i malati di cancro dall’infezione da Sars-Cov- 2”.
“La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di
rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo
nel giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini, di vaccinare tutti i pazienti
oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università̀ di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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SALUTE E BENESSERE

Il tumore ai tempi del Covid: il 50% dei malati riesce a guarire

Il tumore ai tempi della pandemia Covid. In Italia

SALUTE E BENESSERE

ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti

Covid, la nuova variante E484K fa
paura

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce
a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

19 FEBBRAIO 2021

Pressione alta sanguigna:
dieta

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Ricerca
sperimentale, progressi diagnostici, e nuove
terapie stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, allungando la vita a molti

Vaccini, Aiop: Bene Draghi
su necessità di velocizzare
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malati. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai sottovalutati problemi

Dieta cosa mangiare per
dimagrire

nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e
medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID
L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti
di diagnostica di precisione e la creazione dei
Molecular Tumor Board evidenzieranno le
migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La
formazione di team multidisciplinari e la
condivisione di dati clinici “Real world”
misureranno le ricadute cliniche legate a terapie
innovative sull’intero percorso di cura del
paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘ONCOnnection IL
163930

CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science e Takeda "La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo
dell'oncologia, nonostante si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei
pazienti anche nel periodo di look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi
chirurgici oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre screening (mammella, colon retto e
cervice uterina) e il ridotto ricorso agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto
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una diminuzione delle diagnosi attese di tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in
oncologia un carico aumentato sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi
(casi più avanzati). La pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in fase di
emergenza, modelli organizzativi innovativi per l'oncologia, con particolare riferimento ad una
più efficace integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali.
Ridisegnare il percorso oncologico con setting
assistenziali territoriali (domicilio, cure
intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una
opportunità da cogliere e da sostenere sul piano
scientifico, organizzativo e, soprattutto,
economico”, ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Responsabile Rete
Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana “Ribadendo l'importanza degli
screening, si deve sottolineare che , complessivamente, gli screening consentono di
diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori mammari, meno del 10% dei tumori colorettali e
la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una sospensione di pochi mesi
degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i tumori diagnosticati
durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita, fortunatamente NON dovrebbe
impattare molto sull’efficacia degli screening purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi.
Molto più preoccupante è la ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto,
come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori
degli screening.
Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è
cruciale per migliorare le probabilità di cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando
molte procedure diagnostiche radiologiche,
endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei
timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto
diversi pazienti che hanno disdetto esami
prenotati), a causa dei timori dei medici di fare
accedere agli ospedali i pazienti, a causa delle
difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a fronteggiare le emergenze Covid.
Temo purtroppo che nei prossimi anni vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I
pazienti oncologici sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora
sono immuno compromessi, alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono
accedere spesso agli ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti
oncologici più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato
recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal prof Valentina
163930

Guarneri.
La partenza delle campagne vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i pazienti
oncologici. Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i pazienti oncologici che
sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo conto delle terapie oncologiche in
atto, della severità della patologia oncologica, di eventuali altre patologie. È fondamentale poi
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che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di
informazioni al momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti negli
studi che hanno dimostrato l'efficacia dei vaccini”, ha dichiarato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore
Rete Oncologica Veneta
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
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L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione e la
creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le migliori cure utilizzabili,
riducendo gli sprechi. La formazione di team multidisciplinari e la condivisione di dati
clinici “Real world” misureranno le ricadute cliniche legate a terapie innovative
sull’intero percorso di cura del paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar ‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il
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contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda.
“La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia, nonostante
si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti anche nel
periodo di lockdown. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi chirurgici
oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre screening (mammella, colon retto e
cervice uterina) e il ridotto ricorso agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha
prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di tumore. È ragionevole ritenere quindi
che avremo in oncologia un carico aumentato sia in termini quantitativi (mancate
diagnosi) che qualitativi (casi più avanzati). La pandemia è stata anche una occasione
per sperimentare in fase di emergenza, modelli organizzativi innovativi per l’oncologia,
con particolare riferimento ad una più efficace integrazione delle attività ospedaliere
con quelle territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico con setting assistenziali
territoriali (domicilio, cure intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità
da cogliere e da sostenere sul pianoscientifico, organizzativo e, soprattutto,
economico”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Responsabile Rete
Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
Ribadendo l’importanza degli screening, si deve sottolineare che , complessivamente, gli
screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori mammari, meno
del 10% dei tumori colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della
cervice. Una sospensione di pochi mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid,
considerato anche che i tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale
e a lenta crescita, fortunatamente NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli
screening purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la
ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto, come ho già detto, circa
80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli screening. Per
tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità di cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche radiologiche,
endoscopiche, bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo
avuto diversi pazienti che hanno disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici
di fare accedere agli ospedali i pazienti, a causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri
impegnati severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei
prossimi anni vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici
sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono
immunocompromessi, alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono
accedere spesso agli ospedali.
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“È importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici più a rischio. A
questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente dalla Rete
Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal prof Valentina Guarneri. La
partenza delle campagne vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i pazienti
oncologici. Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i pazienti
oncologici che sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo conto delle
terapie oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica, di eventuali altre
patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti
collaterali data la scarsità di informazioni al momento disponibili dato che i pazienti
oncologici non erano inseriti negli studi che hanno dimostrato l’efficacia dei vaccini”,
ha dichiarato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente,
il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a
lungo.
Ricerca sperimentale, progressi diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando
effetti positivi sul decorso della malattia, allungando la vita a molti malati. Ci
sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai
sottovalutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
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coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: gli astrociti e la
depressione, andiamo “al cuore” del
sistema nervoso
Cari Lettori, questa settimana prendo
spunto da un articolo del periodico “Le
Scienze” (edizione italiana della nota
rivista di divulgazione scienti ca
“Scienti c American”) che riporta

di Francesco Cappello

“La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia,
nonostante si sia cercato
di mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti anche nel periodo di
look-down. Si è
registrato infatti una riduzione degli interventi chirurgici oncologici, si è avuto il
fermo delle attività
dei tre screening (mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso agli
approfondimenti
diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di
tumore”. ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Responsabile Rete
Oncologica Toscana.

È ragionevole ritenere quindi che
avremo in oncologia un carico
aumentato sia in termini quantitativi
(mancate diagnosi) che qualitativi (casi
più avanzati). La pandemia è stata
anche una occasione per sperimentare
Gianni Ammuni
in fase di emergenza, modelli
organizzativi innovativi per l’oncologia,
con particolare riferimento ad una più
ef cace integrazione delle attività ospedaliere con quelle territoriali.
Ridisegnare il percorso oncologico con setting assistenziali territoriali (domicilio,
cure intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da cogliere e
da sostenere sul piano scienti co, organizzativo e, soprattutto, economico”,
continua Amunni.
“Ribadendo l‘importanza degli screening, si deve sottolineare che,
complessivamente, gli screening
consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori mammari, meno del
10% dei tumori
colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una
sospensione di pochi

Gocce di Anatomia: l’inoculazione del
vaccino, la regione del muscolo
deltoide
Cari Lettori, scrivo questo breve
articolo nelle poche ore che mi
separano dall’inoculazione della prima
dose di vaccino per “ricordare a me
stesso” alcuni dettagli

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il virus Covid-19
nelle lacrime di un bambino,
l’Anatomia può chiarire il perché
Cari Lettori, ha generato curiosità e
interesse il caso del bambino di 11
anni che, ricoverato al Policlinico San
Matteo di Pavia, ha presentato

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il sesto senso non
esiste, il sistema limbico
probabilmente sì
Cari Lettori, il breve articolo di questa
settimana mi è stato sollecitato da uno
dei docenti più preparati e simpatici
che ricordo nel mio cursus

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: Covid-19 e danni
al cervello, un’ipotesi remota ma da
non sottovalutare
Cari Lettori ha suscitato stupore e
turbamento lo studio effettuato
recentemente da alcuni ricercatori
dell’Imperial College di Londra volto a
dimostrare la presenza di lesioni
163930

L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione e la
creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le migliori cure
utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di team multidisciplinari e la
condivisione di dati clinici “Real world” misureranno le ricadute cliniche legate a
terapie innovative sull’intero percorso di cura del paziente. Per fare il punto sul
tema, Motore Sanità ha organizzato il Webinar “ONCOnnection IL CANCRO
AL TEMPO DEL COVID”, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston
Scienti c, Nestlé Health Science e Takeda.

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: il “cervello
viscerale”, sfatiamo alcuni miti
Cari Lettori, ancora una volta, per
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mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i tumori
diagnosticati
durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita, fortunatamente
NON dovrebbe
impattare molto sull’ef cacia degli screening purché, ripeto, la sospensione sia
di pochi mesi“, ha dichiarato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore
SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Molto più preoccupante è la ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci.
Innanzitutto, come ho già
detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori
degli screening. Per
tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità
di cura. Purtroppo,
la pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche radiologiche,
endoscopiche,
bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto
diversi pazienti che
hanno disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare accedere
agli ospedali i
pazienti, a causa delle dif coltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a
fronteggiare le
emergenze Covid. Temo purtroppo che nei prossimi anni vedremo le
conseguenze di questi ritardi
diagnostici. I pazienti oncologici sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2
per una serie di motivi:
talora sono immunocompromessi, alcune terapie oncologiche sono
immunosoppressive, devono
accedere spesso agli ospedali. È importante caratterizzare al meglio quali sono i
pazienti oncologici
più a rischio. A questo riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato
recentemente dalla
Rete Oncologica Veneta su European Journal of Cancer dal prof Valentina
Guarneri. La partenza delle
campagne vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i pazienti oncologici.
Perciò è essenziale
che le Reti Oncologiche selezionati i pazienti oncologici che sono decina di
migliaia, per categorie di
priorità tenendo conto delle terapie oncologiche in atto, della severità della
patologia oncologica, di
eventuali altre patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta
vigilanza sui possibili
effetti collaterali data la scarsità di informazioni al momento disponibili dato che
i pazienti oncologici
non erano inseriti negli studi che hanno dimostrato l’ef cacia dei vaccini”,
conclude Pierfranco
Conte.
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costruire una nuova puntata di questa
rubrica, traggo ispirazione dalle
interazioni con alcuni di voi, e in
particolare dalle

di Salvatore Corrao

La medicina interna in epoca Covid e
le differenze tra Germania e Italia
Vi racconto la medicina interna in
epoca COVID-19 e le differenze anche
di mortalità tra Germania ed Italia
Circa il 50% dei posti letto di

