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Roma, 6 apr. (askanews) – Nuove strategie terapeutiche per cambiare
l’approccio della cura nei prossimi anni. L’esperienza pandemica sta
spingendo, nei diversi settori della medicina, a premere sull’acceleratore per
un approccio innovativo, con nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili
già nei prossimi anni. Ma siamo realmente pronti a livello di sistema? Di questo
rivoluzionario impatto sulla salute delle persone si è parlato in occasione del
webinar “Twenty/Twenty-one (promosso da Motore Sanità). L’innovazione
dirompente nell’anno 2021”.

Sgarbi annuncia : arriverò a
Torino perché il Rinascimento è
lì

Una riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie
neurodegenerative descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi
decenni. Con una

163930

triplicazione dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e
ancora di più in quei paesi emergenti dove l’aspettativa di vita sta rapidamente
crescendo. Occorre allora innovare velocemente e puntare alla prevenzione.
Carlo Ferrarese, Direttore Centro di
Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza
La sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che
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chiamiamo declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria
con soggetti ancora in grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi.
In questi soggetti è possibile dimostrare che già c’è un accumulo di questa
proteina alterata, beta-amiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con
una puntura lombare che ci può permettere di analizzare le concentrazioni di
questa proteina nel liquido cerebro spinale”.
Nuove terapie dunque come risposta all’emergenza. Vale anche per la lotta
contro malattie cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta
comunque già avanti. Ora è il tempo delle scelte, come accade proprio per
l’oncologia, chiamata anche a fare i conti con i costi della cura. Come conferma
il professor Massimo Di Maio, segretario generale dell’Associazione italiana
oncologia medica.

Covid, Avellino: da DriveThrough a presidio vaccinale in
48 ore

“Anche nell’ottica dell’impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale
che la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari o clinici,
che predicano l’efficacia del trattamento. Per l’immunoterapia c’è ancora tanta
strada da fare su questo. È vero che ha consentito una svolta per una parte di
pazienti metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a
distanza di anni dall’inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo
quando iniziamo il trattamento, che è gravato anche da qualche effetto
collaterale, chi se ne beneficerà a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro”.

Achille Lauro si racconta dalla
infanzia all’ultimo Sanremo
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Roma, 6 apr. (askanews) - Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio
della cura nei prossimi anni. L'esperienza pandemica sta spingendo, nei diversi
163930

settori della medicina, a premere sull'acceleratore per un approccio innovativo,
con nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni. Ma
siamo realmente pronti a livello di sistema? Di questo rivoluzionario impatto sulla
salute delle persone si è parlato in occasione del webinar "Twenty/Twenty-one
(promosso da Motore Sanità). L'innovazione dirompente nell'anno 2021".
Una riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie
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neurodegenerative descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi
decenni. Con una
triplicazione dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora
di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Occorre allora innovare velocemente e puntare alla prevenzione. Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di
Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza
La sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che
chiamiamo declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria
con soggetti ancora in grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. In
questi soggetti è possibile dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina
alterata, beta-amiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con una puntura
lombare che ci può permettere di analizzare le concentrazioni di questa proteina
nel liquido cerebro spinale".
Nuove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche per la lotta contro
malattie cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta comunque già
avanti. Ora è il tempo delle scelte, come accade proprio per l'oncologia, chiamata
anche a fare i conti con i costi della cura. Come conferma il professor Massimo Di
Maio, segretario generale dell'Associazione italiana oncologia medica.
"Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale
che la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari o clinici, che
predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è ancora tanta strada
da fare su questo. È vero che ha consentito una svolta per una parte di pazienti
metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a distanza di
anni dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo quando iniziamo il
trattamento, che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se ne
beneficerà a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro".
Riproduzione riservata ©
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Roma,6 apr.(askanews)- Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio della cura
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premere sull'acceleratore per un approccio innovativo, con nuovi farmaci che potrebbero
essere disponibili già nei prossimi anni. Ma siamo realmente pronti a livello di sistema? Di
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La sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che chiamiamo
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declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria con soggetti ancora in
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grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. In questi soggetti è possibile
dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina alterata. beta-amiloide nel cervello.
tramite una Pet cerebrale, con una puntura lombare che ci può permettere di analizzare le
concentrazioni di questa proteina nel liquido cerebro spinale".
Nuove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche per la lotta contro malattie
cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta comunque già avanti. Ora è il tempo

