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Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è
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dal territorio.
in Evidenza

La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più
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come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare
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la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più forte
integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
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Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via con ‘
L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI
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SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company e Kyowa Kirin
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In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia
territoriale è una prima risposta.
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impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,
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Milano Digital Week:
città equa e sostenibile

“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di
Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO,
infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente
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molto precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di
monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è
giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per
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dare alla fine della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise
in termini di modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e
di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di

in Evidenza

riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana
sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di
condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze

in Evidenza

specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione
con il MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una
serie di opportunità territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi
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inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti
di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che
dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
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opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.

consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
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Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura
telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
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multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente
oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire
una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a

in Evidenza
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riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa
distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha
affrontato fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello
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nazionale con il progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale

Quando le grandi
sofferenze insegnano

esperienze in questo senso”.
in Evidenza

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per

Acqua nelle nostre mani

esempio presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per
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questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie
a questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
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provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
-. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia

in Evidenza

territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in
di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica
in Evidenza

ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta
già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa
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interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale.
Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per garantire una buona
governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve essere
fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
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Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo
Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL
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considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità
ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra
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“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti
collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici
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innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica che
esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al
momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma
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stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia.
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nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione
in senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema
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L'appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai bisogni dei
malati di cancro. Più di 3milioni e
600mila pazienti oggi non possono più
aspettare»
TRAGEDIA IN VACANZA

23 marzo 2021

a

(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell'oncologia
territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è
all'ordine del giorno quando si parla del futuro
dell'organizzazione dell'oncologia italiana. Oggi in
Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità
che oggi è sempre più impellente: alcune cure
possono essere fornite dal territorio, rappresentando
un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In
questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in
carico del paziente oncologico a partire da una più
forte integrazione tra strutture ospedaliere e
strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema,
In Regione Toscana la delibera che avvia la
sperimentazione dell'oncologia territoriale è una
prima risposta.
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“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su
tre Studi Associati di Medicina Generale (AFT) – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete
oncologica regionale assumerà un oncologo e un
infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera
metodologicamente molto precisa si farà un vero e
proprio studio di fattibilità cercando di monitorare,
anche con il supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa,
cosa è giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi
produrrà tale delocalizzazione, per dare alla ne
della sperimentazione, che durerà un anno, le
indicazioni precise in termini di modi cazioni
organizzative, di gradimento da parte del paziente e
di costi. Ormai c'è bisogno di individuare sul territorio
anche dei punti di riferimento per il paziente
oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana
sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste
proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali
che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e
l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a
utilizzare una serie di opportunità territoriali in
termini di setting assistenziali no ad oggi inibiti al
paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic
care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana
sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del
domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera
è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di
riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di
setting assistenziali maggiori rispetto a quelle
attuali”.
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Arezzo, nella panchina vaccinale
anche Giordana Giordini
presidente degli ora di
Con ndustria

In evidenza

Corriere di Arezzo TV
Arezzo, Fredy Pacini: "Non
dimenticherò mai quella notte e
che un uomo ha perso la vita"

L'intruso Davide Vecchi

Ospedale da campo vuoto?
Ammalatevi: il Pd lo vuole pieno

Un'operazione di questo genere ha necessità di
creare una infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a
dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio
e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno
dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato
il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una
oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera,
ma pensiamo a riformare l'oncologia nel suo insieme
in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo
ha a rontato fortemente questo tema, l'ha fatto con
una progettualità a livello nazionale con il progetto
Smart Care che tende a di ondere a livello
nazionale esperienze in questo senso”.

163930

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da
molto tempo per esempio presso l'azienda
provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono
messi a disposizione per questa nuova s da.
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“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da
anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe
essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio
Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all'ospedale
Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che
l'esigenza dell'oncologia territoriale è forte, il Covid
ha accelerato processi che vanno presi in
considerazione e devono essere portati avanti da
nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità
terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica
ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo
di integrazione tra ospedale e territorio in campo
oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l'Ordine dei
Medici di Palermo si sta già lavorando su questo
tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa
interagire in modo uido attraverso la piattaforma
della medicina generale. Questo dimostra la
necessità di lavorare insieme per garantire una
buona governance anche in questo campo, Il
progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad
un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle
complessità, secondo Saverio Cinieri, Director
Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi
e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci,
gestione degli e etti collaterali delle terapie, non la
possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in
ambiente territoriali anche per la complicanza
burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in
corso e vedremo quali saranno i risultati, al
momento però vedo complicato gestire terapie
complesse sul territorio ma stiamo imparando anche
dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia.
Sono convinto, in ne, che alcune problematiche che
interessano l'oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con il paziente,
all'organizzazione in senso stretto, potranno essere
a rontate se uniformiamo il sistema sanitario
nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

163930

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio
Stefano Agresti
Grave lutto per l' onorevole Maria Elena Boschi . E' morto a Castiglion Fibocchi lo zio Stefano Agresti ,
fratello di mamma Stefania. Agr...
Corriere di Arezzo

Vuoi risparmiare sulle bollette? Confronta tutte le tariffe
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Scopri quali sono i migliori antivirus gratuiti in circolazione
Antivirus | Ricerca annunci | Sponsorizzato
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L'appello: «Per una oncologia territoriale che
risponda ai bisogni dei malati di cancro. Più di
3milioni e 600mila pazienti oggi non possono
più aspettare»
Condividi:

23 marzo 2021

a
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(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell'oncologia territoriale è cresciuto
molto negli ultimi mesi ed è all'ordine del giorno quando si parla del
futuro dell'organizzazione dell'oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono
oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in
trattamento attivo o che da poco l'hanno nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati
che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board)
a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.
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La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre
più impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica diventa
centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire
da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture
territoriali.
Per fare il punto sul tema,
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione
dell'oncologia territoriale è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi
Associati di Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica
regionale assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in
ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si farà un
vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il
supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare,
che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla ne
della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in
termini di modi cazioni organizzative, di gradimento da parte del
paziente e di costi. Ormai c'è bisogno di individuare sul territorio anche
dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete
oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna
incominciare a prevedere competenze specialistiche oncologiche
territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e
l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di
opportunità territoriali in termini di setting assistenziali no ad oggi
inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care
model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in
questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di
riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali
maggiori rispetto a quelle attuali”.

163930

Un'operazione di questo genere ha necessità di creare una
infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella
unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione, di
monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle
attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema
del supporto nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il
Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale
e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l'oncologia nel
suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha a rontato
fortemente questo tema, l'ha fatto con una progettualità a livello
nazionale con il progetto Smart Care che tende a di ondere a livello
nazionale esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per
esempio presso l'azienda provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a
disposizione per questa nuova s da.

Pag. 14

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

Data

23-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e
grazie a questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche
per altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO -. Ricordo che all'ospedale Garibaldi di Catania è
partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra
che l'esigenza dell'oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato
processi che vanno presi in considerazione e devono essere portati
avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità
terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica ci può dare un
grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e
territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l'Ordine dei Medici di Palermo
si sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in
cui si possa interagire in modo uido attraverso la piattaforma della
medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare insieme
per garantire una buona governance anche in questo campo, Il
progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti
insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità,
secondo Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast
Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli
e etti collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci
terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza
burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo
quali saranno i risultati, al momento però vedo complicato gestire
terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli
insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, in ne, che
alcune problematiche che interessano l'oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con il paziente, all'organizzazione in senso
stretto, potranno essere a rontate se uniformiamo il sistema sanitario
nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai bisogni dei
malati di cancro. Più di 3milioni e
600mila pazienti oggi non possono più
aspettare»
CHE BOTTA

23 marzo 2021

a

23 marzo 2021) - Il tema dell'oncologia
(R oma,
territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi
ed è all'ordine del giorno quando si parla del futuro
dell'organizzazione dell'oncologia italiana. Oggi in
Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni
di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni
più sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità
che oggi è sempre più impellente: alcune cure
possono essere fornite dal territorio, rappresentando
un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In
questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in
carico del paziente oncologico a partire da una più
forte integrazione tra strutture ospedaliere e
strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema,

"Enrico Letta, così o endi noi
donne". La rivolta della bella
Pd vicina a Bonaccini
LO SCANDALO

Le verità nascoste sul palazzo
del Papa a Londra: l'inchiesta
del Vaticano
PARLA L'AVVOCATO

"Com'era Corona quando lo hanno
carcerato". Dall'ospedale alla
cella, il racconto scioccante
5 STELLE CADENTI
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In Regione Toscana la delibera che avvia la
sperimentazione dell'oncologia territoriale è una
prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su
tre Studi Associati di Medicina Generale (AFT) – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete
oncologica regionale assumerà un oncologo e un
infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera
metodologicamente molto precisa si farà un vero e
proprio studio di fattibilità cercando di monitorare,
anche con il supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa,
cosa è giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi
produrrà tale delocalizzazione, per dare alla ne
della sperimentazione, che durerà un anno, le
indicazioni precise in termini di modi cazioni
organizzative, di gradimento da parte del paziente e
di costi. Ormai c'è bisogno di individuare sul territorio
anche dei punti di riferimento per il paziente
oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana
sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste
proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali
che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e
l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a
utilizzare una serie di opportunità territoriali in
termini di setting assistenziali no ad oggi inibiti al
paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic
care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana
sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del
domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera
è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di
riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di
setting assistenziali maggiori rispetto a quelle
attuali”.
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M5S, Guerrini lascia e la Raggi
traballa: maggioranza a rischio

In evidenza

Fabrizio Corona, dall'ospedale al
carcere: il racconto scioccante
dell'avvocato
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Un'operazione di questo genere ha necessità di
creare una infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a
dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio
e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno
dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato
il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una
oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera,
ma pensiamo a riformare l'oncologia nel suo insieme
in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo
ha a rontato fortemente questo tema, l'ha fatto con
una progettualità a livello nazionale con il progetto
Smart Care che tende a di ondere a livello
nazionale esperienze in questo senso”.
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Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da
molto tempo per esempio presso l'azienda
provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono
messi a disposizione per questa nuova s da.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da
anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe
essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio
Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all'ospedale
Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che
l'esigenza dell'oncologia territoriale è forte, il Covid
ha accelerato processi che vanno presi in
considerazione e devono essere portati avanti da
nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità
terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica
ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo
di integrazione tra ospedale e territorio in campo
oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l'Ordine dei
Medici di Palermo si sta già lavorando su questo
tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa
interagire in modo uido attraverso la piattaforma
della medicina generale. Questo dimostra la
necessità di lavorare insieme per garantire una
buona governance anche in questo campo, Il
progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad
un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle
complessità, secondo Saverio Cinieri, Director
Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi
e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci,
gestione degli e etti collaterali delle terapie, non la
possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in
ambiente territoriali anche per la complicanza
burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in
corso e vedremo quali saranno i risultati, al
momento però vedo complicato gestire terapie
complesse sul territorio ma stiamo imparando anche
dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia.
Sono convinto, in ne, che alcune problematiche che
interessano l'oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con il paziente,
all'organizzazione in senso stretto, potranno essere
a rontate se uniformiamo il sistema sanitario
nazionale”.