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: Coronavirus,
come evitare la dermatite da
mascherina
Ormai << ci abbiamo fatto l’abitudine
>>, leggiamo nel sito di un popolare
quotidiano online, il quale con un
articolo ci rammenta che la loro

di Salvatore Corrao

Vaccini Covid-19: un esempio di
decisioni basate sull’etica veterinaria
piuttosto che su quella individuale
Purtroppo la pandemia coronavirus
ha generato una tragedia su base
mondiale che neanche il peggiore dei
lm catastro ci era riuscito a
prevedere. Il tentativo

di Francesco Cappello

Gocce di anatomia: l’ematoma
subdurale di Maradona, prodromo
dell’evento fatale?
Cari Lettori, siamo stati tutti molto
colpiti dalla notizia della morte di
Diego Armando Maradona, che da
poco aveva compiuto sessant’anni,
tanto da far quasi

di Francesco Cappello

Gocce di Anatomia: alterazioni
dell’olfatto e del gusto in soggetti
affetti da Covid-19, perchè?
Cari Lettori, anche l’articolo di oggi mi
è stato stimolato dall’interazione con
alcuni di Voi che mi hanno chiesto
informazioni e spiegazioni
“anatomiche” sulla perdita
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b Altro, Incontri e worlohop, salute

aá Lascia un commento

Webinar Mondosanità. Tumori e Covid,
l'appello delle associazioni dei pazienti al
Governo. «Abbiamo un'emergenza in
Oncologia
Tumori e Covid, l'appello delle associazioni dei pazienti al Governo. »Abbiamo un'emergenza
163930

oncologica. Affrontiamo il problema ma in una visione europea perché solo così salveremo l'oncologia
Italiana»
È ora di pensare ad una 'oncologia territoriale' in rete con medicina
generale e ospedali. Il Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana.
Ha colpito prima di tutto l'ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti di
Oncologia, ha trovato difficile accedere alla
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chirurgia, che per questo paziente vuoi dire guarigione: ad avere una corretta presa in carico o un
sostegno psicologico e affronta tutt'ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale.
La pandemia ha messo il paziente di oncologia nella condizione di scegliere se continuare il percorso di
cura o di interromperlo totalmente: questo per paura dei contagio. Infatti numerose le disdette di esami
diagnostici, ricoveri ordinari calati dì oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital.
Il Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'Oncologia.

News
Musica
Podcast

Le attività di prevenzione, diagnosi e cura. Dal blocco degli
screening istituzionali, in particolare nella prima ondata. alla
riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell'attività
diagnostica.
Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà ad una
aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono
state fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase più
avanzata di malattia.

Il confronto organizzato da
Mondo Sanità
Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e
Takeda, dal titolo "'ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID", si sono appellati al neo Governo
Draghi. In modo tale che la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano
investiti al meglio. Considerando l'oncologia italiana come un'emergenza nazionale e la strategica ed
ineludibile chiave di volta qual è l'integrazione ospedale-territorio.

"Il Covid è stato uno tsunami per i malati del settore di Oncolgia e i loro famigliari" ha spiegato Francesco
De Lorenzo, Presidente FAVO."Abbiamo avvertito una difficoltà per accesso alla chirurgia: che per i
malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt'ora. Al punto
che alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato: dato che le liste di attesa nella sanità pubblica
sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è registrato un numero elevato
di morti. Inoltre esiste una mancata somministrazione di terapie; c'è un gravissimo problema di
malnutrizione e di fragilità sociali."

L'aumento della domanda oncologica
"La presa in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che funzionano, la
sospensione degli screening istituzionali nella prima ondata ci lasciano una pesante eredità, una
aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi. Abbiamo un'emergenza
oncologica: c'è bisogno di risorse. ìi Governo finanzi l'oncologia italiana."

163930

"Il piano dell'Oncologia in Europa sarà una salvezza per l'Italia; non possiamo rimanere ancorati ai piani
organizzativi delle singole regioni perché non giovano al malato. Infatti quest'ultimo continuerà a fare i
viaggi della speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare
insieme politicamente affinché si dia all'oncologia italiana il rispetto che merita: anche sul piano del
processo di innovazione e di ammodernamento, per consentire l'accesso alle terapie innovative che oggi
manca ad una buona parte d'Italia".
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"Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione europea contro il cancro
che ha presentato ai Parlamento europeo". Ha invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova —Coordinatore DLtR Oncoematologia Regione Liguria."È una raccomandazione che
noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione".
"Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita. Anche perché garantiamo cure
oncologiche di qualità: ma siamo anche il Paese nel quale la qualità della vita per paziente con patologia è
la più bassa in Europa. Questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo incidono sicuramente le
risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche l'organizzazione generale:'
"L'eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei fattori che non aiuta nella
gestione ottimale dei pazienti di oncologia. Associazioni, società scientifiche e istituzioni devono lavorare
sulla parte che manca. Inoltre il Covid ci sta dando ulteriore conferma di quello che serve" ha rimarcato
Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania.

Il merito dei servizi sanitari regionali
In alcune realtà regionali. l'Oncologia ha registrato una tenuta della presa in carico dei pazienti sul
territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il forte messaggio di non bloccare le attività
legate alla diagnosi oncologica, e merito dell'istituzione di nuovi modelli organizzativi che nell'emergenza
hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e teleconsulto, la
domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up sul territorio.
L'emergenza sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare,
quella dell'oncologia territoriale organizzata in "recettori oncologici' che lavorano in continuità con la
medicina generale e l'oncologia ospedaliera. A sottolinearlo è stato l'Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto Manuela Lanzarin.

I modelli organizzativi
"I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al grande
lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci hanno
permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici.
In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della sanità
oncologica territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e dell'oncologia più vicina al territorio, e
saranno fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più
l'aspetto psicologico sia stato importante, e penso all'accompagnamento al paziente e al sostegno ai
familiari che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una componente
molto importante da osservare in modo multidisciplinare e in una visione di una oncologia territoriale e di
una integrazione ospedale-territorio".

163930

L'oncologia territoriale
"Il tema dell'oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con l'esperienza Covid ma è
un tenia che era già presente prima e che oggi si può realizzare con una miriade di attività - ha spiegato il
professor Gianni Amunni, Associazione Periplo - Responsabile della Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -.
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I 3.600.000 casi prevalenti di tumore non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto
dall'oncologia ospedaliera anche perché esprimono bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e
sociali. L'esperienza emergenziale dell'oncologia territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di
recuperare nella normalità alcune esperienze che sono essenzialmente la maggiore integrazione tra
ospedale e territorio.

Bisogna pensare il percorso oncologico
Questo significa incominciare a pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione. come il domicilio del paziente, i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del
Chronic care model; significa incominciare a pensare che il foilow up è un classico esempio di medicina di
iniziativa e che nel territorio deve svolgere gran parte della sua attività; significa creare una infrastruttura
telematica che è condizione irrinunciabile per affrontare il tema dell'integrazione ospedale-territorio. Se
incominciamo a ragionare in questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri POTA e considerare
ciò che del percorso del paziente è più logico che si svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o
delle strutture ospedaliere, e spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a livello
territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione
oncologica".

Le speranze della campagna vaccinale
L'Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna vaccinale antiCovid a fare
ben sperare. In Regione Veneto la Rete oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti
oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i malati oncologici in
trattamento attivo.
"[obiettivo del Registro è cercare di capire cosa awiene nei nostri ammalati colpiti dal Covid per poi
modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid
positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo all'Asco le
caratteristiche dei pazienti della seconda ondata' ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Università di
Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Venero.
"La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio. questi pazienti hanno un quadro
di condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente coorte: si é abbattuto il contatto ospedaliero e
anche la mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la mortalità ascrivibile all'infezione. Le analisi
preliminari che confrontano i pazienti diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia rafforzano la
necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro dall'infezione da Sars-Cov-2".

"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di rischio e saranno le
oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino i
vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
163930

Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche. Universitá di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla
revisione organizzativa,
dall'accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai
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nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
coordinamento tra Centri 'Hub e
Spoke' e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestiona li.
L'innovazione digitale, il potenziamento delle reti di
diagnostica di precisione e le
creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le
migliori cure utilizzabili,
riducendo gli sprechi. La formazione di team multidisciplinari
e la condivisione di dati
clinici "Real world" misureranno le ricadute cliniche legate a
terapie innovative
sull'intero percorso di cura del paziente. Per fare il punto sul
tema, Motore Sanità ha
organizzato il Webinar'ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO
DEL COVID', con il
contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientifica Nestlé
Health Science e Takeda

"La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo
dell'oncologia, nonostante si sia
cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei
pazienti anche nel periodo di
look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi
chirurgici oncologici, si è avuto il
fermo delle attività dei tre screening(mammella, colon retto
e cervice uterina) e il ridotto ricorso
agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una
diminuzione delle diagnosi attese di
tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in
oncologia un carico aumentato sia in termini

163930
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quantitativi(mancate diagnosi) che qualitativi (casi più
avanzati). La pandemia è stata anche una
occasione per sperimentare in fase dì emergenza, modelli
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organizzativi innovativi per l'oncologia,
con particolare riferimento ad una più efficace integrazione
delle attività ospedaliere con quelle
territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico con setting
assistenziali territoriali (domicilio, cure
intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità
da cogliere e da sostenere sul piano
scientifico, organizzativo e, soprattutto, economico", ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Responsabile Rete Oncologica Toscana. Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana

"Ribadendo l'importanza degli screening, sì deve sottolineare
che , complessivamente, gli
screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti
i tumori mammari, meno del 10%
dei tumori colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3)
dei tumori della cervice. Una
sospensione di pochi mesi degli screening dovuta alla
pandemia Covid, considerato anche che i
tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio
iniziale e a lenta crescita, fortunatamente
NON dovrebbe impattare molto sull'efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di
pochi mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta della
pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto,
come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti i
tumori in Italia viene fatta al di fuori degli
screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è
cruciale per migliorare le probabilità di cura.
163930
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Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte
procedure diagnostiche radiologiche, endoscopiche,
bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo 10V
abbiamo avuto diversi pazienti che hanno
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disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di
fare accedere agli ospedali i pazienti, a causa
delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente
a fronteggiare le emergenze Covid. Temo
purtroppo che nei prossimi anni vedremo le conseguenze di
questi ritardi diagnostici. I pazienti oncologici
sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di
motivi; talora sono immunocompromessi,
alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive,
devono accedere spesso agli ospedali. È
importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti
oncologici più a rischio. A questo riguardo
rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente
dalla Rete Oncologica Veneta su European
Journal of Cancer dal prof Valentina Guarnerì. La partenza
delle campagne vaccinali ha giustamente
elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è
essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i
pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie
di priorità tenendo conto delle terapie
oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica,
di eventuali altre patologie. È fondamentale
poi che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti
collaterali data la scarsità di informazioni al
momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano
inseriti negli studi che hanno dimostrato
l'efficacia dei vaccini", ha dichiarato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova Direttore della Scuola di Specializzazione in
163930
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Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 65

22-02-2021

Data

W

COMUNICATI-STAMPA.NET

1/6

Foglio

UTENTI REGISTRATI:49226

HOME

Pagina

TECH -

f

TESTI PUBBLICATI: 557883

INTRATTENIMENTO -

BUSINESS -

ATTUALITÀ -

RASSEGNA STAMPA

SALUTE E MEDICINA

dr mi piace

CERCHI LAVORO?