I nuovi rivoluzionari
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delle scelte, come accade proprio per l'oncologia. chiamata anche a fare i conti con i costi
della cura. Come conferma il professor Massimo Di Maio, segretario generale
dell'Associazione italiana oncologia medica.
"Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale che la ricerca
guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari o clinici, che predicano l'efficacia del
trattamento. Per l'immunoterapia c'è ancora tanta strada da fare su questo. È vero che ha
consentito una svolta per una parte di pazienti metastatici che si beneficiano di un controllo
lunghissimo anche a distanza di anni dall'inizio del trattamento. ma oggi ancora non
sappiamo quando iniziamo il trattamento, che è gravato anche da qualche effetto
collaterale. chi se ne beneficerà a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro".

II nostro obiettivo è quello di creare un luogo sicuro e coinvolgente in cui gli utenti possano interagire tra loro sulla base
di interessi e passioni comuni. Per migliorare l'esperienza della nostra community abbiamo sospeso temporaneamente í
commenti agli articoli.
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MEDICINA, INNOVAZIONE NELLE TERAPIE STRATEGIA PER IL FUTURO
VIDEO Medicina, innovazione nelle terapie strategia per il futuro
TOP VIDEO
Medicina, innovazione nelle terapie strategia per il futuro
Roma,6 apr.
(askanews) - Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio della cura nei prossimi
anni. L'esperienza pandemica sta spingendo, nei diversi settori della medicina, a premere
sull'acceleratore per un approccio innovativo, con nuovi farmaci che potrebbero essere
disponibili già nei prossimi anni. Ma siamo realmente pronti a livello di sistema? Di questo
rivoluzionario impatto sulla salute delle persone si è parlato in occasione del webinar
'Twenty/Twenty-one (promosso da Motore Sanità). L'innovazione dirompente nell'anno
2021'. Una riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie neurodegenerative
descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi decenni. Con una triplicazione
dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi
emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo. Occorre allora innovare
velocemente e puntare alla prevenzione. Carlo Ferrarese, Direttore Centro di Neuroscienze
di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San
Gerardo di Monza La sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello
che chiamiamo declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria con
soggetti ancora in grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. In questi
soggetti è possibile dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina alterata, betaamiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con una puntura lombare che ci può
permettere di analizzare le concentrazioni di questa proteina nel liquido cerebro spinale'.
Nuove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche per la lotta contro malattie
cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta comunque già avanti. Ora è il
tempo delle scelte, come accade proprio per l'oncologia, chiamata anche a fare i conti con
i costi della cura. Come conferma il professor Massimo Di Maio, segretario generale
dell'Associazione italiana oncologia medica. 'Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in
maniera ottimale sarebbe ideale che la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi,
molecolari o clinici, che predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è
ancora tanta strada da fare su questo. E vero che ha consentito una svolta per una parte di
pazienti metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a distanza di anni
dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo quando iniziamo il trattamento,
che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se ne beneficerà a lungo e chi no. E
questa è la sfida del futuro'.
I più visti
Dopo la Ever Given, il canale di Suez verso la normalizzazione
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Medicina, innovazione nelle terapie
strategia per il futuro

di Askanews
Roma, 6 apr. (askanews) - Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio
della cura nei prossimi anni. L'esperienza pandemica sta spingendo, nei diversi
settori della medicina, a premere sull'acceleratore per un approccio innovativo, con
nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni. Ma siamo
realmente pronti a livello di sistema? Di questo rivoluzionario impatto sulla salute
delle persone si è parlato in occasione del webinar "Twenty/Twenty-one
(promosso da Motore Sanità). L'innovazione dirompente nell'anno 2021".Una
riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie neurodegenerative
descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi decenni. Con
unatriplicazione dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e
ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente
crescendo. Occorre allora innovare velocemente e puntare alla prevenzione. Carlo
Ferrarese, Direttore Centro diNeuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca
e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di MonzaLa sfida nei
prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che chiamiamo declino
cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria con soggetti ancora in
grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. In questi soggetti è
possibile dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina alterata, betaamiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con una puntura lombare che ci
può permettere di analizzare le concentrazioni di questa proteina nel liquido
cerebro spinale".Nuove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche
comunque già avanti. Ora è il tempo delle scelte, come accade proprio per
l'oncologia, chiamata anche a fare i conti con i costi della cura. Come conferma il
professor Massimo Di Maio, segretario generale dell'Associazione italiana