163930

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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L'APPELLO: «PER UNA ONCOLOGIA TERRITORIALE CHE RISPONDA Al BISOGNI DEI MALATI
DI CANCRO. PIU' DI 3MI

163930

a
a
(Roma, 23 marzo 2021) - II tema dell'oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi
mesi ed è all'ordine del giorno quando si parla del futuro dell'organizzazione
dell'oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e si
tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da
bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità
assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente:
alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento
strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica
diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più
forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema,
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell'oncologia territoriale è
una prima risposta.
"Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina
Generale (AFT) - ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica
regionale assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in
maniera metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità
cercando di monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa, cosa è giusto
delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della
sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni
organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c'è bisogno di
individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia
come Rete oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione
con il MMG e l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di
opportunità territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente,
come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in
Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se
ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di
riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a
quelle attuali".
Un'operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc.
"Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di
integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle
attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico" ha sottolineato il Professor Amunni. "Non pensiamo a
costruire una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare
l'oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente questo tema, l'ha fatto
con una progettualità a livello nazionale con il progetto Smart Care che tende a diffondere

.
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 20

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

23-03-2021

Pagina
Foglio

2/2

a livello nazionale esperienze in questo senso".
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso
l'azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali
che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida.
"Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa
realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra
regione - ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all'ospedale Garibaldi
di Catania è partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra che
l'esigenza dell'oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi
in considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità di
accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica ci può dare un
grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in campo
oncologico: possiamo pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso
l'Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a
un punto in cui si possa interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della medicina
generale. Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per garantire una buona
governance anche in questo campo, II progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad
un tavolo, tutti insieme".
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri,
Director Medicai Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
"Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle
terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali
anche per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e
vedremo quali saranno i risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie
complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando
la pandemia. Sono convinto, infine, che alcune problematiche che interessano l'oncologia
nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente, all'organizzazione in senso
stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionale".
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
L'affondo
"Conte ci godeva, ma lui no". Paolo Mieli irritato da Draghi; cosa non va affatto bene
Vendetta
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[ L'APPELLO: «PER UNA ONCOLOGIA TERRITORIALE CHE RISPONDA Al BISOGNI DEI
MALATI DI CANCRO. PIU' DI 3MI]
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L’appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai bisogni dei
malati di cancro. Più di 3milioni e
600mila pazienti oggi non possono più
aspettare»
di Adnkronos
(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli
ultimi mesi ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione
dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito,
di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni
molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor
Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali
che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia
ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente: alcune cure
possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento
strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa
ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a
partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via con
‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa
territoriale è una prima risposta. “Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti
su tre Studi Associati di Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e
un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto
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precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche
con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo
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di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione,
che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni organizzative,
di gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul
territorio anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete
oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la
necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta
collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a
utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting assistenziali fino
ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i
letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il

I più recenti

tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che
dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità
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di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”. Un’operazione di questo
genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a dire,
insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione,
di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di
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psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non
pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma
pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa
distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha
affrontato fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello
nazionale con il progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale
esperienze in questo senso”. Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da
molto tempo per esempio presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per
questa nuova sfida. “Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal
1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per
altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente
CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un
progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia
territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in
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considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità di
accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci può
dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e
territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica piattaforma e che
sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando su questo
tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in modo fluido
attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la necessità di
lavorare insieme per garantire una buona governance anche in questo campo, Il
progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”. Una
oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri,
163930

Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto
AIOM. “Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti
collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in
ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono
molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al momento però
vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando
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anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione
oncologica con il paziente, all’organizzazione in senso stretto, potranno essere
affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionale”.Motore Sanità si
propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
23 marzo 2021
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Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica al servizio dei pazienti’
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Al via ONCOnnection ‘La rete
oncologica al servizio dei pazienti’
PANACEA Società Cooperativa Sociale

22 marzo 2021 13:00

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 a lungo. Ci sono però
ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che
moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e
medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per
fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, che prendono il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel
panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina
territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla
formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Con
Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia,
creando ONCOnnection, una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento e il
confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico”, ha dichiarato
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
"Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le
oncologie ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in
ospedale e lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente
oncologico sono diversi e articolati e vanno da una domanda di alta specializzazione a
problematiche socio sanitarie. Occorre inserire nel territorio competenze specialistiche
che lavorino in continuità con il Medico di Medicina Generale e con l'Oncologo ospedaliero
per trasferire a livello territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità,
dalla psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA
delle patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al
ricorrere al DH ospedaliero prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del
Chronic Care Modele anche il domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
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Tumori, la proposta Onconnection: screening sul
territorio

"Usualmente il paziente oncologico trascorre brevi periodi in ospedale mentre lunghe fasi si svolgono nel territorio e a
domicilio. Occorre inserire competenze specialistiche che lavorino in continuità con il medico di medicina generale e
con l'oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità,
dalla psiconcologia alla delocalizzazione di [...]
di Alessandro Malpelo

GIOVANNI
RASPINI

"Usualmente il paziente oncologico trascorre brevi periodi in ospedale mentre
lunghe fasi si svolgono nel territorio e a domicilio. Occorre inserire
competenze specialistiche che lavorino in continuità con il medico di
163930

medicina generale e con l'oncologo ospedaliero per trasferire a livello
territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla
psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci". Questo uno dei
messaggi chiave di Gianni Amunni (Rete Oncologica Toscana) lanciato in

X

apertura di Onconnection, una serie di webinar, convegni online incentrati su
assistenza, ricerca sul cancro, prevenzione e lotta ai tumori.
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Le prospettive dell' oncologia territoriale tra nuove tecnologie e inediti
scenari assistenziali erano il tema conduttore dell'evento odierno, promosso
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin.

"Per sconfiggere il cancro — ha dichiarato Claudio Zanon, direttore scientifico
di Motore Sanità — ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti
t~r

nel panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla
medicina territoriale, all'innovazione digitale, alla creazione dei Molecular
Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione
dei dati clinici Real world, Con Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro
contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, uno spazio di
discussione e confronto con alcuni tra i massimi esperti a livello nazionale".

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 a lungo. Ci
sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall'accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri
Hub e Spoke e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/ gestionali,

Alessandro Malpelo
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L'incontro. organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Sihta, vede la
partecipazione dei prof. Francesco Saverio Mennini, Presidente Situ a — Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma Tac Vergata".
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FOCUS SICILIA WEBINAR 19Marzo 2021 I ore 11.00

L'incontro, organizzato da Motore Sanità, vede la partecipazione del Presidente della SIHTA Prof. Francesco
Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic
Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma TorVergata°. L'occasione é preziosa per analizzare la
delicata situazione dei pazienti affetti da cirrosi epatica, aggravata dalla difficile gestione della pandemia
mondiale_

Maggiori informazioni:»
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L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021
DIGITAL EVENT 15/16 Marzo 2021 i Ore 10:00

Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo
biennio_ Le proposte interesseranno ambiti diversi, ad esempio
la sensoristica, la radiologia e l'home care_ L'incontro ha l'obiettivo di analizzare le ricadute e le potenzialità del
breakthrough sul SSN e sulla salute dei cittadini. Parteciperà all'evento il Presidente della SIHTA Prof.
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia Politica, Research DirectorEconomic Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma Tor Vergata".
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BISOGNI. INCLUSIONE E ACCESSO ALLE CURE

•.
.

DIGITAL EVENT 4 Marzo 2021 I Ore 17:00

• +• ••
4 Le malattie rare sono un gruppo numeroso ed eterogeneo di patologie (circa
• .. ~
7.000-8.000) che colpiscono in media non oltre 5 per 10.000 abitanti nell'Unione
~.
*
~
Europea. Nei loro insieme costituiscono un problema sanitario importante sia dal punto di vista clinico che da
quello dell'impatto sociale. Circa 1'80% dei casi è di origine genetica, per il restante 20% si tratta di malattie
muttifattoriali derivate, oltre che da una suscettibilità individuale. anche da altri fattori (ad esempio, alcuni fattoti
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Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno nito, di persone guarite o
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in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che
vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che
chiedono una risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più
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impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un
punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente
paziente oncologico a partire da una più forte integrazione tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali.
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In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia
territoriale è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di
Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione
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Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un infermiere
da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si
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farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il
supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di
vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla

 Cerco

ne della

 Offro

sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di
modi cazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi.
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Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per
il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo,
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con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere queste
proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze specialistiche
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oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e
l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di
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paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura
intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del
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domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting
assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.
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(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi
ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia
italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti
in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un
mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente: alcune
cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per
il paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale
ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più forte integrazione
tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Per fare il punto sul tema, ha creato
‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via
con ‘ , realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin In Regione Toscana la
delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia territoriale è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina
Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica
regionale assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera
metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di
monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare,
che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione,
che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni organizzative, di
gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio
anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della
toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere
queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze specialistiche oncologiche
territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero;
bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting
assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care
model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting
assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”. Un’operazione di questo genere ha necessità
di creare una infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella unica di
percorso che consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
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multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione
oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il
Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia
ospedaliera, ma pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si
possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale con il progetto
Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso
l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali
che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida. “Questa azienda ha oncologi
territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe essere un grande
vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un
progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia territoriale
è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono essere
portati avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto
questo l’innovazione tecnologica ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di
integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando
su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in modo fluido
attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare
insieme per garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”. Una oncologia territoriale
può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri, Director Medical Oncology
Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM. “Vedo sul territorio follow up,
diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle terapie, non la possibilità di dare
approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica
che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al momento
però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche
dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che alcune
problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il
paziente, all’organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il
sistema sanitario nazionale”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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La stessa pandemia ha mostrato questa necessitÃ che oggi Ã¨ sempre piÃ¹
impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un
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﴾Roma, 23 marzo 2021﴿ – Il tema dellâoncologia territoriale Ã¨ cresciuto molto negli
ultimi mesi ed Ã¨ allâordine del giorno quando si parla del futuro
dellâorganizzazione dellâoncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000 casi
prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco
lâhanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo cosÃ¬ ampio che
manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
﴾Molecular Tumor Board﴿ a bisogni di bassa intensitÃ assistenziale e addirittura
bisogni piÃ¹ sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.
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punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo Ã¨ attualmente
lâospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del
paziente oncologico a partire da una piÃ¹ forte integrazione tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore SanitÃ ha creato âONCOnnectionâ, serie di
webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, che hanno preso il via con
âLâO
 NCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALIâ, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, NestlÃ© Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin

Digital health e generazione del
valore, il modello Pascale

In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dellâoncologia
territoriale Ã¨ una prima risposta.
âPartiranno 3 studi di fattibilitÃ , che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina
Generale ﴾AFT﴿ â ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile
Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐. La rete
oncologica regionale assumerÃ un oncologo e un infermiere da collocare in
ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si farÃ un vero e
proprio studio di fattibilitÃ cercando di monitorare, anche con il supporto del Mes
del SantâAnna di Pisa, cosa Ã¨ giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrÃ
tale delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione, che durerÃ un anno,
le indicazioni precise in termini di modificazioni organizzative, di gradimento da
parte del paziente e di costi. Ormai câÃ¨ bisogno di individuare sul territorio anche
dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della
toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessitÃ di
condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze
specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il
MMG e lâoncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di
opportunitÃ territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al
paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura
intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del
domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera Ã¨ evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunitÃ di setting
assistenziali maggiori rispetto a quelle attualiâ.

163930

Unâoperazione di questo genere ha necessitÃ di creare una infrastruttura
telematica ad hoc. âVale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
multidisciplinarietÃ , che vanno dalle attivitÃ di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente oncologicoâ
ha sottolineato il Professor Amunni. âNon pensiamo a costruire una oncologia
territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare lâoncologia nel
suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere
e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente questo tema, lâha fatto con
una progettualitÃ a livello nazionale con il progetto Smart Care che tende a
diffondere a livello nazionale esperienze in questo sensoâ.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio
presso lâazienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli
oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida.
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âQuesta azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a
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questa realtÃ ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali
della nostra regione â ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO ‐. Ricordo che
allâospedale Garibaldi di Catania Ã¨ partito anche un progetto di territorialitÃ
oncologica. Questo dimostra che lâesigenza dellâoncologia territoriale Ã¨ forte, il
Covid ha accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono essere
portati avanti da nord a sud per dare equitÃ di accoglienza ed equitÃ terapeutica.
In tutto questo lâinnovazione tecnologica ci puÃ² dare un grande aiuto per
realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico:
possiamo pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso lâOrdine dei
Medici di Palermo si sta giÃ lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un
punto in cui si possa interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della
medicina generale. Questo dimostra la necessitÃ di lavorare insieme per garantire
una buona governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve
essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insiemeâ.

23-03-2021

Pagina

4/4

Vaccino Takis, dal Pascale identikit della
sperimentazione
7 ore fa

I nodi della telemedicina, tra burocrazia e
deontologia
8 ore fa

Qonto, digitalizzazione pmi italiane accelera, spinta
da pandemia
20 ore fa

Una oncologia territoriale puÃ² mostrare perÃ² delle complessitÃ , secondo Saverio
Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente
Eletto AIOM.
âVedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali
delle terapie, non la possibilitÃ di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente
territoriali anche per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze
in corso e vedremo quali saranno i risultati, al momento perÃ² vedo complicato
gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli
insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che alcune
problematiche che interessano lâoncologia nazionale, dalla comunicazione
oncologica con il paziente, allâorganizzazione in senso stretto, potranno essere
affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionaleâ.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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L’appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai bisogni
dei malati di cancro. Più di 3milioni e
600mila pazienti oggi non possono
più aspettare»
Da Redazione - 23 Marzo 2021



18

23 Marzo 2021 – Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è
all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia italiana.
Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento
attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che
manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor
Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che
chiedono una risposta puntuale dal territorio.
163930

La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente: alcune cure
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possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il
paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale
ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più forte integrazione tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati
sul mondo dell’oncologia, che hanno preso il via con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa
Kirin
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia territoriale è una
prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina Generale
(AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana
e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un
oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto
precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il supporto
del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale
delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni
precise in termini di modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi.
Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per il paziente
oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il
MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità
territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle
articolazioni del Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente
che dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting
assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc.
“Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione, di
monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al
tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente oncologico”
ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una
oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che
si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale con il progetto Smart
Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l’azienda
provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali che si sono
messi a disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci
potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra regione – ha
spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito
163930

anche un progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia
territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono
essere portati avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto
questo l’innovazione tecnologica ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di
integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando su
questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in modo fluido attraverso

Pag. 42

Data

FUTUROMOLISE.COM

23-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per
garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve essere
fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri, Director
Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle terapie,
non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la
complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i
risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo
imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con
il paziente, all’organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il
sistema sanitario nazionale”.
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(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli
ultimi mesi ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione
dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e
si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno nito, di persone
guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che
vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa

Sfoglia

Abbonati

intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una
risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente:
alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento
strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa
ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire
da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

I VIDEO

In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia territoriale
è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina
Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica
regionale assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in
cercando di monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è
giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla
ne della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di
modi cazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è
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bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per il paziente
oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto
Smart Care, sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna
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incominciare a prevedere competenze specialistiche oncologiche territoriali che
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lavorano in stretta collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna
incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting
assistenziali no ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del
Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
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paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera
è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.

PREMIO CARLOTTAX

Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad
hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di
integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle
attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non
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pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma
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pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa
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distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha
a rontato fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale
con il progetto Smart Care che tende a di ondere a livello nazionale esperienze in
questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso
l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi
territoriali che si sono messi a disposizione per questa nuova s da.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa
realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della
nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che
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corso Italia

all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di territorialità
oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia territoriale è forte, il Covid
ha accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono essere portati

Sicilia Segreta

avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto
questo l’innovazione tecnologica ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo
di integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad
una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta
già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire
in modo uido attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la
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necessità di lavorare insieme per garantire una buona governance anche in questo
campo, Il progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti
insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio
Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente
Eletto AIOM.

delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente
territoriali anche per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in
corso e vedremo quali saranno i risultati, al momento però vedo complicato gestire
terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci
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sta dando la pandemia. Sono convinto, in ne, che alcune problematiche che
interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente,
all’organizzazione in senso stretto, potranno essere a rontate se uniformiamo il
sistema sanitario nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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L’appello: «Per una oncologia territoriale che
risponda ai bisogni dei malati di cancro. Più di
3milioni e 600mila pazienti oggi non possono più
aspettare»
23 Marzo 2021















(Roma, 23 marzo 2021) – Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è
all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci
sono oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco
l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto
articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa
intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale
dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente: alcune cure
possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in
carico del paziente oncologico a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e
strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul
mondo dell’oncologia, che hanno preso il via con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia territoriale è una prima
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“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina Generale (AFT) – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un infermiere
da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio
studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è
giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della
sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni organizzative, di
gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei
punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo,
con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare
a prevedere competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione
con il MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali
in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del
Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a
pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle
attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a dire,
insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di
nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione
oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il Professor
Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma
pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente questo tema, l’ha fatto con
una progettualità a livello nazionale con il progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale
esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l’azienda
provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a
disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe
essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia territoriale è forte, il Covid ha
accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per
dare equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci può dare
un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico:
possiamo pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si
sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in modo
fluido attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare
163930

insieme per garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve
essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri, Director Medical
Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
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“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle terapie, non la
possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza
burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al
momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche
dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che alcune problematiche che
interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione in
senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi
Associati di Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica regionale
assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in
maniera metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio
studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il supporto del
Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di
vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della
sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di
modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di
costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di
riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della
toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la
necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a
prevedere competenze specialistiche oncologiche territoriali che
lavorano in stretta collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero;
bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali in
termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il
tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura
intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente
che dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una
infrastruttura telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella
unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione, di
monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle
attività di psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema
del supporto nutrizionale del paziente oncologico” ha sottolineato il
Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale
e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l’oncologia nel suo
insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente
questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale con il
progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale
esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per
esempio presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a disposizione
per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e
163930

grazie a questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per
altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è
partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra
che l’esigenza dell’oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato
processi che vanno presi in considerazione e devono essere portati
avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed equità
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terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci può dare un
grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e
territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si
sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui
si possa interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della
medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per
garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo
Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL
Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli
effetti collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci
terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza
burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo
quali saranno i risultati, al momento però vedo complicato gestire
terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli
insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione in senso
stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario
nazionale”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità
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comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
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L’appello: «Per una oncologia territoriale che
risponda ai bisogni dei malati di cancro. Più
di 3milioni e 600mila pazienti oggi non
possono più aspettare»
 Redazione AdnKronos

|  23 Marzo 2021

(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto
negli ultimi mesi ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro
dell’organizzazione dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono
oltre3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento
attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un
mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da
bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa
intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che
chiedono una risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,
come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale
ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più
forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, che hanno preso il via con
‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVETECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company e Kyowa Kirin
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia
territoriale è una prima risposta.
163930