.22021
2

•
~
Ricado Thomas
Panaceascs

E fTRA:

ULTIME NEWS

Condividi

Tumori e Covid,l'appello delle
associazioni dei pazienti al Governo.
«Abbiamo un'emergenza oncologica.
Affrontiamo il problema ma in una
visione europea perché solo così
salveremo l'oncologia italiana»
Fel»°uaay

PUBBLICA GRATIS

LOGIN

SALUTE E MEDICINA

Nella Giornata dei
"camici bianchi" un
ricordo e un Impegno per una
nuova sanità
FccferaaiDn@Q
~annaclgl'I II_,r

11$

SALUTE E MEDICINA

Test rapido
semplificato nasale
per il coronavirus di nal von
minden GmbH

È ora di pensare ad una 'oncologia territoriale'in rete
con medicina generale e ospedali Il Covid ha colpito
drammaticamente l'Oncologia italiana. Ha colpito
prima di tutto l'ammalato di cancro che, secondo i
dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha trovato
difficile accedere alla chirurgia, che per questo
paziente vuoi dire guarigione, ad avere una corretta
presa in carico o un sostegno psicologico e affronta
tutt'ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale.
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sostegno psicologico e affronta tuttora problemi di
malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia
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numero elevato di morti, esiste una mancata
somministrazione di terapie, c'è un gravissimo problema
di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata
attivata correttamente sono nelle reti
oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening
istituzionali nella prima ondata ci lasciano
una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia
in termini qualitativi che quantitativi.
Abbiamo un'emergenza oncologica: c'è bisogno di risorse, il
Governo finanzi l'oncologia italiana. Il
piano oncologico europeo sarà una salvezza per l'Italia, non
possiamo rimanere ancorati ai piani
organizzativi delle singole regioni perché non giovano al
malato, che continuerà a fare i viaggi della
speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi
disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme
politicamente affinché si dia all'oncologia italiana il rispetto
che merita anche sul piano del processo di
innovazione e di ammodernamento, per consentire l'accesso
alle terapie innovative che oggi manca ad
una buona parte d'Italia".

"Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della
Commissione europea contro il cancro che
ha presentato al Parlamento europeo - ha invitato Paolo
Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia
Regione Liguria -. È una raccomandazione
che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo
prendere in considerazione".
163930
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oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale la
qualità della vita per paziente con
patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che
dobbiamo modificare, su questo incidono
sicuramente le risorse che vengono posizionate sul
comparto oncologico ma influisce anche
l'organizzazione generale. L'eccesiva frammentazione che
oramai viviamo da troppi anni è uno dei
fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti
oncologi. Associazioni, società scientifiche e
istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci
sta dando ulteriore conferma di quello
che serve" ha rimarcato Lorenzo Latella, Segretario
Cittadinanzattiva della Campania.

In alcune realtà regionali, l'Oncologia ha registrato una tenuta
della presa in carico dei pazienti
sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno
dato il forte messaggio di non bloccare le
attività legate alla diagnosi oncologica, e merito
dell'istituzione dì nuovi modelli organizzativi che
nell'emergenza hanno consentito di poter continuare a
curare i pazienti, di attivare televisita e
teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmacì e di effettuare
il follovv up sul territorio. L'emergenza
sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che
oggi non può più aspettare, quella
dell'oncologia territoriale organizzata in "recettori oncologici"
che lavorano in continuità con la
medicina generale-e l'oncologia ospedaliera.
163930
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A sottolinearlo è stato l'Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto Manuela Lanzarin.
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flessibili che nella nostra Regione e grazie al
grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate
alle necessità e ai problemi del momento
ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni
di salute dei malati oncologici. In questo
anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che
saranno il futuro della sanità oncologica
territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e
dell'oncologia più vicina al territorio, e saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di
Covid credo che ancora di più l'aspetto
psicologico sia stato importante, e penso
all'accompagnamento al paziente e al sostegno ai familiari
che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia,
anche questa è una componente molto
importante da osservare in modo multidisciplinare e in una
visione di una oncologia territoriale e di una
integrazione ospedale-territorio".

"Il tema dell'oncologia territoriale ha avuto sicuramente una
accelerazione cori l'esperienza Covid ma è
un tema che era già presente prima e che oggi si può
realizzare con una miriade di attività - ha spiegato
il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo Responsabile della Rete Oncologica Toscana e
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. 13.600.000 casi
prevalenti di tumore non possono
avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto dall'oncologia
ospedaliera anche perché esprimono
bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali.
163930
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L'esperienza emergenziale dell'oncologia
territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di
recuperare nella normalità alcune esperienze che
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territorio. Questo significa incominciare a
pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente,
i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del
Chronic care rnodel; significa incominciare a
pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di
iniziativa e che nel territorio deve svolgere
gran parte della sua attività; significa creare una
infrastruttura telematica che è condizione irrinunciabile
per affrontare il tema dell'integrazione ospedale territorio. Se
incominciamo a ragionare in questa logica
dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri PDTAe
considerare ciò che del percorso del paziente è più.
logico che si svolga a livello del domicilio, delle cure
intermedie o delle strutture ospedaliere, e spostare
in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a
livello territoriale le attività di psiconcologia, per
esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione
oncologica".

L'Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è
la campagna vaccinale antiCovid a fare ben
sperare. In Regione Veneto la Rete oncologica non solo ha
istituito il Registro prospettico dei pazienti
oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma
di vaccinazione per i malati oncologici
in trattamento attivo.
"L'obiettivo del Registro è cercare di capire cosa awiene nei
nostri ammalati colpiti dal Covid per poi
modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato le
caratteristiche dei pazienti oncologici Covid
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positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica
europea e presenteremo all'Asco le
caratteristiche dei pazienti della seconda ondata" ha spiegato
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 70

Data

22-02-2021

Pagina
Foglio

6/6

Valentina Guarneri, Professore Università
di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto."La
raccolta dati è in corso: sono 110 i casi registrati
fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di
condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente
coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la
mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la
mortalità ascrivibile all'infezione. Le analisi preliminari che
confrontano i pazienti diagnosticati durante la
prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di
proteggere proattivamente i malati di cancro
dall'infezione da Sars-Cov-2".

"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti
oncologici per fasce di rischio e saranno le
oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo
nel giro di otto settimane, qualora arrivino i
vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento
attivo nella regione Veneto" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico
hanno cancellato l'ineluttabile equazione
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"cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi
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necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR
T team), l'accesso rapido ed
uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in
alcuni casi "Breakthrough", i sottovalutati
o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Senza dimenticare
l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening
strutturati e l'attenzione agli stili di vita.
In questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della recente
pandemia, il coordinamento tra
centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo
sempre più importanza nei processi
organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure
appropriate che per un coerente
utilizzo delle risorse.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:
-Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. PapardoMessina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana (Re.O.S.)
- Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana
- Pierfranco Conte, Associazione Periplo, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
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Coordinatore Rete Oncologica Veneta
- Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O'
- Valentina Guarnerl, Professore Università di Padova,
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto
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- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica di Motore Sanità
- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto
- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research
Director Economie Evaluation and HTA, CEIS, Università degli
Studi di Roma'7or Vergata" - Presidente SIHTA
- Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova - Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria
- Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale
dell'Umbria - Direttore Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
- Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP
Regione Puglia
- Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e
Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio
Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Il Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana.
Ha colpito prima di tutto l'ammalato di
cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di
pazienti, ha trovato difficile accedere alla
chirurgia, che per questo paziente vuol dire guarigione,
ad avere una corretta presa in carico o un
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ha messo il paziente oncologico nella condizione di
scegliere se continuare il percorso di cura o di
interromperlo totalmente per paura del contagio
(numerose le disdette di esami diagnostici, ricoveri
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Il Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione
dell'Oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e
cura (dal blocco degli screening istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione
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attività legate alla diagnosi oncologica, e merito
dell'istituzione di nuovi modelli organizzativi che
nell'emergenza hanno consentito di poter continuare a
curare i pazienti, di attivare televisita e
teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di
effettuare il follow up sul territorio. L'emergenza
sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità
che oggi non può più aspettare, quella
dell'oncologia territoriale organizzata in "recettori
oncologici" che lavorano in continuità con la
medicina generale e l'oncologia ospedaliera.
A sottolinearlo è stato l'Assessore alla Sanità e al
Sociale, Regione del Veneto Manuela Lanzarin.
"I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture
flessibili che nella nostra Regione e grazie al
grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono
adattate alle necessità e ai problemi del momento
ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai
bisogni di salute dei malati oncologici. In questo
anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che
saranno il futuro della sanità oncologica
territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e
dell'oncologia più vicina al territorio, e saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo
di Covid credo che ancora di più l'aspetto
psicologico sia stato importante, e penso
all'accompagnamento al paziente e al sostegno ai
familiari
che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la
malattia, anche questa è una componente molto
importante da osservare in modo multidisciplinare e in
una visione di una oncologia territoriale e di una
integrazione ospedale-territorio".