Tapis roulant magnetico
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monitor LCD 8 livelli

oncologia medica."Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale
sarebbe ideale che la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari
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o clinici, che predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è ancora
tanta strada da fare su questo. È vero che ha consentito una svolta per una parte
di pazienti metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a
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distanza di anni dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo quando
iniziamo il trattamento, che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se
ne beneficerà a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro".
6 aprile 2021

TISCALI
Mi piace

I più recenti
Maltempo:Veneto,
pioggia ovunque
e spruzzata neve
su Dolomiti

Leggi la Netiquette

Banda creava
falsi testamenti
per intascare
eredità, indagini

Covid, tracce del
virus su superfici
di bus e treni e
casi di positività:
la...
Gianni Agnelli:
una vita in bianco
e nero. Le
immagini

HP 240 G7 - Intel® CeleronN4020 (1,1 GHz - 4 MB L3) SSD:
128 GB - RAM: 4 GB

369,00€

329,00€
163930

Commenti

Pag. 15

Data

ILTEMPO.IT

03-04-2021

Pagina
Foglio

1

f y O

Q Cerca

TLTEA+S,PC`?.it

Condividi:

A

Medicina,innovazione nelle
terapie strategia per il futuro
03 aprile 2021

6 apr.(askanews)- Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio
R oma,
della cura nei prossimi anni. L'esperienza pandemica sta spingendo, nei diversi
settori della medicina, a premere sull'acceleratore per un approccio innovativo, con
nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni. Ma siamo
realmente pronti a livello di sistema? Di questo rivoluzionario impatto sulla salute
delle persone si è parlato in occasione del webinar "Twenty/Twenty-one (promosso
da Motore Sanità). L'innovazione dirompente nell'anno 2021".
na riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie
neurodegenerative descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi
decenni. Con una
riplicazione dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora
di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente
crescendo. Occorre allora innovare velocemente e puntare alla prevenzione. Carlo
Ferrarese, Direttore Centro di
euroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza
a sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che
chiamiamo declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria
con soggetti ancora in grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. In
questi soggetti è possibile dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina
alterata, beta-amiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con una puntura
lombare che ci può permettere di analizzare le concentrazioni di questa proteina nel
liquido cerebro spinale".
uove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche per la lotta
contro malattie cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta
comunque già avanti. Ora è il tempo delle scelte, come accade proprio per
l'oncologia, chiamata anche a fare i conti con i costi della cura. Come conferma il
professor Massimo Di Maio, segretario generale dell'Associazione italiana oncologia
medica.
II
nche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale
r
' che la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari o cinici,
che predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è ancora tanta strada
da fare su questo. È vero che ha consentito una svolta per una parte di pazienti
metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a distanza di anni
dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo quando iniziamo il
trattamento, che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se ne beneficerà
a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro".
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E' allarme sulla prossima pandemia: riguarderà
le malattie neuro-degenerative
Nel 2050 questo tipo di malattie saranno il triplo e l'Italia non è
ancora preparata
Grazie ad una strategia
terapeutica mirata, cambierà lo
scenario delle cure per le malattie
neuro-degenerative, come
l'Alzheimer. L'Italia, però, non
sembra ancora essere pronta ad
affrontare questa grande
rivoluzione per la mancanza di
neurologi, neuropsicologi, geriatri.
Secondo quanto emerso dalle
previsioni dei neurologi, nel 2050
in Europa e Stati Uniti saranno
almeno 14 milioni le persone
colpite da questo tipo di
La Presse

patologie, molte di più se si
considerano anche i paesi
emergenti, dove l'aspettativa di
vita sta crescendo in modo molto
rapido.
Oggi, malattie come i tumori, l'Hiv,
l'ictus o le patologie

cardiologiche, hanno terapie che riducono drasticamente il tasso di mortalità, mentre per l'Alzheimer,
ad esempio, la mortalità è in continua crescita, perché i farmaci attualmente a disposizione non sono
in grado di incidere in modo adeguato a bloccarne l'evoluzione.
A tal proposito “Motore Sanità”, con il contributo di Shioonogi e IT-MeD ha affrontato il tema nel
webinar “Twenty/Twenty-One. L'innovazione dirompente nell'anno 2021”. i temi trattati sono di
particolare interesse: l'impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari.
In particolare il webinar si è soffermato sull'Alzheimer, patologia che nasce dall'accumulo di una
proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello fino a dar vita alle placche senili. La proteina, inoltre, porta
163930