“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di
Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un
infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente
molto precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di
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monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è
giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per
dare alla fine della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni
precise in termini di modificazioni organizzative, di gradimento da parte del
paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei
punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica
della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la
necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta
collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a
utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting assistenziali
fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic
care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in
questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a pensare di
riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali maggiori
rispetto a quelle attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura
telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente
oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire
una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a
riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere
meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale
con il progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale
esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per
esempio presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte
collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per
questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a
questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
-. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia
territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in
considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità
163930

di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione
tecnologica ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di
integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo
pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei
Medici di Palermo si sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a
un punto in cui si possa interagire in modo fluido attraverso la piattaforma
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della medicina generale. Questo dimostra la necessità di lavorare insieme
per garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo
Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi
e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti
collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici
innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica che
esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati,
al momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio
ma stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la
pandemia. Sono convinto, infine, che alcune problematiche che interessano
l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente,
all’organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se
uniformiamo il sistema sanitario nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Newsletter
Ha già oreso il via ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia e
della cura del cancro, organizzati da Motore Sanità
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Attualmente, il 50% dei malati di cancro riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo.
Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e
Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Ecco che Motore
Sanità ha pensato a ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo
dell’oncologia, che prendono hanno preso il via il 22 marzo 2021 con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin.
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“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel
panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina
territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla
formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”.
Con Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro contributo per vincere questa
battaglia, creando ONCOnnection, una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento
e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico”, ha
dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
“Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento
le oncologie ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in
ospedale e lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del
paziente oncologico sono diversi e articolati e vanno da una domanda di alta
specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre inserire nel territorio
competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di Medicina
Generale e con l’Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune
attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla psiconcologia alla
delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA delle patologie
oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al
DH ospedaliero prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic
Care Model e anche il domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana.
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(Roma, 23 marzo 2021) - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto
negli ultimi mesi ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro
dell’organizzazione dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre3.600.000
casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da
poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che
manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale
dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente: alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando
un punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è
attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa
in carico del paziente oncologico a partire da una più forte integrazione tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via con
‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia
territoriale è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di
163930

Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un infermiere
da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si
farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il
supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di

Pag. 61

Data

23-03-2021

Pagina
Foglio

2/3

vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della
sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di
modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi.
Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento
per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come
Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere
queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze specialistiche
oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e
l’oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di
opportunità territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al
paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura
intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema
del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che
dobbiamo incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura
telematica ad hoc. “Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente
oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire
una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a
riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere
meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale
con il progetto Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale
esperienze in questo senso”.
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio
presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli
oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a
questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
-. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza dell’oncologia
territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in
considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità di
accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci
può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra
ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica
piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta già
lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa
163930

interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale.
Questo dimostra la necessità di lavorare insieme per garantire una buona
governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione deve essere
fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo
Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi
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e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti
collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici
innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica che
esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al
momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma
stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia.
Sono convinto, infine, che alcune problematiche che interessano l’oncologia
nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione in
senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario
nazionale”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L’appello: «Per una oncologia territoriale che risponda ai bisogni dei malati di cancro»
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Più di 3milioni e 600mila pazienti oggi non possono
più aspettare»
Trento, 23 marzo 2021. - Redazione*
Il tema dell'oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi
mesi ed è all'ordine del giorno quando si parla del futuro
dell'organizzazione dell'oncologia italiana.
Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici
e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco
l'hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così
ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali
che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente: alcune cure
possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il
paziente oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica diventa centrale
ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da una più forte integrazione
tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato 'ONCOnnection', serie di webinar incentrati sul
mondo dell'oncologia, che hanno preso il via con 'L'ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI', realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company e Kyowa Kirin

L'associazione culturale "Giorgio Almirante e il
Trentino Alto Adige" nasce per ricordare l'impegno e
l'amore dell'uomo politico per il territorio. CLICCA QUI

In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell'oncologia territoriale è una
prima risposta.
"Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina Generale
(AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana
e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un
oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto
precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il supporto
del Mes del Sant'Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di vantaggi produrrà tale
delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione, che durerà un anno, le indicazioni

oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il
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precise in termini di modificazioni organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi.
Ormai c'è bisogno di individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per il paziente
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MMG e l'oncologo ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità
territoriali in termini di settin assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle
articolazioni del Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
paziente oncologico, e il tema del
domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a
pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a
quelle attuali".

L’appello: «Per una
oncologia territoriale
che risponda ai bisogni
dei malati di cancro»

Un'operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc.
"Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione,
di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di
psiconcologia, al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del
paziente oncologico" ha sottolineato il Professor Amunni.
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"Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo
a riformare l'oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente questo tema, l'ha
fatto con una progettualità a livello nazionale con il progetto Smart Care che tende a diffondere
a livello nazionale esperienze in questo senso".
Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l'azienda
provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali che si sono
messi a disposizione per questa nuova sfida. "Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati
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da anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per
altre Asl provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -.
Ricordo che all'ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di territorialità
oncologica. Questo dimostra che l'esigenza dell'oncologia territoriale è forte, il Covid ha
accelerato processi che vanno presi in considerazione e devono essere portati avanti da nord a
sud per dare equità di accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica
ci può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in
campo oncologico: possiamo pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso
l'Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto
in cui si possa interagire in modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo
dimostra la necessità di lavorare insieme per garantire una buona governance anche in questo
campo, Il progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme".
Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri,
Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
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"Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle
terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche
per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali
saranno i risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma
stiamo imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto,
infine, che alcune problematiche che interessano l'oncologia nazionale, dalla comunicazione
oncologica con il paziente, all'organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se
uniformiamo il sistema sanitario nazionale".
*Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin - Cell. 328 8257693, Marco Biondi - Cell.
327 8920962
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Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica
al servizio dei pazienti’
An error occurred.
Di E. G.: Redazione Roma :: 22 marzo 2021 13:25
Prova a guardare il video su
www.youtube.com oppure attiva JavaScript
se è disabilitato nel browser.

ULTIME NOTIZIE

(AGR) 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 a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa
in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme a terapie
innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, una serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, che prendono il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin “Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte
connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle
associazioni pazienti, alla medicina territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei
Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei
dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro contributo per
vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie di incontri che vedranno il
coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama
oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità "Oltre
3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le oncologie
ospedaliere.
Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che si
svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati
e vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre
inserire nelterritorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di
Medicina Generale e con l'Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune
attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione di
alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA delle patologie oncologiche, avendo a
disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH ospedaliero prevedono anche
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i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche il domicilio del
paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica
Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica
al servizio dei pazienti’
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Di E. G.: Redazione Roma :: 22 marzo 2021 13:25

L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI

Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, una serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, che prendono il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin “Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte
connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle
associazioni pazienti, alla medicina territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei
Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei
dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro contributo per
vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie di incontri che vedranno il
coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama
oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità "Oltre
3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le oncologie
ospedaliere.
Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che si
svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati
e vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre
inserire nelterritorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di
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(AGR) 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 a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa
in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme a terapie
innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali.
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Medicina Generale e con l'Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune
attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione di
alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA delle patologie oncologiche, avendo a
disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH ospedaliero prevedono anche
i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche il domicilio del
paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica
Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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L’appello: «Per una oncologia territoriale che risponda ai bisogni dei malati di cancro. Più di 3milioni e 600mila pazienti oggi non possono più aspettare»
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23 Marzo 2021 – Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi
ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia
italiana.
Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti
in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un
Enter Text to Search

mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta



specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente:


L’appello: «Per una oncologia territoriale

alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto

che risponda ai bisogni dei malati di

riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In

cancro. Più di 3milioni e 600mila pazienti
oggi non possono più aspettare»

questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico


a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar

finanziamento ecosostenibile
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è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina Generale
(AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica
Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana –. La rete oncologica regionale
assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT e in maniera
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metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio studio di fattibilità cercando di
monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare,
che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione,
che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni organizzative, di
gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio
anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come Rete oncologica della
toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere
queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze specialistiche oncologiche
territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e l’oncologo ospedaliero;
bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali in termini di setting
assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle articolazioni del Chronic care
model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali
maggiori rispetto a quelle attuali”.

Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc.
“Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta azioni reali di integrazione,
di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia,
al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente oncologico”
ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una oncologia territoriale e una
oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l’oncologia nel suo insieme in maniera tale
che si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale con il progetto Smart
Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in questo senso”.

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l’azienda
provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi
a disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a questa realtà ci
potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra regione – ha
spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è
partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza
dell’oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi in
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considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità di accoglienza ed
equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci può dare un grande aiuto per
realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in campo oncologico: possiamo
pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si
sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in
modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la necessità di

Pag. 71

Data

COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)

23-03-2021

Pagina
Foglio

3/3

lavorare insieme per garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.

Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri,
Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle terapie,
non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la
complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno
i risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo
imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con
il paziente, all’organizzazione in senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema
sanitario nazionale”.
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22 marzo 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 a lungo.
Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa,
dall’accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità
ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, che prendono
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il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin

“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama
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L’appello: «Per una oncologia territoriale
che risponda ai bisogni dei malati di

della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina territoriale,

cancro. Più di 3milioni e 600mila pazienti

all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team

oggi non possono più aspettare»

multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo
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voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie


di incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale
del panorama oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
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“Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le oncologie
ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che
si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati e
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vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre inserire nel
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territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di Medicina Generale e
con l‘Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune attività, dal follow-up alla
gestione
della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i
PDTA
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delle patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH
ospedaliero prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche
il domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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Al via ONCOnnection `La rete oncologica al servizio dei pazienti'
22 marzo 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 a lungo.
Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa.
dall'accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali
che moltissimi
pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri'Hub e Spoke' e medicina
territoriale. è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema.
Motore Sanità
ha creato `ONCOnnection'. serie di webinar incentrati sul mondo
dell'oncologia. che prendono
il via oggi con `L'ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI',realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer.
Amgen,Boston
Scientific. Nestlé Health Science. Takeda. Kite a Gilead Company e Kyowa.
Kirin
"Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori
coinvolti nel panorama
della Sanità. dalle reti oncologiche. alle associazioni pazienti. alla medicina
territoriale.
all'innovazione digitale. alla creazione dei Molecular Tumor Board. alla
formazione di team
multidisciplinari. fmo alla condivisione dei dati clinici "Real world". Con
Motore Sanità abbiamo
voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia. creando
ONCOnnection,una serie
di incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti
a livello nazionale
del panorama oncologico". ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico
di Motore Sanità
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"Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico
riferimento le oncologie
ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in
ospedale e lunghe fasi che
si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico
sono diversi e articolati e
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vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio
sanitarie. Occorre inserire nel
territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico
di Medicina Generale e
con l'Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune attività,
dal follow-up alla gestione
della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci. Si
tratta di ridisegnare i PDTA
delle patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali
che oltre al ricorrere al DH
ospedaliero prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del
Chronic Care Model e anche
il domicilio del paziente", ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete
Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

MOTORE;

SA\ITA°
,1/1/f'BINAR
Commenta

Condividi

163930

Mi piace

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 77

22-03-2021

Data

FUTUROMOLISE.COM

Pagina

1/2

Foglio





 5.6



C

Venafro

martedì 23 Marzo 2021

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità

Accetta
Cookie

illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta l'informativa
Cookie al seguente link. Se, invece, vuoi leggere la nostra Privacy Policy puoi consultare questo link.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei
cookie.
HOME