163930

"Il tema dell'oncologia territoriale ha avuto sicuramente
una accelerazione con l'esperienza Covid ma è
un tema che era già presente prima e che oggi si può
realizzare con una miriade di attività — ha spiegato
il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo —
Responsabile della Rete Oncologica Toscana e
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positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista
oncologica europea e presenteremo all'Asco le
caratteristiche dei pazienti della seconda ondata" ha
spiegato Valentina Guarneri, Professore Università
di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto. "La
raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati
fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di
condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente
coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la
mortalità è molto ridotta, per contro aumenta la
mortalità ascrivibile all'infezione. Le analisi preliminari
che confrontano i pazienti diagnosticati durante la
prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di
proteggere proattivamente i malati di cancro
dall'infezione da Sars-Cov-2".
"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti
oncologici per fasce di rischio e saranno le
oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni.
Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino i
vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in
trattamento attivo nella regione Veneto" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo — Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova — Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche,
Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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Emergenza Covid 19:16
febbraio Somministrati 3
milioni 122 mila Vaccini: +
18 mila rispetto a ieri
Emergenza Covid 19: i dati
in Sicilia al 16 febbrario:
Somministrati 238.645
Vaccini
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il neo ministro Bianchi:
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territori
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Giuliana Amata raccontano
""Enna dalla Preistoria al
periodo tardo romano".
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(M55):180 MILIONI PER
RINFORZARE E
STABILIZZARE IL SERVIZIO
SOCIALE, HO SCRITTO Al
SINDACI DELL'ENNESE

I prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si
terrà il webinar:
'IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID', organizzato da
Motore Sanità.
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal
cancro. Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell'altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i
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progressi della diagnostica, della medicina e della
chirurgia, le nuove terapie contro il tumore,

Seleziona una categoria

stanno mostrando effetti positivi sul decorso della
malattia, allungando, la vita dei malati anche

J

SEGUICI SUL CANALE
YOUTUBE

senza speranza di guarigione.
Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico
hanno cancellato l'ineluttabile equazione
"cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi
problemi che riguardano: la presa in carico di

~
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questa patologia complessa, la revisione organizzativa
necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai
CAR T team), l'accesso rapido ed
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uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in
alcuni casi "Breakthrough", i sottovalutati
o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Senza dimenticare
l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening
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strutturati e l'attenzione agli stili di vita.
In questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della
recente pandemia, il coordinamento tra
centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo
sempre più importanza nei processi
organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle
cure appropriate che per un coerente
utilizzo delle risorse.
TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:
— Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O.
Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana (Re.O.S.)
— Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile
Rete Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana
— Pierfranco Conte, Associazione Periplo, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova — Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta
— Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O
— Valentina Guarneri, Professore Università di Padova,
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto
— Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica di Motore
Sanità
— Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale,
Regione del Veneto
— Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia
Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma"Tor Vergata" — Presidente SIHTA
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— Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova — Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria
— Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria — Direttore Scuola di
Specializzazione
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in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
- Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP
Regione Puglia
- Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e
Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio
Management e Sanità, Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 Salute, Benessere



19 febbraio 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
Ricerca sperimentale, progressi diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando la vita a molti malati. Ci sono però
Enter Text to Search

ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa,



dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai sottovalutati problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione e la


Tumori e Covid, l’appello delle associazioni

creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le migliori cure utilizzabili,

dei pazienti al Governo. «Abbiamo

riducendo gli sprechi. La formazione di team multidisciplinari e la condivisione di dati

un’emergenza oncologica. Affrontiamo il
problema ma in una visione europea

clinici “Real world” misureranno le ricadute cliniche legate a terapie innovative

perché solo così salveremo l’oncologia

sull’intero percorso di cura del paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha

italiana»

organizzato il Webinar ‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, con il



L’oncologia durante la pandemia:
“Necessità di innovazione digitale,

contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science e Takeda

potenziare rete diagnostica di precisione,
creare Molecular Tumor Board e
condividere dati Real World”

“La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell’oncologia, nonostante si sia
cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei pazienti anche nel periodo di



Lombardia: la pandemia abbatte il valore
degli immobili oggetto di mutuo (-4,8%)

look-down. Si è registrato infatti una riduzione degli interventi chirurgici oncologici, si è avuto il

agli approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle diagnosi attese di

Renato Mazzoncini (A2A): la video
intervista dell’AD a “Milano Finanza”



Domina Travel sceglie I4T

tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in oncologia un carico aumentato sia in termini
quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi (casi più avanzati). La pandemia è stata anche una
occasione per sperimentare in fase di emergenza, modelli organizzativi innovativi per l’oncologia,

Pag. 81

163930



fermo delle attività dei tre screening (mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

Data

19-02-2021

Pagina
Foglio

2/2

con particolare riferimento ad una più efficace integrazione delle attività ospedaliere con quelle
territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico con setting assistenziali territoriali (domicilio, cure
intermedie) integrati con quelli ospedalieri è una opportunità da cogliere e da sostenere sul piano
scientifico, organizzativo e, soprattutto, economico”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo – Responsabile Rete Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

“Ribadendo l’importanza degli screening, si deve sottolineare che , complessivamente, gli
screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di tutti i tumori mammari, meno del 10%
dei tumori colorettali e la grande maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una
sospensione di pochi mesi degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i
tumori diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita, fortunatamente
NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening purché, ripeto, la sospensione sia di
pochi mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzitutto,
come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori degli
screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per migliorare le probabilità di
cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure diagnostiche radiologiche,
endoscopiche,
bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto diversi pazienti che
hanno
disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare accedere agli ospedali i pazienti, a causa
delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo
purtroppo che nei prossimi anni vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti
oncologici
sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi: talora sono immunocompromessi,
alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono accedere spesso agli ospedali. È
importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici più a rischio. A questo riguardo
rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente dalla Rete Oncologica Veneta su European
Journal of Cancer dal prof Valentina Guarneri. La partenza delle campagne vaccinali ha giustamente
elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i
pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo conto delle terapie
oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica, di eventuali altre patologie. È
fondamentale
poi che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di informazioni
al
momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti negli studi che hanno dimostrato

163930

l’efficacia dei vaccini”, ha dichiarato Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di
Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta
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Tumori e Covid, l’appello delle associazioni dei pazienti al Governo. «Abbiamo un’emergenza oncologica. Affrontiamo il problema ma in una visione europea

perché solo così salveremo l’oncologia italiana»

Tumori e Covid, l’appello delle associazioni
dei pazienti al Governo. «Abbiamo un’emer
genza oncologica. Affrontiamo il problema
ma in una visione europea perché solo così s
alveremo l’oncologia italiana»
Motore Sanita
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Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto l’ammalato di
cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha trovato difficile accedere alla
chirurgia, che per questo paziente vuol dire guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un
sostegno psicologico e affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia
Enter Text to Search

ha messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il percorso di cura o di



interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose le disdette di esami diagnostici, ricoveri
ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in day hospital).

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’Oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e
cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla riduzione



dei pazienti al Governo. «Abbiamo

dell’attività chirurgica oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si

un’emergenza oncologica. Affrontiamo il

assisterà ad una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell’anno

problema ma in una visione europea

passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.

perché solo così salveremo l’oncologia
italiana»

Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto organizzato da
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science

Tumori e Covid, l’appello delle associazioni



L’oncologia durante la pandemia:
“Necessità di innovazione digitale,

e Takeda, dal titolo “ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID”, si sono appellati al neo

potenziare rete diagnostica di precisione,

Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan, destinati alla sanità, vengano

creare Molecular Tumor Board e
condividere dati Real World”

investiti al meglio considerando l’oncologia italiana come un’emergenza nazionale e la strategica ed


ineludibile chiave di volta qual è l’integrazione ospedale-territorio.

degli immobili oggetto di mutuo (-4,8%)
Renato Mazzoncini (A2A): la video
intervista dell’AD a “Milano Finanza”


Domina Travel sceglie I4T

malati di cancro vuol dire guarigione, è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto
che alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità
pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è registrato un
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“Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari” ha spiegato Francesco De
Lorenzo, Presidente F.A.V.O. “Abbiamo avvertito una difficoltà per accesso alla chirurgia che per i

Lombardia: la pandemia abbatte il valore
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numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di terapie, c’è un gravissimo problema
di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti
oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening istituzionali nella prima ondata ci lasciano
una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini qualitativi che quantitativi.
Abbiamo un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il Governo finanzi l’oncologia italiana. Il
piano oncologico europeo sarà una salvezza per l’Italia, non possiamo rimanere ancorati ai
piani
organizzativi delle singole regioni perché non giovano al malato, che continuerà a fare i viaggi della
speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme
politicamente affinché si dia all’oncologia italiana il rispetto che merita anche sul piano del processo di
innovazione e di ammodernamento, per consentire l’accesso alle terapie innovative che oggi manca ad
una buona parte d’Italia”.

“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione europea contro il cancro che
ha presentato al Parlamento europeo – ha invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una raccomandazione
che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in considerazione”.

“Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche perché garantiamo cure
oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale la qualità della vita per paziente con
patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo incidono
sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma influisce anche
l’organizzazione generale. L’eccesiva frammentazione che oramai viviamo da troppi anni è uno dei
fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi. Associazioni, società scientifiche e
istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore conferma di quello
che serve” ha rimarcato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva della Campania.

In alcune realtà regionali, l’Oncologia ha registrato una tenuta della presa in carico dei pazienti
sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il forte messaggio di non bloccare le
attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell’istituzione di nuovi modelli organizzativi che
nell’emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di attivare televisita e
teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di effettuare il follow up sul territorio. L’emergenza
sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare, quella
dell’oncologia territoriale organizzata in “recettori oncologici” che lavorano in continuità con la

163930

medicina generale e l’oncologia ospedaliera.

A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto Manuela Lanzarin.
“I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al
grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del momento
ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati oncologici. In questo
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anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il futuro della sanità oncologica
territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e dell’oncologia più vicina al territorio, e
saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo che ancora di più l’aspetto
psicologico sia stato importante, e penso all’accompagnamento al paziente e al sostegno ai familiari
che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una componente molto
importante da osservare in modo multidisciplinare e in una visione di una oncologia territoriale e di una
integrazione ospedale-territorio”.