all'alterazione di altre proteine. Ma qualche speranza c'è. Il Direttore del Centro di Neuroscienze di
Milano dell'Università Bicocca e Direttore della clinica Neurologica dell'Ospedale San Gerardo di
Monza, Dott. Carlo Ferrarese, ha fatto sapere “In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo
lieve, che precede la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici,
grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto di
nuovi farmaci che bloccano l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali che
rimuovono questa proteina dal cervello, o ancora con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide. Ci sono studi che sono arrivati alla fase tre e che si
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sono anche conclusi”. Il dottor Ferrarese ha poi aggiunto: “Potremmo anche prevedere che il prossimo
anno questi farmaci possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
L'Italia, però, non sembra ancora essere pronta a gestire un possibile innalzamento di questo tipo di
patologie. “Non siamo pronti – dice Ferrarese – perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi,
geriatri, neuropsicologi e non tutti i centri sono in grado di fare il liquor cerebrospinale”.
La sfida per la ricerca delle nuove terapie è iniziata.
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Covid e maternità,"Donne più sole"
Soprattutto ai tempi del Covid , dove le donne
attraversano gravidanza e puerperio, con tutta la ...
' E mentre aumentano le donne che, intimorite dal
ricovero in pandemia, tornano al parto in casa , gli

Milano
Roma

Organizzazioni: kito weissenfels
confindustria

IlFriuli.it - 22 ore fa
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Organizzazioni: ospedale ausl
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Il Resto del Carlino - 22 ore fa

Tags: donne maternità

Covid: aumentano i ricoveri 91 decessi
Prodotti: covid terapie intensive
Luoghi: lodi monza e brianza
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'A Mentre i decessi sono 91, per un totale da inizio
pandemia di 29.380. I dati di ieri: i tamponi
effettuati: 49.068 (di cui 29.633 molecolari e 19.435
antigenici) totale complessivo: 7.404.066 i ...

Tags: morti ricoveri

Osservatore Meneghino - 22 ore fa

Positano si sveglia Covid free.'Finalmente libera'
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro degenerative Nel 2050 in Europa si prevedono 14
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Vaccini Covid, Speranza: "Arrivano 50 milioni di dosi. Abbiamo fiducia"
...marzo 2021 - "La campagna di vaccinazione va
avanti e avrà accelerazione con l'arrivo di 50 milioni
...di Camera e Senato sulle linee programmatiche
del suo dicastero e sulla situazione della
pandemia ...

Conosci Libero Mail?

Persone: ministro della sanità
rubano speranza

Sai che Libero ti offre una mail

Organizzazioni: senato lega

gratis con 5GB di spazio cloud

Prodotti: vaccini covid

su web, cellulare e tablet?

Luoghi: roma italia

Il Giorno.b - 22 ore fa

Tags: dosi milioni

Scopri di più

Il Covid è già costato alla sanità siciliana 580 milioni di euro
I negoziati di soliti si svolgono entro la fine
dell'anno, in questo caso il 2020, ma la pandemia
...nazionale e che sulla carta dovrebbero fare
rientrare in percentuale nell'isola circa 84 milioni
dei ...
Live Sicilia - 22 ore fa

L'Orrido sarà più bello con 1,2 milioni di euro
... i progetti diventano realtà e quello che era un

Persone: mario la rocca
Organizzazioni: italia viva
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Persone: antonio rusconi

diamante grezzo risplende sempre più,
richiamando decine di migliaia di persone
nonostante la pandemia " commenta il sindaco
Antonio Rusconi - . I ...

Prodotti: pandemia

Il Giorno.b - 22 ore fa
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Orsero, l'utile 2020 vola a 14 milioni, +164,8%. Cda propone dividendo di 0,20 euro
La posizione finanziaria netta è pari 103,3 milioni
rispetto ai 126,9 milioni di fine 2019. II ... legati ai
consumi fuori casa, siano stati significativamente
impattati dagli effetti della pandemia" e ...
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Persone: raffaella orsero
matteo colombini

FOTO
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Organizzazioni: società quotata.