Home



FUTURO MOLISE WEB TV

Attualità



VARIE



ARTE E SPETTACOLO

SPORT

ESTERI

CONTATTI

ARCHIVIO



Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica al servizio dei pazienti’

Attualità

Sanità

Al via ONCOnnection ‘La rete
oncologica al servizio dei pazienti’
Da Redazione - 22 Marzo 2021



19

22 marzo 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 a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla presa in
carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso rapido ed uniforme a terapie
innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra
Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi organizzativi/gestionali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati
sul mondo dell’oncologia, che prendono il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA
NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company e Kyowa Kirin
“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama
163930

della Sanità, dalle reti oncologiche, alleassociazioni pazienti, alla medicina territoriale,
all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team
multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo
voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie di
incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del
panorama oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
“Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le
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oncologie ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e
lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono
diversi e articolati e vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio
sanitarie. Occorre inserire nel territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il
Medico di Medicina Generale e con l’Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale
alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione
di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA delle patologie oncologiche, avendo a
disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH ospedaliero prevedono anche i
letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche il domicilio del paziente”,
ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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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.
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Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Ci sono però
ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso
rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale
nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato
‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, che prendono il via oggi
con ‘L’Oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari assistenziali’, realizzato
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin.
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“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel
panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina
territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di
team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità
abbiamo voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection,
una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello
nazionale del panorama oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
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Motore Sanità.
“Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le
oncologie ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e
lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono
diversi e articolati e vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio
sanitarie. Occorre inserire nel territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità
con il Medico di Medicina Generale e con l’Oncologo ospedaliero per trasferire a livello
territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità, dalla psiconcologia alla
delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA delle patologie oncologiche,
avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH ospedaliero
prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche il
domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
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Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica al servizio dei pazienti’
22/03/2021
Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica al servizio dei pazienti’
22 marzo 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 a lungo.
Ci sono però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione
organizzativa,
dall’accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che
moltissimi
pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale,
è
fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità
ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che prendono
il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama
della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina territoriale,
all’innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team
multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo
voluto dare il nostro contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie
di incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale
del panorama oncologico”, ha dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità
"Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico riferimento le oncologie
ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che
si svolgono nel territorio e a domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati e
vanno da una domanda di alta specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre inserire nel
territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di Medicina Generale e
con l'Oncologo ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione
della tossicità, dalla psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare i PDTA
delle patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH
ospedaliero prevedono anche i letti di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche
il domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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In Italia ogni anno circa 270mila 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 a lungo. Ci sono

Select Language

però ancora problemi: dalla presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso
rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Il
coordinamento tra Centri ‘Hub e Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, che prendono il via con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE
TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company e Kyowa Kirin.
“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama della
Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla medicina territoriale, all’innovazione
digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla
condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo voluto dare il nostro contributo
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per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection, una serie di incontri che vedranno il
coinvolgimento e il confronto tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico”, ha
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dichiarato Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità “Oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici non possono avere come unico riferimento le oncologie ospedaliere. Il percorso del
paziente oncologico presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a
domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati e vanno da una domanda di alta
specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre inserire nel territorio competenze
specialistiche che lavorino in continuità con il Medico di Medicina Generale e con l’Oncologo
ospedaliero per trasferire a livello territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità,

patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting assistenziali che oltre al ricorrere al DH
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il domicilio del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete
Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
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Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto
molto negli ultimi mesi ed è all’ordine del giorno
quando si parla del futuro dell’organizzazione
dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono
oltre 3.600.000 casi oncologici: pazienti in
trattamento attivo, di persone guarite o in follow
up.
163930

Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che
sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio.
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente. Alcune cure possono
essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,
come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del
paziente oncologico a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
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Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo
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dell’oncologia, che hanno preso il via con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E

Email

NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’. Tutto ciò è possibile grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
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Toscana in prima linea
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia territoriale è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di Medicina Generale (AFT).” – ha

Instagram

spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana. – “La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un infermiere da
collocare in ciascuna AFT. In maniera metodologicamente molto precisa verrà fatto un vero e proprio studio
di fattibilità cercando di monitorare che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione.
L’obiettivo è quello di dare, alla fine dell’anno di
sperimentazione, le indicazioni precise in termini di
modificazioni organizzative e di gradimento da parte del
paziente. Ormai c’è bisogno di individuare sul territorio anche
dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Bisogna
incominciare a prevedere competenze specialistiche
oncologiche territoriali che lavorano in stretta collaborazione
con il MMG e l’oncologo ospedaliero. Si dovrebbero utilizzare
una serie di opportunità territoriali, in termini di setting
assistenziali, fino ad oggi inibiti al paziente. Dobbiamo
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incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali maggiori rispetto a quelle
attuali”.
Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura telematica ad hoc.

Esperienze di oncologia territoriale
PALERMO
Altre esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per esempio presso l’azienda

Cerca …
Cerca

Archivio
Archivio Seleziona il mese

provinciale di Palermo. Essa vede la forte collaborazione degli oncologi territoriali che si sono messi a
disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni e grazie a questa realtà ci potrebbe essere un
grande vantaggio anche per altre Asl provinciali della nostra regione.” – ha spiegato Livio Blasi, Presidente
CIPOMO.
“L’esigenza dell’oncologia territoriale è forte. Il Covid ha accelerato processi che vanno presi in

Facebook

Unica Radio
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44 minuti fa

considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci
può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in campo

Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto

oncologico. Possiamo pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Risulata chiara la necessità di

negli ultimi mesi ed è all’ordine del giorno quando

lavorare insieme per garantire una buona governance anche in questo campo, Il progetto di integrazione

si parla del futuro dell’organizzazione

deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme”.

dell’oncologia italiana. Oggi in Italia ci sono oltre
3.600.000 casi oncologici: pazienti in trattamento

BRINDISI

attivo, di persone guarite o in follow up.

Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità, secondo Saverio Cinieri, Director Medical
Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.

articolati che vanno da bisogni di alta

possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente territoriali anche per la complicanza

specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni

burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati. Al momento

di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni

però vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando anche dagli

più sociali che sanitari, che chiedono una risposta

insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che alcune problematiche che

puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha

interessano l’oncologia nazionale, dalla comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione in

mostrato questa necessità che oggi è sempre più

senso stretto, potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionale”.

impellente.[...] continua su UnicaRadio.it
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Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti collaterali delle terapie, non la
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
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Motore Sanità – ONCOnnection L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E
NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI – 22 Marzo
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“ONCOnnection L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI”, organizzato da Motore Sanità, in programma il 22 Marzo 2021, dalle ore 10 alle 13:30
con la partecipazione di Livio Blasi, Presidente CIPOMO
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 e etti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.
Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scienti co 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 e

cacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team), l’accesso rapido ed

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. E per questo
oltre lo sviluppo delle reti di patologia che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in molte
regioni, occorre oggi uno sforzo per formare la medicina di famiglia per un accesso rapido dei pazienti ai percorsi di diagnosi e
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cura e alla cogestione dei pazienti cronici, spesso gravati da polipatologie. Una buona strati cazione della popolazione, legata
allo stato di salute, sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di complessità clinica/di fragilità e la conseguente chiara
“presa in carico”. L’innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni singola regione, dovrebbe
rappresentare una prima vera svolta realizzativa per facilitare tutto ciò. Il collegamento tra i principali attori clinici, dai centri ad
alta specializzazione a quelli dei centri di primo e secondo livello no oggi alla medicina territoriale, diventa un passaggio
obbligato per una buona presa in carico.
Il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione attraverso un accentramento o un decentramento di alcuni servizi di
anatomia patologica, la creazione dei Molecular Tumor Board daranno sostenibilità e chiarezza sulle migliori cure utilizzabili,
riducendo sprechi e false aspettative.
La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti, nutrizionisti, anatomo-patologi,
patologi clinici, biologi molecolari, genetisti, bioinformatici, farmacisti, infermieri dovrà essere un punto di forza su cui costruire
un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure appropriate.
La creazione di reti di nutrizione clinica in grado di lavorare a stretto contatto con i team multidisciplinari e la disponibilità sul
territorio di terapie nutrizionali immunomodulanti potrebbero portare grandi vantaggi oltre che ai pazienti anche agli stessi
clinici che vedrebbero miglioramenti nella prosecuzione dei trattamenti radio e chemioterapici e una netta diminuzione delle
sospensioni degli stessi dovute a importante malnutrizione pregressa. La partnership con le aziende di settore per
programmare la grande innovazione breakthrough in arrivo che per molte tipologie di tumore corrisponderà a cronicizzazione
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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

163930

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. 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
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processi organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure appropriate che
per un coerente utilizzo delle risorse.
In tutto questo condizione ineludibile è la sostenibilità del sistema di cui tutti
devono diventare promotori.

FIASO
Federazione Italiana Aziende Sanitarie e
Ospedaliere Corso Vittorio Emanuele II, 24
00186 Roma, Italia

Newsletter
Mappa del sito

Email: info@fiaso.it
Telefono: 06 699 24 145
Fax: 06 678 09 07

Privacy
Condizioni d'uso

C.F.: 97152190589
P. IVA: 11071341009

163930

CC 2014 Fiaso. Alcuni diritti riservati.

Pag. 95

24-03-2021

Data
Pagina

1/5

Foglio

UTENTI REGISTRATI: 49359

HOME

TECH 

TESTI PUBBLICATI: 339554

INTRATTENIMENTO 

BUSINESS 

ATTUALITÀ 

SALUTE E MEDICINA



RASSEGNA STAMPA

Mi piace

CERCHI LAVORO?

Condividi

L’appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai bisogni
dei malati di cancro. Più di 3milioni e
600mila pazienti oggi non possono
più aspettare»

PUBBLICA GRATIS







LOGIN

ENTRA

ULTIME NEWS

SALUTE E MEDICINA

Nuovi dati dagli
studi di fase 3 di
guselkumab mostrano, in adulti
con artrite psoriasica attiva, buoni
esiti sulla sintomatologia articolare
e clearance cutanea completa fino
a due anni
SALUTE E MEDICINA

24
2021


Riccado Thomas
Panaceascs
 Scheda utente
 Altri testi utente
 RSS utente

Regione Lazio, pronto soccorso in
tilt. Protesta l'Ugl Salute

23 Marzo 2021 - Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto

ovunque

molto negli ultimi mesi

SALUTE E MEDICINA

FATTORE J: Una
scuola che cura

VEDI TUTTI

ed è all’ordine del giorno quando si parla del futuro
dell’organizzazione dell’oncologia
ULTIMI ARTICOLI

italiana.
SALUTE E MEDICINA

Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti

Susanna Esposito
(WAidid): come
difendersi dalla cistite

in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone
guarite o in follow up. Un
mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che
vanno da bisogni di alta

SALUTE E MEDICINA

Affrontare al meglio
la primavera con la
frutta e la verdura di stagione e i
consigli della nutrizionista Valeria
Tabasso

specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa

SALUTE E MEDICINA

intensità assistenziale e

Disturbo Ansioso
Depressivo sintomi
e trattamento

addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una
risposta puntuale dal

VEDI TUTTI

territorio.