“Il tema dell’oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con l’esperienza Covid ma è
un tema che era già presente prima e che oggi si può realizzare con una miriade di attività – ha spiegato
il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo – Responsabile della Rete Oncologica Toscana e
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi prevalenti di tumore non
possono
avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto dall’oncologia ospedaliera anche perché
esprimono
bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali. L’esperienza emergenziale dell’oncologia
territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di recuperare nella normalità alcune esperienze che
sono essenzialmente la maggiore integrazione tra ospedale e territorio. Questo significa incominciare a
pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a disposizione, come il domicilio del
paziente,
i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del Chronic care model; significa incominciare a
pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e che nel territorio deve svolgere
gran parte della sua attività; significa creare una infrastruttura telematica che è condizione
irrinunciabile
per affrontare il tema dell’integrazione ospedale-territorio. Se incominciamo a ragionare in questa
logica
dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del paziente è più
logico che si svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere, e spostare
in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a livello territoriale le attività di
psiconcologia, per
esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione oncologica”.

L’Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna vaccinale antiCovid a fare ben
sperare. In Regione Veneto la Rete oncologica non solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti
oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i malati oncologici
in trattamento attivo.
163930

“L’obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati colpiti dal Covid per poi
modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid
positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo all’Asco le
caratteristiche dei pazienti della seconda ondata” ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Università
di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto. “La raccolta dati è in corso: sono 440 i casi registrati
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fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di condizioni cliniche migliori rispetto alla
precedente
coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto ridotta, per contro aumenta
la
mortalità ascrivibile all’infezione. Le analisi preliminari che confrontano i pazienti diagnosticati
durante la
prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro
dall’infezione da Sars-Cov-2”.

“La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di rischio e saranno le
oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo nel giro di otto settimane, qualora arrivino
i
vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto” ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università̀ di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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il prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar:
‘IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, organizzato da Motore Sanità.
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore,
stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche
senza speranza di guarigione.
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Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione
“cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di
questa patologia complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team), l’accesso rapido ed
uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi “Breakthrough”, i sottovalutati



medicina fisica e riabilitazione
Poliambulatori Lazio Korian

o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Senza dimenticare


l’importanza della diagnosi precoce attraverso screening strutturati e l’attenzione agli stili di vita.
In questo scenario, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra

2021, ORE 16-18


ACOVI avvia il primo censimento nazionale
dei consulenti di viaggio

centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi
organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un coerente

Il Cancro al tempo del Covid – 18 Febbraio



22 febbraio 2021: giornata nazionale
SPORT vs BULLISMO organizzata da

utilizzo delle risorse.

MaBasta in partnership con Fondazione
Vento – Sbullit Action

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:
– Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica



Barolo Vite Colte nel cuore delle Langhe

Siciliana (Re.O.S.)
– Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana. Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana
163930

– Pierfranco Conte, Associazione Periplo, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto,
Padova – Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta
– Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O
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– Valentina Guarneri, Professore Università di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto
– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica di Motore Sanità
– Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
– Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma“Tor Vergata” – Presidente
SIHTA
– Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria
– Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria – Direttore Scuola di
Specializzazione
in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
– Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia
– Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio
Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
– Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
⇒ ISCRIVITI AL WEBINAR
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L’oncologia durante la pandemia: “Necessità di
innovazione digitale, potenziare rete diagnostica di
precisione, creare Molecular Tumor Board e
condividere dati Real World”
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti .Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo .Ricerca sperimentale,
progressi diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando effetti positivi sul decorso
della malattia, allungando la vita a molti malati.

firenze, 19/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più o meno a lungo. Ricerca sperimentale, progressi
diagnostici, e nuove terapie stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, allungando la vita a molti malati. Ci sono però
ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme alle terapie innovative ai
sottovalutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano.
Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.

Segui i comunicati stampa su

L’innovazione digitale, il potenziamento delle reti di diagnostica di
precisione e la creazione dei Molecular Tumor Board evidenzieranno le
migliori cure utilizzabili, riducendo gli sprechi. La formazione di team
multidisciplinari e la condivisione di dati clinici “Real world”
misureranno le ricadute cliniche legate a terapie innovative sull’intero
percorso di cura del paziente. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità
ha organizzato il Webinar ‘ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL
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Apiiro lancia la prima soluzione del
settore che rileva e previene
l'attacco utilizzato contro
Solarwinds

"La pandemia COVID ha prodotto effetti anche sul mondo dell'oncologia,
L'aspirapolvere Sex Magic Xiaomi
nonostante si sia cercato di mantenere il più possibile la presa in carico dei
G9 è qui!
pazienti anche nel periodo di lock-down. Si è registrato infatti una riduzione degli
Artmarket.com: le vendite all'asta
interventi chirurgici oncologici, si è avuto il fermo delle attività dei tre screening
risollevano un'industria artistica e
(mammella, colon retto e cervice uterina) e il ridotto ricorso agli
culturale sconvolta dalla pandemia
approfondimenti diagnostici in ospedale ha prodotto una diminuzione delle
Supermicro inizia le attività di test
diagnosi attese di tumore. È ragionevole ritenere quindi che avremo in oncologia
e convalida da parte dei clienti sui
un carico aumentato sia in termini quantitativi (mancate diagnosi) che qualitativi
sistemi di prossima
(casi più avanzati). La pandemia è stata anche una occasione per sperimentare in
commercializzazione basati sui
fase di emergenza, modelli organizzativi innovativi per l'oncologia, con
processori scalabili Intel Xeon di
particolare riferimento ad una più efficace integrazione delle attività ospedaliere
terza generazione per accelerare
con quelle territoriali. Ridisegnare il percorso oncologico con setting
l'adozione della piattaforma di
assistenziali territoriali (domicilio, cure intermedie) integrati con quelli
sistema
ospedalieri è una opportunità da cogliere e da sostenere sul piano scientifico,
organizzativo e, soprattutto, economico”, ha spiegato Gianni
Amunni, Associazione Periplo - Responsabile Rete Oncologica Toscana.
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“Ribadendo l'importanza degli screening, si deve sottolineare che ,
complessivamente, gli screening consentono di diagnosticare circa il 30-40% di
tutti i tumori mammari, meno del 10%dei tumori colorettali e la grande
maggioranza (oltre i 2/3 ) dei tumori della cervice. Una sospensione di pochi mesi
degli screening dovuta alla pandemia Covid, considerato anche che i tumori
diagnosticati durante lo screening sono in stadio iniziale e a lenta crescita,
fortunatamente. NON dovrebbe impattare molto sull’efficacia degli screening
purché, ripeto, la sospensione sia di pochi mesi. Molto più preoccupante è la
ricaduta della pandemia sulle diagnosi precoci. Innanzi tutto, come ho già detto,
circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in Italia viene fatta al di fuori
degli screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale per
migliorare le probabilità di cura. Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando
molte procedure diagnostiche radiologiche, endoscopiche, bioptiche, chirurgiche
a cause dei timori dei pazienti (allo IOV abbiamo avuto diversi pazienti che
hanno disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare accedere
agli ospedali i pazienti, a causa delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati
severamente a fronteggiare le emergenze Covid. Temo purtroppo che nei
prossimi anni vedremo le conseguenze di questi ritardi diagnostici. I pazienti
oncologici sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi:
talora sono immunocompromessi, alcune terapie oncologiche sono
immunosoppressive, devono accedere spesso agli ospedali. È importante
caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici più a rischio. A questo
riguardo rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente dalla Rete
Oncologica Veneta su EuropeanJournal of Cancer dal prof Valentina Guarneri. La
partenza delle campagne vaccinali ha giustamente elencato tra le priorità i
pazienti oncologici. Perciò è essenziale che le Reti Oncologiche selezionati i
pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie di priorità tenendo
conto delle terapie oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica,
di eventuali altre patologie. È fondamentale poi che sia attivata una attenta
vigilanza sui possibili effetti collaterali data la scarsità di informazioni al
momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti negli studi
che hanno dimostrato l''efficacia dei vaccini”, ha dichiarato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
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Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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Tumori e Covid, l’appello delle associazioni dei pazienti
al Governo. «Abbiamo un’emergenza oncologica.
Affrontiamo il problema ma in una visione europea
perché solo così salveremo l’oncologia italiana»
È ora di pensare ad una 'oncologia territoriale' in rete con medicina generale e ospedali
Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto
l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha
trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol dire guarigione,
ad avere una corretta presa in carico o un sostegno psicologico e affronta tutt’ora
problemi di malnutrizione e fragilità sociale.

firenze, 19/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il Covid ha colpito drammaticamente l’Oncologia italiana. Ha colpito prima di
tutto l’ammalato di cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di
pazienti, ha trovato difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol
dire guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un sostegno psicologico e
affronta tutt’ora problemi di malnutrizione e fragilità sociale. La pandemia ha
messo il paziente oncologico nella condizione di scegliere se continuare il
percorso di cura o di interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose
le disdette di esami diagnostici, ricoveri ordinari calati di oltre il 20% e una
diminuzione di giorni di degenza in day hospital).

“Il Covid è stato uno tsunami per i malati oncologici e i loro famigliari” ha
spiegato Francesco DeLorenzo, Presidente F.A.V.O. “Abbiamo avvertito una
difficoltà per accesso alla chirurgia che per i malati di cancro vuol dire guarigione,
è stato un dramma nella prima ondata e lo è tutt’ora, al punto che alcuni pazienti
si trovano a dover bussare al privato perché le liste di attesa nella sanità pubblica
sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In alcune regioni si è
registrato un numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di
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Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’Oncologia: le attività di
prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e
dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà ad
una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte
nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. Oncologi,
associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel nuovo confronto
organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen,
Boston Scientific, Nestlé Health Sciencee Takeda, dal titolo
“ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID”, si sono appellati al
neo Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan,
destinati alla sanità, vengano investiti al meglio considerando l’oncologia
italiana come un’emergenza nazionale e la strategica ed ineludibile chiave di
volta qual è l’integrazione ospedale-territorio.
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terapie, c’è un gravissimo problema di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa
in carico è stata attivata correttamente sono nelle reti oncologiche che
funzionano, la sospensione degli screening istituzionali nella prima ondata ci
lasciano una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini
qualitativi che quantitativi.
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Abbiamo un’emergenza oncologica: c’è bisogno di risorse, il Governo finanzi
l’oncologia italiana. Il piano oncologico europeo sarà una salvezza per
l’Italia, non possiamo rimanere ancorati ai piani organizzativi delle singole
regioni perché non giovano al malato, che continuerà a fare i viaggi della
speranza, e perché continueranno a far persistere le gravi disuguaglianze.
Dobbiamo lavorare insieme politicamente affinché si dia all’oncologia italiana il
rispetto che merita anche sul piano del processo di innovazione e di
ammodernamento, per consentire l’accesso alle terapie innovative che oggi
manca aduna buona parte d’Italia”.
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“Sottoscriviamo subito e facciamo nostro il documento della Commissione
europea contro il cancro che ha presentato al Parlamento europeo – ha
invitato Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCSSan Martino,
Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria -. È una
raccomandazione che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo
prendere in considerazione”.