La prossima pandemia
riguarderà le malattie
neuro - degenerative
Nel 2050 in Europa si
prevedono 14 milioni di
pazienti
PugliaLive - 22 ore fa

Prodotti: dividendo pandemia
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borsa di milano

Business Journal Liguria - 22 ore fa

1di1

Tags: milioni utile

La pandemia mette in 'rosso' l'aeroporto di Nizza: lo scalo anche un po''nostro'
vede un calo del 55% del fatturato
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Innovazione del SSN e la salute dei cittadini nel 2021: "Quale medicina lascerà nel
nostro futuro la pandemia COVID - 19?"
La pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino ... ha
spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità ...
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro - degenerative Nel 2050 in
Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro - degenerative Nel 2050 in
Europa si prevedono 14 milioni di pazienti
...Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e
propria pandemia ... L'INNOVAZIONE
DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da
Motore ...DIROMPENTE NELL'ANNO 2021"
organizzato da Motore Sanità e con il ...

Persone: neurologia

PugliaLive - 5 ore fa

Luoghi: europa italia

Organizzazioni: mci shionogi
Prodotti: pandemia terapie
Tags: milioni malattie

Per contrastare le varianti del virus Sars - Cov - 2 velocizzare il piano vaccinale,
vaccinarsi e continuare a mantenere le misure di ...
Concetti che ha ribadito in chiusura Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore
Sanità. "La pandemia in atto sta confermando la necessitàdimantenere i sistemi
di distanziamento e continuare a ...
EnnaPress.it - 11-3-2021

Altre città

carlo ferrarese

Persone: mondosanitàha

FOTO
Motore Sanità: la
prossima pandemia
riguarderà le malattie
neuro - degenerative
Sesto Potere - 24-2-2021
1 di 1

alberto fedele
Organizzazioni:
catholic university
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...Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia ...
L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da Motore
...DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da Motore Sanità e con il ...

adjunct professor global health
Prodotti: varianti vaccini
Luoghi: israele palermo
Tags: virus contenimento
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ALTRI EVENTI

TWENTYTTWENTY-ONE.
L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021
WEBINAR 15-16 Marzo 2021 ore 10:00 / 13:30

Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo
biennio. Le proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro
infusori, l'apparato cardocircolatoho in termini di controllo di
patologie aiibriiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e la radiologia (tecnologia
innovativa che permetterà di vedere gli organi come strutture trasparenti), gli xenotots(piccole robot che
intiu Jut1i nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno
la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti digitai di implementazione,
super computer per analisi di big data per accelerare la scoperta farmacologica e la possibile applicazione
clinica, e non ultima l'intet§genza artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici
a supporto dell'attività specialistica. L'home care sarà inoltre una possibilità dl espansione della tecnologia
medica a partire dalla telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l'aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con
delivery di sostanze.
PARTECIPA»

L'appello dei medici FISM,d'intesa con il Ministero della Salute, contro il CoronaVirus.
Un video musicale per raccomandare ai cittadini l'importanza d restare a casa. II testo è stato scritto
appositamente dal maestro audio Rapetti Mogol, che ha"rivisitato' le parole originarie de "Il mio canto liberi°, d
classico della canzone italiana scritto con Lucio Ballisti. E così nata fidea r5 interpretare la canzone, ovviamente
a distanza, mettendo a latta comune" le capacità musica§ di tanti professionisti delle corsie di tutta Italia, per
sottolineare come il difficile lavoro negli ospedali debba essere sostenuto dall'impegno di tutti. Ne è nato un vero
e proprio imo che, pur nella fatica e nel dolore, rilancia la speranza
"adesso resta a casa, esci solo a far la spesa... domani un nuovo giorno sarà"

Occhio & Diabete — Prevenzione, cura e prospettive future Affilano 4 marzo 2020 I ore 9.30-13.00 —
SalaBianchi, via Monte Rosa,91
Vai al programma »

Come sviluppare la cultura defl'HTA nette aziende private lombarde Milano 14 giugno 2019 I ore 9.00
Vai al Programma »

38° CONVEGNO NAZIONALE ACOI — Formazione, accreditamento. difesa della professione: la cultura
della chirurgia ospedaliera, il futuro Matera 19-12 Ougno 2019
Leggi il programma