Pag. 96

163930

March

23 Marzo 2021 - Il tema dell’oncologia territoriale è
cresciuto molto negli ultimi mesi ed è all’ordine del
giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione
dell’oncologia italiana.

Data

24-03-2021

Pagina
Foglio

2/5

La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è
sempre più impellente:
alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto
riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è
attualmente l’ospedale. In
questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico
del paziente oncologico
a partire da una più forte integrazione tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali.
Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato
‘ONCOnnection’, serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via
con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’,
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin

In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione
dell’oncologia territoriale
è una prima risposta.
“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi
Associati di Medicina Generale
(AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica
Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La
rete oncologica regionale

163930

assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in
ciascuna AFT e in maniera
metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio
studio di fattibilità cercando di
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monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant’Anna di
Pisa, cosa è giusto delocalizzare,
che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare
alla fine della sperimentazione,
che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di
modificazioni organizzative, di
gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è
bisogno di individuare sul territorio
anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia
come Rete oncologica della
toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care,
sentiamo la necessità di condividere
queste proposte: bisogna incominciare a prevedere
competenze specialistiche oncologiche
territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG
e l’oncologo ospedaliero;
bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità
territoriali in termini di setting
assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle
articolazioni del Chronic care
model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati
aperti al paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera
è evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali
maggiori rispetto a quelle attuali”.

Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una

163930

infrastruttura telematica ad hoc.
“Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione,
di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che
vanno dalle attività di psiconcologia,
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al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico”
ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a
costruire una oncologia territoriale e una
oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l’oncologia
nel suo insieme in maniera tale
che si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e
strutture territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l’ha fatto con una progettualità a
livello nazionale con il progetto Smart
Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in
questo senso”.

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto
tempo per esempio presso l’azienda
provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli
oncologi territoriali che si sono messi
a disposizione per questa nuova sfida.
“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni,
dal 1992, e grazie a questa realtà ci
potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha
spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che
all’ospedale Garibaldi di Catania è
partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo
dimostra che l’esigenza
dell’oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato
processi che vanno presi in
considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud
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per dare equità di accoglienza ed
equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica
ci può dare un grande aiuto per
realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio
in campo oncologico: possiamo
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pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso
l’Ordine dei Medici di Palermo si
sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un
punto in cui si possa interagire in
modo fluido attraverso la piattaforma della medicina
generale. Questo dimostra la necessità di
lavorare insieme per garantire una buona governance anche
in questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti
insieme”.

Una oncologia territoriale può mostrare però delle
complessità, secondo Saverio Cinieri,
Director Medical Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi
e Presidente Eletto AIOM.
“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione
degli effetti collaterali delle terapie,
non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in
ambiente territoriali anche per la
complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze
in corso e vedremo quali saranno
i risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie
complesse sul territorio ma stiamo
imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la
pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale,
dalla comunicazione oncologica con
il paziente, all’organizzazione in senso stretto, potranno
essere affrontate se uniformiamo il sistema
sanitario nazionale”.
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Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico
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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.
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.

⇒ SCARICA IL PROGRAMMA
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L’appello: «Per una oncologia territoriale che risponda
ai bisogni dei malati di cancro. Più di 3milioni e 600mila
pazienti oggi non possono più aspettare»
Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è all’ordine del
giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia italiana.

firenze, 23/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il tema dell’oncologia territoriale è cresciuto molto negli ultimi mesi ed è
all’ordine del giorno quando si parla del futuro dell’organizzazione dell’oncologia
italiana.
Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazientiin trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che
vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che
chiedono una risposta puntuale dal territorio.

Segui i comunicati stampa su

Per fare il punto sul tema, Motore Sanità ha creato ‘ONCOnnection’, serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via
con ‘L’ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E
NUOVI SCENARI ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
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La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente: alcune cure possono essere fornite dal
territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa
centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico a partire da
una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
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In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione dell’oncologia
territoriale è una prima risposta.
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L’interoperabilità di Kymeta con i
satelliti LEO di Kepler promette
una potente connettività in futuro
con il terminale u8 di Kymeta™

“Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su tre Studi Associati di
Esri collabora con ERES e K&A alla
Medicina Generale (AFT) – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
creazione di una soluzione
Responsabile Rete Oncologica Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione
geospaziale per il settore
Toscana -. La rete oncologica regionale assumerà un oncologo e un infermiere da
immobiliare
collocare in ciascuna AFT e in maniera metodologicamente molto precisa si farà
Nella quinta edizione della
un vero e proprio studio di fattibilità cercando di monitorare, anche con il
relazione annuale “Global State of
supporto del Mes del Sant’Anna di Pisa, cosa è giusto delocalizzare, che tipo di
the WAN” a cura di Aryaka 1.350
vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla fine della sperimentazione,
aziende di portata globale rivelano
che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni
informazioni utili relativamente
organizzative, di gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c’è bisogno di
alla gestione delle loro reti
individuare sul territorio anche dei punti di riferimento per il paziente
Andersen consolida la propria
oncologico. Sia come Rete oncologica della toscana sia come Periplo, con il
presenza in Canada
progetto Smart Care, sentiamo la necessità di condividere queste proposte:
bisogna incominciare a prevedere competenze specialistiche oncologiche
territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e l’oncologo
ospedaliero; bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità
I comunicati stampa sul tuo sito
territoriali in termini di setting assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come
il tema delle articolazioni del Chronic care model, i letti di cura intermedie, che in
 comunicati widget
Toscana sono stati aperti al paziente oncologico, e il tema del domicilio assistito.
Se ragioniamo in questa maniera è evidente che dobbiamo incominciare a
Se lo desideri puoi pubblicare i
pensare di riscrivere i nostri PDTA con una opportunità di setting assistenziali
comunicati stampa presenti su
maggiori rispetto a quelle attuali”.
informazione.it sul tuo sito. Scopri
come...

Un’operazione di questo genere ha necessità di creare una infrastruttura
telematica ad hoc.“Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che
consenta azioni reali di integrazione, di monitoraggio e di nuove forme di
multidisciplinarietà, che vanno dalle attività di psiconcologia, al tema della
riabilitazione oncologica, al tema del supporto nutrizionale del paziente
oncologico” ha sottolineato il Professor Amunni. “Non pensiamo a costruire una
oncologia territoriale e una oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare
l’oncologia nel suo insieme in maniera tale che si possa distendere meglio tra
strutture ospedaliere e strutture territoriali. Periplo ha affrontato fortemente
questo tema, l’ha fatto con una progettualità a livello nazionale con il progetto
Smart Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in questo
senso”.

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo per
esempio presso l’azienda provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione
degli oncologi territoriali che si sono messi a disposizione per questa nuova sfida.

163930

“Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal 1992, e grazie a
questa realtà ci potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione – ha spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
-. Ricordo che all’ospedale Garibaldi di Catania è partito anche un progetto di
territorialità oncologica. Questo dimostra che l’esigenza
dell’oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che vanno presi
in considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per dare equità di
accoglienza ed equità terapeutica. In tutto questo l’innovazione tecnologica ci
può dare un grande aiuto per realizzare il processo di integrazione tra ospedale e
territorio in campo oncologico: possiamo pensare ad una unica piattaforma e che
sia condivisa. Presso l’Ordine dei Medici di Palermo si sta già lavorando su
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questo tema e si spera di arrivare a un punto in cui si possa interagire in modo
fluido attraverso la piattaforma della medicina generale. Questo dimostra la
necessità di lavorare insieme per garantire una buona governance anche in
questo campo, Il progetto di integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo,
tutti insieme”.

Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità,
secondo Saverio Cinieri, Director Medical Oncology Division & Breast Unit
ASL Brindisi e Presidente Eletto AIOM.

“Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli effetti
collaterali delle terapie, non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi
in ambiente territoriali anche per la complicanza burocratica che esiste. Ci sono
molte esperienze in corso e vedremo quali saranno i risultati, al momento però
vedo complicato gestire terapie complesse sul territorio ma stiamo imparando
anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia. Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l’oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con il paziente, all’organizzazione in senso stretto,
potranno essere affrontate se uniformiamo il sistema sanitario nazionale”.
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Al via ONCOnnection ‘La rete oncologica al servizio dei
pazienti’
22 marzo 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 a lungo.

torino, 22/03/2021 (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 a lungo. Ci sono però ancora problemi: dalla
presa in carico del paziente alla revisione organizzativa, dall’accesso
rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi nutrizionali
che moltissimi pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri ‘Hub e
Spoke’ e medicina territoriale, è fondamentale nei processi
organizzativi/gestionali. Per fare il punto sul tema, Motore Sanità h a
creato ‘ONCOnnection’, serie di webinar incentrati sul mondo
dell'oncologia, che prendono il via oggi con ‘L’ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI’, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a
Gilead Company e Kyowa Kirin.

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

“Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori
coinvolti nel panorama della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni
pazienti, alla medicina territoriale, all’innovazione digitale, alla creazione dei
Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla
condivisione dei dati clinici “Real world”. Con Motore Sanità abbiamo voluto
dare il nostro contributo per vincere questa battaglia, creando ONCOnnection,
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comunicati stampa presenti su
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una serie di incontri che vedranno il coinvolgimento e il confronto tra i massimi
esperti a livello nazionale del panorama oncologico”, ha dichiarato Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.

"Oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici non possono avere come unico
riferimento le oncologie ospedaliere. Il percorso del paziente oncologico
presenta brevi periodi in ospedale e lunghe fasi che si svolgono nel territorio e a
domicilio. I bisogni del paziente oncologico sono diversi e articolati e vanno da
una domanda di alta specializzazione a problematiche socio sanitarie. Occorre
inserire nel territorio competenze specialistiche che lavorino in continuità con il
Medico di Medicina Generale e con l'Oncologo ospedaliero per trasferire a livello
territoriale alcune attività, dal follow-up alla gestione della tossicità,
dalla psiconcologia alla delocalizzazione di alcuni farmaci. Si tratta di ridisegnare
i PDTA delle patologie oncologiche, avendo a disposizione più setting
assistenziali che oltre al ricorrere al DH ospedaliero prevedono anche i letti
di cure intermedie, le articolazioni del Chronic Care Model e anche il domicilio
del paziente”, ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo, Responsabile
Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
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L’oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi
scenari assistenziali - 22 Marzo 2021, ORE 10
il prossimo lunedì 22 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘ONCOnnection. L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari
assistenziali, organizzato da Motore Sanità.

torino, 18/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo lunedì 22 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘ONCOnnection. L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie
e nuovi scenari assistenziali’, organizzato da Motore Sanità.