163930

“Siamo il Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita, anche
perché garantiamo cure oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel
quale la qualità della vita per paziente con patologia è la più bassa in
Europa e questo è il dato che dobbiamo modificare, su questo incidono
sicuramente le risorse che vengono posizionate sul comparto oncologico ma
influisce anche l’organizzazione generale. L’eccesiva frammentazione che oramai
viviamo da troppi anni è uno dei fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei
pazienti oncologi. Associazioni, società scientifiche e istituzioni devono lavorare
sulla parte che manca e il Covid ci sta dando ulteriore conferma di quello
che serve” ha rimarcato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva della
Campania.

In alcune realtà regionali, l’Oncologia ha registrato una tenuta della
presa in carico dei pazienti sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali
che hanno dato il forte messaggio di non bloccare le attività legate alla diagnosi
oncologica, e merito dell’istituzione di nuovi modelli organizzativi
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che nell’emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i pazienti, di
attivare televisita e teleconsulto, la domiciliazione di taluni farmaci e di
effettuare il follow up sul territorio. L’emergenza sanitaria continua a mettere in
evidenza una necessità che oggi non può più aspettare,
quella dell’oncologia territoriale organizzata in “recettori oncologici” che
lavorano in continuità con la medicina generale e l'oncologia ospedaliera.

A sottolinearlo è stato l’Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del
Veneto Manuela Lanzarin.“I modelli organizzativi di presa in carico e le
strutture flessibili che nella nostra Regione e grazie al grande lavoro della Rete
oncologica veneta si sono adattate alle necessità e ai problemi del momento ci
hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute dei malati
oncologici. In questo anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che
saranno il futuro della sanità oncologica territoriale, quelli legati alla
telemedicina, al follow up e dell’oncologia più vicina al territorio, e saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo che
ancora di più l’aspetto psicologico sia stato importante, e penso
all’accompagnamento al paziente e al sostegno ai familiari che si sono trovati ad
affrontare a volte da soli la malattia, anche questa è una componente molto
importante da osservare in modo multidisciplinare e in una visione di una
oncologia territoriale e di una integrazione ospedale-territorio”.

“Il tema dell’oncologia territoriale ha avuto sicuramente una accelerazione con
l’esperienza Covid ma è un tema che era già presente prima e che oggi si può
realizzare con una miriade di attività – ha spiegato il professor Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Responsabile della Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. I 3.600.000 casi prevalenti di tumore
non possono avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto
dall’oncologia ospedaliera anche perché esprimono bisogni molto più
articolati dai bisogni sanitari e sociali. L’esperienza emergenziale dell’oncologia
territoriale ha necessità di uscire da questa fase e di recuperare nella normalità
alcune esperienze che sono essenzialmente la maggiore integrazione tra
ospedale e territorio. Questo significa incominciare a pensare al percorso
oncologico con più setting assistenziali a disposizione, come il domicilio del
paziente, i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del Chronic care
model; significa incominciare a pensare che il follow up è un classico esempio di
medicina di iniziativa e che nel territorio deve svolger e gran parte della sua
attività; significa creare una infrastruttura telematica che è condizione
irrinunciabile per affrontare il tema dell'integrazione ospedale-territorio. Se
incominciamo a ragionare in questa logica dovremmo riscrivere e ridisegnare i
nostri PDTA e considerare ciò che del percorso del paziente è più logico che si
svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle strutture ospedaliere,
e spostare in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni clinici a livello
territoriale le attività di psiconcologia, per esempio, di supporto nutrizionale e le
attività di riabilitazione oncologica”.

163930

L’Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la campagna
vaccinale antiCovid a fare ben sperare. In Regione Veneto la Rete oncologica non
solo ha istituito il Registro prospettico dei pazienti oncologici Covid
positivi, ma ha anche attivato il programma di vaccinazione per i malati
oncologici in trattamento attivo.
“L’obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri ammalati
colpiti dal Covid per poi modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo già pubblicato
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le caratteristiche dei pazienti oncologici Covid positivi della prima ondata sulla
prestigiosa rivista oncologica europea e presenteremo all’Asco le caratteristiche
dei pazienti della seconda ondata” ha spiegato Valentina Guarneri, Professore
Università di Padova, Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto. “La raccolta dati è
in corso: sono 440 i casi registrati fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un
quadro di condizioni cliniche migliori rispetto alla precedente coorte; si è
abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è molto ridotta, per contro
aumenta la mortalità ascrivibile all’infezione. Le analisi preliminari che
confrontano i pazienti diagnosticati durante la prima e la seconda pandemia
rafforzano la necessità di proteggere proattivamente i malati di cancro
dall'infezione da Sars-Cov-2”.

“La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per fasce di
rischio e saranno le oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo
nel giro di otto settimane, qualora arrivino i vaccini, di vaccinare tutti i pazienti
oncologici in trattamento attivo nella regione Veneto” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università̀ di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.
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Il Cancro al tempo del Covid - 18 Febbraio 2021, ORE
16-18
Il prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar: ‘IL CANCRO AL
TEMPO DEL COVID’, organizzato da Motore Sanità. In Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo
a vivere più o meno a lungo.

venezia, 16/02/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si terrà il webinar:
‘IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID’, organizzato da Motore Sanità. In
Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza
speranza di guarigione.

Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato
l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti nuovi
problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia complessa, la
revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team), l’accesso rapido ed
uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi
“Breakthrough”, i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Senza dimenticare l’importanza della diagnosi
precoce attraverso screening strutturati e l’attenzione agli stili di vita.

Segui i comunicati stampa su

In questo scenario, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo
sempre più importanza nei processi organizzativi/gestionali sia per un accesso
rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse.
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- Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e
Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana (Re.O.S.)
- Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana.
Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana
- Pierfranco Conte, Associazione Periplo, Direttore SC Oncologia Medica 2
IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta
- Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O
- Valentina Guarneri, Professore Università di Padova, Oncologia 2 Istituto
Oncologico Veneto
- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica di Motore Sanità
- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del Veneto
- Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research
Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di
Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
- Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria
- Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria Direttore Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
- Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia
- Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio
Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa
- Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Istituto Oncologico Veneto 10V - IRCCS
•
Giovedì 18 febbraio, dalle ore 16,00 alle 18.00, avrà luogo ìl webinar organizzato
da Motore Sanità °'ll cancro al tempo del Covid".

rrr Prenderanno parte all'evento il prof. Pierfranco Conte e la prof.ssa Elena
Guarnieri dell'Istituto Oncologico Veneto.

[p Per registrarsi e partecipare alla diretta, visita il sito:
https://Inkd.in/dUXhmkH

Ari ik
IlTICANCRO AL
TE r:': ':EL COVID
IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID - www.motoresanita.it
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> L'oncologia durante la pandemia: "Necessità di innovazione
diagnostica di precisione, creare Molecular Tumor Board e condividere dati Real World"
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terapie stanno mostrando effetti positivi sul decorso della
malattia, allungando la vita a molti malati.
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19 febbraio 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini
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precisione, creare Molecular
Tumor Board e condividere
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NON dovrebbe impattare molto sull'efficacia degli screening purché,
ripeto, la sospensione sia di
pochi mesi. Molto più preoccupante è la ricaduta della pandemia
sulle diagnosi precoci. Innanzitutto,
come ho già detto, circa 80-90% delle diagnosi di tutti i tumori in
Italia viene fatta al di fuori degli
screening. Per tutti questi tumori, la diagnosi tempestiva è cruciale
per migliorare le probabilità di cura.
Purtroppo, la pandemia Covid sta ritardando molte procedure
diagnostiche radiologiche, endoscopiche,
bioptiche, chirurgiche a cause dei timori dei pazienti (allo IOV
abbiamo avuto diversi pazienti che hanno
disdetto esami prenotati), a causa dei timori dei medici di fare
accedere agli ospedali i pazienti, a causa
delle difficoltà dei servizi ospedalieri impegnati severamente a
fronteggiare le emergenze Covid. Temo
purtroppo che nei prossimi anni vedremo le conseguenze di questi
ritardi diagnostici. I pazienti oncologici
sono più a rischio di ammalarsi di Sars-Cov2 per una serie di motivi:
talora sono immunocompromessi,
alcune terapie oncologiche sono immunosoppressive, devono
accedere spesso agli ospedali. È
importante caratterizzare al meglio quali sono i pazienti oncologici
più a rischio. A questo riguardo
rimando ad un importante lavoro pubblicato recentemente dalla
Rete Oncologica Veneta su European
lournal of Cancer dal prof Valentina Guarneri. La partenza delle
campagne vaccinali ha giustamente
elencato tra le priorità i pazienti oncologici. Perciò è essenziale che
le Reti Oncologiche selezionati i
pazienti oncologici che sono decina di migliaia, per categorie di
priorità tenendo conto delle terapie
oncologiche in atto, della severità della patologia oncologica, di
eventuali altre patologie. È fondamentale
poi che sia attivata una attenta vigilanza sui possibili effetti
collaterali data la scarsità di informazioni al
momento disponibili dato che i pazienti oncologici non erano inseriti
negli studi che hanno dimostrato
l'efficacia dei vaccini", ha dichiarato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo - Direttore SC Oncologia
Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della
Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche
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> Tumori e Covid, l'appello delle associazioni dei pazienti al Governo: «Abbiamo un'emergenza
oncologica. Affrontiamo il problema ma In una visione europea perché solo così salveremo l'oncologia italiana»

Tumori e Covid, l'appello delle
associazioni dei pazienti al
Governo. «Abbiamo
un'emergenza oncologica.
Affrontiamo il problema ma in
una visione europea perché
solo così salveremo l'oncologia
italiana»

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

~ PayPaJ
s+rmw..a +.n un.~n+I

Sezioni
Altro

È ora di pensare ad una 'oncologia territoriale' in rete con medicina
generale e ospedali Il Covid ha colpito drammaticamente
l'Oncologia italiana. Ha colpito prima di tutto l'ammalato di cancro
che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha trovato
difficile accedere alla chirurgia, che per questo paziente vuol dire
guarigione, ad avere una corretta presa in carico o un sostegno
psicologico e affronta tutt'ora problemi di malnutrizione e fragilità
sociale.