163930

Cabina di Regia del Programma Nazionale HTA, Documento finale del Gruppo di lavoro 2 Metodi,
Formazione e Comunicazione Ministero della Salute
SIHTA ha partecipato attivamente, attraverso la governane e numerosi soci SIHTA, nella stPs,ira del
Documento finale del Gruppo di lavoro n. 2 Metodi, Formazione e Comunicazione.
Documento finale e allegati di approfondimento »

DG Welfare Lombardia in collaborazione con SIHTA
CONGRESSO REGIONALE HTA Milano 10 giugno 20191 ore 10.00/17.00 I Pala l7o Lombardia, sala Testori
Vai al Prograrmia »
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Medicina, innovazione nelle terapie
strategia per il futuro
so'obuonumore
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QN Medicina, innovazione nelle terape`s ategia per il futuro
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Roma,6 apr.(askanews)- Nuove strategie terapeutiche per cambiare l'approccio
della cura nei prossimi anni. L'esperienza pandemica sta spingendo, nei diversi
settori della medicina, a premere sull'acceleratore per un approccio innovativo, con
nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni. Ma siamo
realmente pronti a livello di sistema? Di questo rivoluzionario impatto sulla salute
delle persone si è parlato in occasione del webinar "Twenty/Twenty-one (promosso
da Motore Sanità). L'innovazione dirompente nell'anno 2021".

Una riflessione ad ampio raggio, che ad esempio per le malattie neurodegenerative

163930

descrive un panorama altrettanto pandemico nei prossimi decenni. Con una

trìplicazione dei casi di malattia di Alzheimer. quasi 14 milioni nel 2050,e ancora di
più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Occorre allora innovare velocemente e puntare alla prevenzione. Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di
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Neuroscienze di Milano. Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica,
Ospedale San Gerardo di Monza

La sfida nei prossimi anni è intercettare le forme molto precoci quello che
chiamiamo declino cognitivo lieve che consistono in iniziali disturbi di memoria con
soggetti ancora in grado di badare a se stessi, quindi non ancora dementi. in questi
soggetti è possibile dimostrare che già c'è un accumulo di questa proteina alterata,
beta-amiloide nel cervello, tramite una Pet cerebrale, con una puntura lombare che
ci può permettere di analizzare le concentrazioni di questa proteina nel liquido
cerebro spinale".

Nuove terapie dunque come risposta all'emergenza. Vale anche perla lotta contro
malattie cardiache, e contro i tumori. Dove la ricerca si è spinta comunque già
avanti. Ora è il tempo delle scelte, come accade proprio per l'oncologia, chiamata
anche a fare i conti con i costi del .a cura. Come conferma il professor Massimo Di
Malo,segretario generale dell'Associazione italiana oncologia medica.

'Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale che
la ricerca guardasse in particolare ai fattori predittivi, molecolari o clinici, che
predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è ancora tanta strada da
fare su questo. Ë vero che ha consentito una svolta per una parte di pazienti
metastatici che si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a distanza di anni
dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non sappiamo quando iniziamo il
trattamento, che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se ne beneficerà

163930

a lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neurodegenerative
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Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo
scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che
potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni,
ma l'Italia non
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande
rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di
neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non
tutti i centri possono fare l'esame del liquor
cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e
propria pandemia che interesserà nei prossimi
decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati
Uniti come in Europa si assisterà ad una
triplicazione dei casi di malattia di malattia di
Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050,e ancora di più
in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono state trovate terapie che
hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l'Alzheimer la mortalità è in
continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l'evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate
terapie adeguate perché alla base c'è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle
persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato
"TWENTY/TVWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Per la malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito
neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è l'accumulo di una proteina
chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer
"placche senili". Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche degli
ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent'anni prima
dall'esordio della malattia.
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'in particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve(MCI), che precede la demenza e in cui
si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo
dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto di nuovi farmaci che bloccano
l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione)che rimuovono questa
proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide - spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di
Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San
Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi.
Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere
disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi".
È stato calcolato l'impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero
essere disponibili neí prossimi anni."Lo studio condotto dall'agenzia americana Rand Corporation,
che ha calcolato l'impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6
milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno
screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di
demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero
cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati per il test del
biomarker, 0.6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per
conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale".
Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
"Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor
cerebrospinale - ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l'Aifa ha finanziato, circa due anni fa, Io studio Interceptor che ha già concluso
l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell'arco di tre
anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste
terapie quando saranno disponibili. L'altra strategia riguarda l'investimento che si sta facendo
insanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché
siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove terapie".
Ufficio stampa Motore Sanità
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Medicina, innovazione nelle terapie strategia per il
futuro
"Anche nell'ottica dell'impiego delle risorse in maniera ottimale sarebbe ideale che la ricerca guardasse in
particolare ai fattori predittivi, molecolari o clinici, che predicano l'efficacia del trattamento. Per l'immunoterapia c'è
ancora tanta strada da fare su questo. È vero che ha consentito una svolta per una parte di pazienti metastatici che
si beneficiano di un controllo lunghissimo anche a distanza di anni dall'inizio del trattamento, ma oggi ancora non
sappiamo quando iniziamo il trattamento, che è gravato anche da qualche effetto collaterale, chi se ne beneficerà a
lungo e chi no. E questa è la sfida del futuro".
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NEWS TICKER  [ 17 Marzo 2021 ] La pandemia lascia macerie, ma anche nuovi insegnamenti e strumenti scientifici
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La pandemia lascia macerie, ma
anche nuovi insegnamenti e
strumenti scientifici per cure e
diagnostica: se ne è discusso in un
webinar di “Motore Sanità”
 17 Marzo 2021
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Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia
Sensoristica, micro/macro infusori,
patologie aritmiche, coronariche e
deficit muscolare cardiaco, teragnostica,