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. In questo scenario, ancor più dopo

Segui i comunicati stampa su

In evidenza

Food Union genera ottimi risultati
grazie a nuovi prodotti innovativi e
alla domanda dei consumatori
durante la pandemia
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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. 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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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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struttura trasparente
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dell'intero anno 2020
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Provincia di Milano i L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenar...

l'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari
assistenziali - 22 marzo 2021, ore 10
© MilanoToday

ö 19 marzo 2021 009:09 9 Notizie da: Provincia di Milano

TODAY

Fonte immagine: MilanoToday - link

il prossimo lunedì 22 Marzo,dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: `ONCOnnection. L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie
e nuovi scenari assistenziali', organizzato da Motore Sanità. In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente,il 50% dei maiali riesce a guarire,con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si...
Leggi la notizia integrale su: MilanoToday G~

il post dal titolo: «L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari assistenziali - 22 marzo 2021, ore lo» è apparso Il giorno 19 marzo 2021 alle ore
09:09 sul quotidiano online MilanoToday dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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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
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equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti
nuovi problemi che riguardano:
la presa in carico di questa patologia complessa, la
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> L'appello: «Per una oncologia territoriale che risponda ai bisogni dei malati di cancro.
Più di 3milioni e 600mila pazienti oggi non possono più aspettare»

L'appello: «Per una oncologia
territoriale che risponda ai
bisogni dei malati di cancro.
Più di 3milioni e 600mila
pazienti oggi non possono più
aspettare»

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

Winter School: Call to
action per un SSN
innovativo e
resiliente... se
correttamente
finanziato - 25/26
Marzo, ORE 10

Sezioni
Altro

Motore Sanità organizza per il
25 e 26 marzo la V edizione
della Winter School. Per la
prima volta sarà online e aperta
al pubblico che vorrà
partecipare ai lavori. Il Covid ha
dimostrato le fragilità del nostro
sistema sanitario e quindi

scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
Ambiente e salute
23 Marzo 2021 - II tema dell'oncologia territoriale è cresciuto
molto negli ultimi mesi ed è all'ordine del giorno quando si parla
del futuro dell'organizzazione dell'oncologia italiana.

Arte e restauro
Auto e Moto
Cibo e Alimentazione

23 Marzo 2021 - Il tema dell'oncologia territoriale è cresciuto
molto negli ultimi mesi
ed è all'ordine del giorno quando si parla del futuro
dell'organizzazione dell'oncologia

Motore Sanità organizza una
"Cali to Action per un SSN
innovativo e resiliente... se

Cultura
Economia e Finanza

correttamente
finanziato".
Motore Sanità organizza per
il 25 e 26 marzo la V edizione
della Winter School.Per la prima
volta sarà online e aperta al
pubblico che vorrà partecipare ai
Iavori.Il Covid ha dimostrato le

Esteri

italiana.

Eventi e Fiere

Oggi in Italia ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e
si tratta di pazienti

Festival
Informatica

in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone
guarite o in follow up. Un

fragilità del nostro sistema
sanitario e quindi Motore
Sanitàorganizza una "Cali to
Action per un SSN innovativo e

Internet
Lavoro e Formazione

mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno
da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa
intensità assistenziale e

resiliente... se
correttamentefinanziato". Nella
due gio (continua)

Libri
Moda e fashion

Al via ONCOnnection
`La rete oncologica al
servizio dei pazienti'

Musica
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una
risposta puntuale dal

Stesso autore

News
Primo Piano

territorio.

22 marzo 2021 - In Italia ogni
anno circa 270 mila cittadini
sono colpiti dal cancro.

Prodotti per la casa
La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è
Pubblica amministrazione

possono essere fornite dal
territorio, rappresentando un punto

Scuola e Università

alcune cure

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 a lungo. 22 marzo 2021 - In
Italia ogni anno circa 270 mila

Siti web e pubblicità
riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è
attualmente l'ospedale. In

Spettacoli e TV

paziente oncologico

Sviluppo sostenibile

cittadini sono colpiti dal
cancro.Attualmente, il 50% dei
malati riesce a guarire, con o

a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e

Telefonia

senza conseguenze
invalidanti.Dell'altro 50% una

Sport
questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del
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strutture territoriali.
Motore Sanità

h a
Turismo e Vacanze

incentrati sul mondo dell'oncologia, che hanno preso il via
con `L'ONCOLOGIA
TERRITORIALE TRA NUOVE TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI
ASSISTENZIALI',

revisione
organizzativa,dall'accesso rapido
ed uniforme a terapie innovative
a (continua)

Autori più attivi
Marzo
Lo renzotiezzi

A causa del Covid
sempre più pazienti
cronid non seguono
le terapie

(34) articoli pubblicati
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, Nestlé

2/4

buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più a lungo.Ci
sono però ancora problemi: dalla
presa in carico del paziente alla

Trattamenti estetici
Per fare il punto sul tema,
creato 'ONCOnnection', serie di webinar

23-03-2021

Pagina

Motore sanita
(23) articoli pubblicati

Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company e Kyowa Kirin
AIDR
(21) articoli pubblicati
In Regione Toscana la delibera che avvia la sperimentazione
dell'oncologia territoriale

Su 7 milioni di malati solo la
metà assume i farmaci in modo
corretto e fra gli anziani le
percentuali superano il 70%
L'appello dal territorio e gli
ospedali: «Fare più rete tra

Marcocavini
(19) articoli pubblicati
Elenagolliniartblogger

è una prima risposta.

specialisti, medici di medicina
generale, infermieri, farmacisti
e associazioni dei pazienti,

(14) articoli pubblicati

"Partiranno 3 studi di fattibilità, che verranno fatti su
tre Studi Associati di Medicina Generale

Simona

sfruttare appieno la
telemedicina ed educare sul
tema i pazienti e i caregiver».
19 Marzo 2021 - A causa della

(13) articoli pubblicati

(AFT) - ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo,
Responsabile Rete Oncologica

LSEP2018
(12) articoli pubblicati

Toscana e Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. La rete

Chiesa di Scientology della

oncologica regionale

citta di Pordenone
(12) articoli pubblicati

assumerà un oncologo e un infermiere da collocare in ciascuna AFT
e in maniera

Redazionel
11) articoli pubblicati

metodologicamente molto precisa si farà un vero e proprio studio di
fattibilità cercando di

complicanze associate alla
malattia, maggiore sicurezza
edefficacia dei trattamenti e
riduzione dei costi per le terapie.
Un dato su tutti: per l'infarto
cardiacorispe (continua)

Ufficiosta mpa @facile.it
(9) articoli pubblicati

monitorare, anche con il supporto del Mes del Sant'Anna di Pisa,
cosa è giusto delocalizzare,

pandemia si è registrata una
ulteriore
diminuzione dell'aderenzaterapeutica
da parte del paziente, un dato
allarmante perché maggior
aderenza significa minorrischio di
ospedalizzazione, minori

I più cliccati

che tipo di vantaggi produrrà tale delocalizzazione, per dare alla
fine della sperimentazione,

-Brusciano piange la

che durerà un anno, le indicazioni precise in termini di modificazioni
organizzative, di

Francesco Giannino

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

prematura morte di
parrucchiere detto
"Giacchino". (Scritto da
gradimento da parte del paziente e di costi. Ormai c'è bisogno di
individuare sul territorio

Antonio Castaldo)

anche dei punti di riferimento per il paziente oncologico. Sia come

Conserve Manfuso al

Visto (1537) volte

Biofach 2015
Visto (1460) volte

toscana sia come Periplo, con il progetto Smart Care, sentiamo la
necessità di condividere

19 marzo 2021 - Migliorare
l'aderenza alla terapia,
prevenire complicanze gravi
come encefalopatia epatica e

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury

queste proposte: bisogna incominciare a prevedere competenze

Made in Italy

specialistiche oncologiche

Visto (1143) volte

territoriali che lavorano in stretta collaborazione con il MMG e

ascite, potenziare l'assistenza
domiciliare, formare il paziente
e il caregiver, rendere
sostenibili le cure e aumentare

Giuda su come lisciare i
capelli ricci

l'oncologo ospedaliero;

la qualità e l'aspettativa di vita.
Questi gli argomenti discussi,
con i principali interlocutori

Visto (1073) volte
bisogna incominciare a utilizzare una serie di opportunità territoriali
in termini di setting

Ipotesi Prastio-Visitone, un
barlume di speranza dopo

assistenziali fino ad oggi inibiti al paziente, come il tema delle
articolazioni del Chronic care
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40 anni di promesse

terapia, prevenire complicanze
gravi comeencefalopatia epatica
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Luca Maris fa gli auguri di
model, i letti di cura intermedie, che in Toscana sono stati aperti al
paziente oncologico, e il
tema del domicilio assistito. Se ragioniamo in questa maniera è
evidente che dobbiamo
incominciare a pensare di riscrivere i nostri PDTA con una
opportunità di setting assistenziali

compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (918) volte
Grande successo per
KRASSYM: ospiti VIP,

3/4

e ascite, potenziare l'assistenza
domiciliare, formare il pazientee il
caregiver, rendere sostenibili le
cure e aumentare la qualità e
l'aspettativa di vita.Questi gli
argomenti discussi, con i principali
interlocutori della Regione Sicilia,
duranteil Webinar: "Focus Sicili
(continua)

interviste e gli
aggiornamenti di Michele

maggiori rispetto a quelle attuali".

Cucuzza.
Visto (899) volte
NAPOLI: ACCOLTELLATO
Un'operazione di questo genere ha necessità di creare
una infrastruttura telematica ad hoc.