19 febbraio 2021 - In Italia ogni
anno circa 270 mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire,
con
o
senza
conseguenze
invalidanti. Dell'altro 50% una
buona
parte
si
cronicizza,
riuscendo a vivere più o meno a
lungo.
Ricerca
sperimentale,
progressi diagnostici, e nuove
terapie stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia,
allungando la vita a molti malati.
19 febbraio 2021 - In Italia ogni
anno circa 270 mila cittadini sono
colpiti dal cancro.Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con
o
senza
conseguenze
50%
invalidanti.Dell'altro
una
buona parte si cronicizza, riuscendo
a vivere più o meno a lungo.Ricerca
sperimentale, progressi diagnostici,
e nuove terapie stanno mostrando
effettipositivi sul decorso della
malattia, allungando la vita a
(continua)
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II Covid ha colpito drammaticamente l'Oncologia italiana. Ha colpito
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Informatica
Internet

cancro che, secondo i dati raccolti dalle Associazioni di pazienti, ha
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pandemia:"Necessità
di innovazione
digitale, potenziare
rete diagnostica di
precisione, creare
Molecular Junior
Board e condividere
dati Real World"

Ambiente e salute

Auto e Moto

scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Stesso autore

Lavoro e Formazione

chirurgia, che per questo paziente vuoi dire guarigione, ad avere una
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sostegno psicologico e affronta tutt'ora problemi di malnutrizione e
fragilità sociale. La pandemia
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interromperlo totalmente per paura del contagio (numerose le disdette
di esami diagnostici, ricoveri
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di anestesisti,
ostetriche e
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ordinari calati di oltre il 20% e una diminuzione di giorni di degenza in
day hospital).
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Siti web e pubblicità

II Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'Oncologia: le attività
di prevenzione, diagnosi e
cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima
ondata, alla riduzione
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percorso di nascita, una fase che

Trattamenti estetici
assisterà ad una aumentata domanda oncologica per diagnosi che
non sono state fatte nell'anno
passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.
Oncologi, associazioni di pazienti e Reti oncologiche nazionali, nel
nuovo confronto organizzato da

Turismo e Vacanze

Autori più attivi
Febbraio

motto spesso viene vissuta con
paura e ansie. Oggi c'è sempre
più
la
consapevolezza
che
mettere la donna nella condizione
di poter scegliere come affrontare
il parto sia favorevole per
accrescere la sua sicurezza e
serenità ad affrontare il travaglio.
La gravidanza per una donna
rappresenta
una
esperienza
straordinaria, la donna è travolta
daun vortice di emozioni mai
vissute prima e il parto è, nel
percorso di nascita, una fase che
moltospesso viene vissuta con
paura e ansie. Oggi c'è sempre più
la consapevolezza che mettere
ladonna nella condizione di poter
scegliere come affrontare il parto
sia favorevole per accrescerela sua
sicur (continua)

; o-enzotezzi
Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science

abbBcar

e Takeda, dal titolo "ONCOnnection IL CANCRO AL TEMPO DEL
COVID", si sono appellati al neo

(20) articoli pubblicati

AIDR

Governo Draghi affinché la pioggia di miliardi previsti dal Recovery Plan,
destinati alla sanità, vengano
investiti al meglio considerando l'oncologia italiana come un'emergenza
nazionale e la strategica ed

Motore sanita
(15) articoli pubblicati
Marcocavini
(15)articoli pubblicati
Glaudiapasquìni
(14) articoli pubblicati

ineludibile chiave di volta qual è l'integrazione ospedale-territorio.

Chiesa di Scientology della

"Il Covid è stato uno tsunami per malati oncologici e i loro famigliari"
ha spiegato Francesco De
Lorenzo, Presidente F.A.V.O. "Abbiamo avvertito una difficoltà per
accesso alla chirurgia che per i
malati di cancro vuol dire guarigione, é stato un dramma nella prima
ondata e lo è tutt'ora, al punto

ritta di Pordenone
bblirati
(14) ârt -Oli
Simona
(13) articoli pubblicati

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

D.L
f,12) articoli pubblicati
Ufficlostampa@facile.it
(12)articoli. pubblicati

che alcuni pazienti si trovano a dover bussare al privato perché le liste
di attesa nella sanità
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Laltoparlante3
(11) articoli pubblicati

pubblica sono lunghe oltre 4 mesi e continuano ad aumentare. In
alcune regioni si è registrato un
numero elevato di morti, esiste una mancata somministrazione di
terapie, c'è un gravissimo problema
di malnutrizione e di fragilità sociali, la presa in carico é stata attivata
correttamente sono nelle reti
oncologiche che funzionano, la sospensione degli screening istituzionali
nella prima ondata ci lasciano
una pesante eredità, una aumentata domanda oncologica sia in termini
qualitativi che quantitativi.

I più cliccati
LUTTO DI AMICIZIA PER IL
FOTOGRAFO
INTERNAZIONALE FEDELE
FORINO

Nasce il portale italiano per
l'anticipo del TF5 a tasso
agevolato come da Accordo
Abi
Visto (974) volte

Abbiamo un'emergenza oncologica: c'è bisogno di risorse, il Governo
finanzi l'oncologia italiana. Il

Materasso memory foam di
Fassoii

piano oncologico europeo sarà una salvezza per l'Italia, non
possiamo rimanere ancorati ai piani

v,=t:;

organizzativi delle singole regioni perché non giovano al malato, che
continuerà a fare ì viaggi della

Ingegnere informatica con la

Intervista a Marco Florio,

le

gravi
-ßrusciano Giornata
Mondiale della Fraternità con

politicamente affinché si dia all'oncologia italiana il rispetto che merita
anche sul piano del processo di
innovazione e di ammodernamento, per consentire l'accesso alle
terapie innovative che oggi manca ad
una buona parte d'Italia".
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Antonio Castaldo)
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il prossimo giovedì 18 Febbraio
dalle ore 16 alle 18, si terrà il
webinar: 'IL CANCRO AL TEMPO
DEL COVID', organizzato da

Cerimonia di fondazione

dell'Arma dei Carabinieri
206e anni presso Museo
Ctnrirn
esclusivo del destinatario,

II Cancro al tempo del
Covid - 18 Febbraio
2021, ORE 16-18
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speranza, e perché continueranno a far persistere
disuguaglianze. Dobbiamo lavorare insieme

passione della scrittura
Visto (897) volte

7 febbraio 2021 — Migliorare
l'aderenza alla terapia, prevenire
complicanze
gravi
come
encefalopatia epatica e ascite,
potenziare
l'assistenza
domiciliare, formare il paziente e
il caregiver, rendere sostenibili le
cure e aumentare la qualità e
l'aspettativa di vita. Questi gli
argomenti
discussi,
i
con
interlocutori
della
principali
Regione Campania, 17 febbraio
2021 — Migliorare l'aderenza alla
terapia, prevenire complicanze
gravi comeencefalopatia epatica e
ascite, potenziare l'assistenza
domiciliare, formare il paziente
ed caregiver, rendere sostenibili le
cure e aumentare la qualità e
l'aspettativa di vita.Questi gli
argomenti discussi, con i principali
interlocutori
della
Regione
Campania,durante il Webinar: "Foc
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da Motore Sanità. In Italia ogni
anno circa 270 mila cittadini sono

'disc.
ha presentato al Parlamento europeo — ha invitato Paolo Pronzato,
Direttore Oncologia Medica IRCCS

Enel nel Libro del Fatti 2020

San Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria -. Ë una raccomandazione

dell'AD Francesco Starace

che noi responsabili delle Reti oncologiche dovremmo prendere in
considerazione".

L'Intervista all'AD Claudio

colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con
o senza conseguenze invalidanti.
Dell'altro 50% una buona parte

di "Adnkronos": l'intervento
Viste (bl9) volte

sicronidzza, riuscen (continua)

Descalzi: Recovery Plan, Eni
e in campo per il futuro del

'Focus Campania. La
realtà italiana della
cirrosi epatica in
epoca pandemica tra
terapie e impatto
socio economico'- 17
Febbraio 2021, ORE
11-13

Paese
Visto (613) volte
"Siamo li Paese in Europa con la più alta aspettativa di vita alla nascita,
Gianfranco Battisti. FS

anche perché garantiamo cure
oncologiche di qualità, ma siano anche il Paese nel quale la qualità
della vita per paziente con
patologia è la più bassa in Europa e questo è il dato che dobbiamo
modificare, su questo incidono
sicuramente le

nsorse che

vengono

posizionate

Italiane: le politiche dl
Diversity & Inciusion
promosse dal Gruppo
Visto (603) volte

I prossimo mercoledì 17 Febbraio
dalle ore 11 alle 13, si terrà il
webinar: 'FOCUS CAMPANIA. LA
REALTA
ITALIANA
DELLA

Recenti

sul comparto
Processo a dirigenti Strada

oncologico ma influisce anche
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CIRROSI EPATICA IN EPOCA
PANDEMICA TRA TERAPIE E

dei Parchi SPA, Alberto
Pallotti scrive a Ministro dei

l'organizzazione generale. L'eccesiva frammentazione che oramai
viviamo da troppi anni è uno dei

Trasporti: "Chiediamo
motivazioni dl assenza a

IMPATTO SOCIO ECONOMICO',
organizzato da Motore Sanità. il
mercoledì
prossimo
17

fattori che non aiuta nella gestione ottimale dei pazienti oncologi.
Associazioni, società scientifiche e

prima udienza"
visto (l é) ,,ol:e

Febbraio dalle ore 11 alle 13, si
terrà il webinar:'FOCUS CAMPANIA.

istituzioni devono lavorare sulla parte che manca e II Covid ci sta dando

IL MARMOTTA TROPHY SI

LA REALTÀ ITALIANA DELLA CIRROSI
EPATICA IN EPOCA PANDEMICA TRA

ulteriore conferma di quello

TINGE D'AZZURRO.