COMMENTI AUTORI

radioterapia, radiologia, Xenobots (robot
fatti di cellule viventi che introdotti
nell’apparato vascolare permetteranno di
ripulire le arterie e veicolare
farmaci), CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza
artificiale: sono queste alcune delle novità che saranno disponibili nel prossimo biennio
e che saranno tra gli argomenti chiave della prossima Winter School di Motore Sanità.
Con l’obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute dell’innovazione breakthrough sul
Sistema Sanitario Nazionale e sulla salute dei cittadini, Motore Sanità ha organizzato il
webinar sul tema TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021, che

Quella foto non stravolga la
cronaca di un assassinio

si è svolto nell’arco di 2 giornate, realizzate grazie al contributo incondizionato di
Shionogi e It-Medhion.
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Il direttore scientifico di “Motore Sanità”, Claudio Zanon, ha affermato nella
presentazione dell’evento che «tra le tante dolorose lezioni impartite da COVID-19 c’è
anche l’incremento significativo del rischio di infezioni da opportunismo microbico
all’interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le motivazioni che guidano tale
aumento di incidenza – ha spiegato – sono molteplici, il sovraffollamento nelle
terapie intensive, la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato training, la
necessità di misure comportamentali finalizzate a proteggere gli operatori sanitari hanno
normalmente non utilizzate in tale setting, l’utilizzo di farmaci immunosoppressori, una
minore attenzione ai principi dell’antimicrobial stewardship».
«Tutto ciò – ha detto il dottor Zanon – ha generato più infezioni e maggiore circolazione
di microrganismi resistenti, riproponendo con forza la grande necessità di farmaci
innovativi. Rispetto a questi ultimi il mondo scientifico e gli Enti regolatori si trovano di
fronte ad un dilemma di difficile soluzione: da un lato una necessità sempre più
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stringente, dall’altro una relativa carenza di evidenze, correlata alla estrema difficoltà a
condurre trial clinici su casistiche di grandi dimensioni in grado di arruolare pazienti
in condizioni di estrema criticità e complessità».
«Appare quindi fortemente necessario – secondo quanto ha affermato il direttore
scientifico di “Motore Sanità” – aprire una nuova stagione di confronto tra clinici ed Enti
regolatori al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione dell’innovazione in terapia
antimicrobica e di aumentare il livello di responsabilizzazione dei prescrittori”, ha detto
Pierluigi Viale, Direttore unità Operativa di Malattie Infettive, Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di
Bologna “Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una
matrice comune: pensare e progettare out of the box qualunque sia il settore di
appartenenza. Che sia farmaco, o dispositivo medico, o alta tecnologia o organizzazione,
è dirompente ciò che muta completamente o trasforma la realtà attuale».
Insomma la pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino a prima
impensabili: «Basti pensare – sottolinea in conclusione il dottor Zanon – alla creazione di
decine di vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della scienza ha aperto nuovi scenari,
impensabili con nuove terapie e nuove possibilità diagnostiche. Il webinar analizzerà le
innovazioni breakthrough del 2021 e degli anni a seguire».
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Innovazione della sanità nel 2021:"Quale medicina lascerà nel
nostro futuro la pandemia COVID-19?"
MI Marzo 17. 2021
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16 marzo 2021- Sensoristica. micro/macro infusori, patologie aritmiche.coronariche e deficit
muscolare cardiaco, teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots(robot fatti di cellule viventi
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che introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci).
CAR, medicina di precisione. analisi di Big Data e intelligenza artificiale. Questi alcuni delle novità
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che saranno disponibili nel prossimo biennio e che saranno tra gli argomenti chiave della prossima
Winter School di MOTORE SANITÀ. Con l'obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute
dell'innovazione breakthrough sul 55N e sulla salute dei cittadini. Motore Sanità ha organizzato il