L'ATTORE GENNY FENNY,
DOPO LE AGGRESSIONI
DEI GIORNI SCORSI E

"Vale a dire, insieme ad una cartella unica di percorso che consenta
azioni reali di integrazione,
di monitoraggio e di nuove forme di multidisciplinarietà, che vanno
dalle attività di psiconcologia,

RICONDOTTE ALLE SUE
DICHIARAZIONI SULLA

scritto il 19-03-2021

STORIA CON GUENDALINA
TAVASSI, OGGI HA
DAVVERO RISCHIATO LA

al tema della riabilitazione oncologica, al tema del supporto
nutrizionale del paziente oncologico"
ha sottolineato il Professor Amunni. "Non pensiamo a costruire una
oncologia territoriale e una
oncologia ospedaliera, ma pensiamo a riformare l'oncologia nel
suo insieme in maniera tale

VITA
Visto (850) volte
Gheorghita Ouatu,
straordinaria artista a tutto
tondo
Visto (838) volte
-Brusciano, Finisce
l'Amministrazione Montanile

che si possa distendere meglio tra strutture ospedaliere e strutture
territoriali. Periplo ha affrontato
fortemente questo tema, l'ha fatto con una progettualità a livello
nazionale con il progetto Smart
Care che tende a diffondere a livello nazionale esperienze in
questo senso".

per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (832) volte

superano il 70%. Le cause di
mancata o scarsa aderenza ai
trattamenti sono molteplici:
complessità del trattamento,
inconsapevolezza della malattia,
follow-up inadeguato, timore di
reazioni avverse, decadimento
cognitivo e depressione.
19 marzo 2021 - 7 milioni di
persone in Italia sono colpite da
malattie croniche, si stimaperò

Master di Ancona, primati e
medaglie per l'atletica

trattamento, inconsapevolezza

Recenti

della malattia, follow-up
inadeguato,timore di reazioni
avverse, decadimento cognitiv
(continua)

tarantina
Visto (167) volte

provinciale di Palermo che vede la forte collaborazione degli
oncologi territoriali che si sono messi

19 marzo 2021 - 7 milioni di
persone in Italia sono colpite da
malattie croniche, si stima però
che solo la metà assuma i
farmaci in modo corretto e fra
gli anziani le percentuali

che solo la metà assuma i farmaci
in modo corretto e fra gli anziani
le percentualisuperano il 70%. Le
cause di mancata o scarsa
aderenza ai trattamenti sono
molteplici:complessità del

Campionati Italiani Indoor

Esperienze di oncologia territoriale sono presenti da molto tempo
per esempio presso l'azienda

"Quali conseguenze
cliniche e
economiche per il
SSN? La situazione
della Regione Veneto
e Friuli Venezia
Giulia"

I protagonisti di Ciao
Darwin In diretta streaming
Visto (110) volte

a disposizione per questa nuova sfida.

LA VIA DELLA FELICITA' A
"Questa azienda ha oncologi territoriali strutturati da anni, dal
1992, e grazie a questa realtà ci

MILANO
Visto (44) volte

potrebbe essere un grande vantaggio anche per altre Asl
provinciali della nostra regione — ha

CAPRI HOME: LE

spiegato Livio Blasi, Presidente CIPOMO -. Ricordo che all'ospedale
Garibaldi di Catania è

ITALY

partito anche un progetto di territorialità oncologica. Questo

La tenue de mariage en

dimostra che l'esigenza

ligne baigne souvent dans

COLLEZIONI ONLINE PER
VALORIZZARE IL MADE IN

163930

Visto (49) volte

la sophistication
dell'oncologia territoriale è forte, il Covid ha accelerato processi che
vanno presi in

Visto (45) volte
CERTIFICATO DI

considerazione e devono essere portati avanti da nord a sud per
dare equità di accoglienza ed

ECCELLENZA
AUTOSCOUT24
Visto (51) volte

equità terapeutica. In tutto questo l'innovazione tecnologica ci può
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dare un grande aiuto per
realizzare il processo di integrazione tra ospedale e territorio in
campo oncologico: possiamo
pensare ad una unica piattaforma e che sia condivisa. Presso
l'Ordine dei Medici di Palermo si
sta già lavorando su questo tema e si spera di arrivare a un punto
in cui si possa interagire in
modo fluido attraverso la piattaforma della medicina generale.
Questo dimostra la necessità di
lavorare insieme per garantire una buona governance anche in
questo campo, Il progetto di
integrazione deve essere fatto attorno ad un tavolo, tutti insieme".

Una oncologia territoriale può mostrare però delle complessità,
secondo Saverio Cinieri,
Director Medicai Oncology Division & Breast Unit ASL Brindisi e
Presidente Eletto AIOM.
"Vedo sul territorio follow up, diagnostica, approcci, gestione degli
effetti collaterali delle terapie,
non la possibilità di dare approcci terapeutici innovativi in ambiente
territoriali anche per la
complicanza burocratica che esiste. Ci sono molte esperienze in
corso e vedremo quali saranno
i risultati, al momento però vedo complicato gestire terapie
complesse sul territorio ma stiamo
imparando anche dagli insegnamenti che ci sta dando la pandemia.
Sono convinto, infine, che
alcune problematiche che interessano l'oncologia nazionale, dalla
comunicazione oncologica con
il paziente, all'organizzazione in senso stretto, potranno essere
affrontate se uniformiamo il sistema
sanitario nazionale".
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Bra inControl: Intelligenza
Artificiale al servizio della
disabilità
Visto (99) volte
il proprio abito di
aspirazione non è rimasto
corretto
Visto (119) volte
L'appello: «Per una
oncologia territoriale che
risponda ai bisogni dei
malati di cancro. Più di
3milioni e 600mila pazienti
oggi non possono più
aspettare»
Visto (138) volte
Locanda dei Giurati Como, delivery / take away
di Pasqua in terrine fatte a
mano abruzzesi
Visto (247) volte
A un anno dalla sua
rinascita, il Consorzio Capo
Sant'Andrea tira le fila delle
attività svolte
Visto (132) volte
Dal 23 marzo arriva in
radio e in digitale "DIMMI
CHE C'È" il nuovo singolo
di ALEX GUERRIERI
Visto (1 4) volte
Tst Web Magazine, un
calcio... alla disabilità
Visto (97) volte
Mutui: 3 su 100 hanno
chiesto un finanziamento
ecososten i bi le
Visto (50) volte
Carl Osce, ecco la
rivisitazione di "Thank You"
su Push Beat / Jaywork
Music Group
Visto (283) volte

f
23-03-2021

hits (137) % segnala un abuso

Vetrate panoramiche:
design per la tua casa
Visto (88) volte

163930

Il ritmo di Mitch B.
ovunque in streaming:
House Club Set, Clubbers
Radio, Full Nation, Punto
Radio, Iknos...
Visto (258) volte
#SaveTheRetail, un ciclo di
incontri sulle evoluzioni del
business digitale
Visto (235) volte
"II processo a Dante", un
evento on-line tra Siena e
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> Al via ONCOnnection 'La rete oncologica al servizio dei pazienti'

Al via ONCOnnection 'La rete
oncologica al servizio dei
pazienti'

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

Stesso autore
A causa del Covid
sempre più pazienti
cronici non seguono
le terapie

P P[7yPCif
i~qio.•i.+eun x,tJnr.w+nr

scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

il 19-;:3-2021.

22 marzo 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 a lungo.

Su 7 milioni di malati solo la
metà assume i farmaci in modo
corretto e fra gli anziani le
percentuali superano il 70%
L'appello dal territorio e gli

Sezioni
Altro
Ambiente e salute

22 marzo 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini
sono colpiti dal cancro.

ospedali: «Fare più rete tra
specialisti, medici di medicina
generale, infermieri, farmacisti

Arte e restauro

e associazioni dei pazienti,
sfruttare appieno la
telemedicina ed educare sul
tema i pazienti e i caregiver».

Auto e Moto
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 a lungo.

Cibo e Alimentazione

1.9 Marzo 2021 - A causa della
pandemia si è registrata una
ulteriore

Cultura
Economia e Finanza

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

diminuzione dell'aderenzaterapeutica
da parte del paziente, un dato
allarmante perché maggior
aderenza significa minorrischio di

Esteri
Eventi e Fiere

dall'accesso rapido ed uniforme a terapie innovative ai problemi
nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Il coordinamento tra Centri 'Hub e Spoke'e
medicina territoriale, è

ospedalizzazione, minori
complicanze associate alla
malattia, maggiore sicurezza
edefficacia dei trattamenti e
riduzione dei costi per le terapie.
Un dato su tutti: per l'infarto

Festival
Informatica
Internet

fondamentale nei processi organizzativi/gestionali. Per fare il
punto sul tema, Motore Sanità

Lavoro e Formazione

cardiacorispe (continua)

Libri
ha creato 'ONCOnnection', serie di webinar incentrati sul mondo
dell'oncologia, che prendono
il via oggi con L'ONCOLOGIA TERRITORIALE TRA NUOVE
TECNOLOGIE E NUOVI SCENARI

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

Moda e fashion
Musica
News

ASSISTENZIALI', realizzato grazie al contributo incondizionato
di Pfizer, Amgen, Boston

Primo Piano
Prodotti per la casa

19 marzo 2021 - Migliorare
l'aderenza alla terapia,
prevenire complicanze gravi

Pubblica amministrazione
Scuola e Università

"Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli
attori coinvolti nel panorama
della Sanità, dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, alla
medicina territoriale,
all'innovazione digitale, alla creazione dei Molecular Tumor Board,
alla formazione di team
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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,

Siti web e pubblicità
Spettacoli e TV
Sport
Sviluppo sostenibile

con i principali interlocutori

Telefonia
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> L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari assistenziali - 22 Marzo
2021, ORE 10

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

Aderenza e
appropriatezza
terapeutica ai tempi
del COVID 19:`Quali
migliori strategie
terapeutiche usare?
Parola agli esperti'

_hme unn.,ati,.

scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Sezioni

il prossimo lunedì 22 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il
webinar: `ONCOnnection. L'oncologia territoriale tra nuove

Altro

tecnologie e nuovi scenari assistenziali', organizzato da Motore
Sanità.

Ambiente e salute

scritto il 17-03-2021.
17 marzo 2021 - Facilitare la
diffusione di buone pratiche
organizzative finalizzate a
favorire l'aderenza terapeutica.
Attraverso un confronto tra i
professionisti che si dedicano

Arte e restauro
il prossimo lunedì 22 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà
il webinar: `ONCOnnection.

Auto e Moto

alla cura delle patologie più
diffuse ad esempio medici
specialisti, farmacisti, medici di
medicina generale, economisti
sanitari.
1 7 marzo

Cibo e Alimentazione
L'oncologia territoriale tra nuove tecnologie e nuovi scenari
assistenziali',

Cultura
Economia e Finanza

organizzato da Motore Sanità.

2021 - Facilitare la diffusione di
buone pratiche organizzative
finalizzate
a
favorirel'aderenza terapeutica. Attraverso
un confronto tra i professionisti
che si dedicano alla curadelle

Esteri
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

Eventi e Fiere
Festival

patologie più diffuse ad esempio
medici specialisti, farmacisti,
medici
i
d
medicinagenerale, economisti
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