TERAPIE
E
ECONOMICO',

EVDALLiN VINCE, BONNET
che serve" ha rimarcato Lorenzo Latella, Segretario Cittadinanzattiva
della Campania.

In alcune realtà regionali, l'Oncologia ha registrato una tenuta della
presa in carico dei pazienti

ROVINA LA FESTA

IMPATTO
SOCIO
organizzato

TRICOLORE
Viste; (91) volte

da Motore Sanità. I deceduti per
cirrosi epatica in Italia sono oggi
circa 15.000 all'anno. Le nuove

Padre Lorenzo Montecalvo -

terapie per l'Epatite Ced i successi
d (continua)

appuntamento con Augusto
De Luca
Visto (53) volte

sul territorio, merito dei servizi sanitari regionali che hanno dato il forte
messaggio di non bloccare le

Stefano Duranti Poccetti,
artista, scrittore e

attività legate alla diagnosi oncologica, e merito dell'istituzione di nuovi
modelli organizzativi che
nell'emergenza hanno consentito di poter continuare a curare i
pazienti, di attivare televisita e

giornalista. traduce Les
rhevaliers errants, I Cavalieri
Erranti, di Victor Ugo.
Viste (190) volte
Con í1 nuovo Blofashina dl

teleconsulto, la domiciliazione dí taluni farmaci é di effettuare il follow
up sul territorio. L'emergenza

Natural Lash, ciglia e
sopracciglia ritrovano il loro
splendore

sanitaria continua a mettere in evidenza una necessità che oggi non
può più aspettare, quella

visto (131) volte
Inoovazlone tecnologica In

dell'oncologia territoriale organizzata in 'recettori oncologici" che
lavorano in continuità con la

agricoltura: f monitoragglo
della serra avviato dalla start
up Lualtek

medicina generale e l'oncologia ospedaliera.
UFO e X-File sui documenti
A sottolinearlo é stato l'Assessore alla Sanità e al Sociale, Regione del

sensazionalismo sul'ufologia

Veneto Manuela tatuarlo.
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"I modelli organizzativi di presa in carico e le strutture flessibili che
nella nostra Regione e grazie al
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grande lavoro della Rete oncologica veneta si sono adattate alle
necessità e ai problemi del momento
ci hanno permesso di rispondere in modo puntale ai bisogni di salute
dei malati oncologici. In questo
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anno di pandemia abbiamo anche scoperto modelli che saranno il
futuro della sanità oncologica
territoriale, quelli legati alla telemedicina, al follow up e dell'oncologia
più vicina al territorio, e saranno
fondamentali nella costruzione di modelli futuri. In tempo di Covid credo
che ancora di più l'aspetto
psicologico sia stato importante, e penso all'accompagnamento al
paziente e al sostegno ai familiari
che si sono trovati ad affrontare a volte da soli la malattia, anche
questa è una componente molto
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ALEX.ANDERSSON,
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OSCULUM INFAME. Dalle
bolle papali. ai sabba
seicenteschi, ai gruppi folk

importante da osservare in modo multidisciplinare e in una visione di
una oncologia territoriale e di una
integrazione ospedale-territorio".

"Il tema dell'oncologia territoriale ha
accelerazione con l'esperienza Covid ma è

avuto

sicuramente

una

un terna che era già presente prima e che oggi si può realizzare con
una miriade di attività - ha spiegato
il professor Gianni Amunni, Associazione Periplo - Responsabile della
Rete Oncologica Toscana e

DISCIPLINA SUL
COMMERCIO, CIDEC SICILIA
: "BENE L'LNTERLOCUZIONE
CON L'ASSESSORE MIMMO
TURANO". L'ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA CHIEDE DI
VALORIZZARE LE AREE
PRIVATE PEP. I MERCATI E
LE FIERE
nlr:

Big Data: porre le domande
giuste per capire il futuro
cile si manifesta

Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
prevalenti di tumore non possono

S 3.600.1)00 casi

avere risposte adeguate solo dal lavoro svolto dall'oncologia
ospedaliera anche pecche esprimono

Zia Maria's VLX Portfolio: se
crolla il mercato questo vola
Visto (i 451 volte

bisogni molto più articolati dai bisogni sanitari e sociali. L'esperienza
emergenziale dell'antologia

Morhena "I BACI"
Visto (162) volte

territoriale ha necessita di uscire da questa fase e di recuperare nella
normalità alcune esperienze che
sono essenzialmente la maggiore integrazione tra ospedale e
territorio. Questo significa incominciare a
pensare al percorso oncologico con più setting assistenziali a
disposizione, come il domicilio del paziente,

FORNIRE UN BUON
ORIENTAMENTO AGLI
ADOLESCENTI DI CESENA
CON "LA VIA DELLA
FELICITA'".
1 75) vpl Le
Diffondere I Diritti Umani a
macchia d'olio per

i letti di cure intermedie, le articolazioni assistenziali del Chronic care
mode!: significa incominciare a

raggiungere più tranquillità e
pace nelle relazioni sociali
(1591

pensare che il follow up è un classico esempio di medicina di iniziativa e
che nel territorio deve svolgere

Il Broker Avatrade è

gran parte della sua attività; significa creare una infrastruttura
telematica che è condizione irrinunciabile
per affrontare il tema dell'integrazione
incominciamo a ragionare in questa logica

ospedale-territorio. Se

affidabile o Truffa?
dhto (194` •:oIL.L'intervista all'AD Claudio
Descatzl: Recovery Pian, Enl
è in campo per il futuro del
Paese

dovremmo riscrivere e ridisegnare i nostri POTA e considerare ciò che
del percorso del paziente è più
logico che si svolga a livello del domicilio, delle cure intermedie o delle
strutture ospedaliere, e spostare
in sedi più logiche e più naturali per alcuni bisogni cinici a livello
territoriale le attività di psiconcol'ogia, per
esempio, di supporto nutrizionale e le attività di riabilitazione
oncologica".

•

Antichi Racconti diventa un
libro - L'Oracolo della
Foresta - Erga Edizioni
`J ISi:r (v.4) voi'gEnel nel Libro dei Farti 2020
di "Adnkronos": l'intervento
dell'AD Francesco Starete
Vi te

L'Italia sta attraversando una fase ancora molto critica ma è la
campagna vaccinale antiCovid a fare ben
sperare In Regione Veneto la Rete oncologica non solo ha istituito
il Registro prospettico dei pazienti
oncologici Covid positivi, ma ha anche attivato il programma di
vaccinazione peri malati oncologici
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"L'obiettivo del Registro è cercare di capire cosa avviene nei nostri
ammalati colpiti dal Covid per poi
modulare i loro percorsi di cura. Abbiamo
caratteristiche dei pazienti oncologici Covid

già

pubblicato le

positivi della prima ondata sulla prestigiosa rivista oncologica europea
e presenteremo all'Asco le
dei
pazienti
caratteristiche
della
seconda
spiegato Valentina Guarneri, Professore Università

ondata"

ha

layWork Muslc Group: chill
out con i Mysticage, pop
dance con Epicsamu... Mille
spunti creativi per dj ed
artisti
Vi5`.G (336) volte
Tumori e Govid, l'appello
delle associazioni dei pazienti
al Governo. «Abbiamo
un'emergenza oncologica.

di Padova, Oncología 2 Istituto Oncologico Veneto."La raccolta dati è ìn
corso: sono 440 i casi registrati
fino al 10 febbraio, questi pazienti hanno un quadro di condizioni
cliniche migliori rispetto alla precedente

Affrontiamo il problema ma
In una visione europea
perché solo cosi salveremo
l'oncologia italiana»
Visto (285) volve.

coorte; si è abbattuto il contatto ospedaliero e anche la mortalità è
molto ridotta, per contro aumenta la
mortalità ascrivibile all'infezione. Le analisi preliminari che confrontano i
pazienti diagnosticati durante la
prima e la seconda pandemia rafforzano la necessità di proteggere
proattivamente i malati di cancro
dall'infezione da Sars-Cov-2".

L'oncologia durante la
pandemia: "Necessità di
Innovazione digitale,
potenziare rete diagnostica
dl precisione, creare
Molecular Tumor Board e
condividere dati Real World"
V is[o (264) volte
Lombardia: la pandemia

"La campagna vaccinale prevede di suddividere i pazienti oncologici per
fasce di rischio e saranno le
oncologie della Rete ad effettuare le vaccinazioni. Stimiamo nel giro di
otto settimane, qualora arrivino i
vaccini, di vaccinare tutti i pazienti oncologici in trattamento attivo nella
regione Veneto" ha spiegato

abbatte Il valore degli
immobili oggetto di mutuo
(-4,8%)
1651
LA RIVELAZIONE: GLI IONI
D'ARGENTO A PROTEZIONE
DAL COVID-19
listo (98) volte

Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica
2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova - Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
y'
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> Il Cancro al tempo del Covid - 18 Febbraio 2021, ORE 16-18

II Cancro al tempo del Covid 18 Febbraio 2021, ORE 16-18
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
il prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si terrà il
webinar: 'IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID', organizzato da
Motore Sanità.

il prossimo giovedì 18 Febbraio dalle ore 16 alle 18, si terrà
il webinar:
'IL CANCRO AL TEMPO DEL COVID', organizzato da Motore
Sanità.
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati
riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50%
urta buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della
ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove
terapie contro il tumore,
stanno mostrando effetti positivi sul decorso della
allungando, la vita dei malati anche

malattia,

senza speranza di guarigione.
Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno
cancellato l'ineluttabile equazione
"cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi che
riguardano: la presa in carico di
questa patologia complessa, la revisione organizzativa necessaria ai
sistemi assistenziali per

163930

rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team),
l'accesso rapido ed
uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi
"Breakthrough', i sottovalutati
o non-valutati problemi nutrizionali
presentano. Senza dimenticare
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l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening strutturati e
l'attenzione agli stili di vita.
In questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della recente
pandemia, il coordinamento tra
centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre più
importanza nei processi
organizzativi/gestionali sia per
appropriate che per un coerente

un

accesso

rapido

alle cure

utilizzo delle risorse.
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Università
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- Valentina Guameri, Professore Università di Padova, Oncologia 2
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