Webinar `TWENTYjiWENTY--ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELLANNO 2021'che si è svolto
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nell'arco di 2 giornate, realizzate grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
"Tra le tanti dolorose lezioni impartite da COVI D-19 c'è anche l'incremento significativo dei rischio di
infezioni da opportunismo microbico all'interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le
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motivazioni che guidano tale aumento di incidenza sono molteplici, il sovraffol lamento nelle terapie
intensive. la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato training, la necessità di misure
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sulla protezione dei pazienti, il ricorso a pressioni negative, normalmente non utilizzate in tale
setting, l'utilizzo di farmaci immunosoppressori,una minore attenzione ai principi dell'antimicrobial
stewardship.Tutto ciò ha generato più infezioni e maggiore circolazione di microrganismi resistenti,
riproponendo con forza la grande necessità di farmaci innovativi. Rispetto a questi ultimi il mondo
scientifico e gli Enti regolatori si trovano di fronte ad un dilemma di difficile soluzione: da un lato una
necessità sempre più stringente, dall'altro una relativa carenza di evidenze,correlata alla estrema
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difficoltà a condurre trial clinici su casistiche di grandi dimensioni in grado di arruolare pazienti in
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condizioni di estrema criticità e complessità.Appare quindi fortemente necessario aprire una nuova
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stagione di confronto tra clinici ed Enti regolatori al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione
dell'innovazione in terapia antimicrobica e di aumentare il livello di responsabilizzazione dei
prescrittori,ha detto Pierluigi Viale, Direttore unità Operativa di Malattie Infettive, Azienda
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Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna
"Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una matrice comune:
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pensare e progettare out of the box qualunque sia il settore di appartenenza.Che sia farmaco,o
dispositivo medico,o alta tecnologia o organizzazione,è dirompente ciò che muta completamente
o trasforma la realtà attuale. La pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino a
prima impensabili basti pensare alla creazione di decine di vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della
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scienza ha aperto nuovi scenari impensabili con nuove terapie e nuove possibilità diagnostiche. II
Webinar analizzerà le innovazioni breakthrough del 2021 e degli anni a seguire; ha spiegato Claudio
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"QUALE MEDICINA LASCERA' NEL NOSTRO FUTURO LA PANDEMIA COVID-19?"
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Salute
"Quale medicina lascerà nel nostro futuro la pandemia covid-19?"
16 marzo 2021 - Sensoristica, micro/macro infusori, patologie aritmiche, coronariche
edeficit muscolare cardiaco, teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots (robot fatti
dicellule viventi che introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie
eveicolare farmaci), CAR, medicina di precisione, analisi di Big Data e intelligenza
artificiale.Questi alcuni delle novità che saranno disponibili nel prossimo biennio e che
saranno tragli argomenti chiave della prossima Winter School di MOTORE SANITÀ.
17 marzo 2021 14:19
Condivisioni
Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno.
Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday
16 marzo 2021 - Sensoristica, micro/macro infusori, patologie aritmiche, coronariche e
deficit muscolare cardiaco, teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots (robot fatti di
cellule viventi che introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e
veicolare farmaci), CAR, medicina di precisione, analisi di Big Data e intelligenza
artificiale. Questi alcuni delle novità che saranno disponibili nel prossimo biennio e che
saranno tra gli argomenti chiave della prossima Winter School di MOTORE SANITÀ. Con
l'obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute dell'innovazione breakthrough sul SSN e
sulla salute dei cittadini, Motore Sanità ha organizzato il Webinar 'TWENTY/TWENTY-ONE.
L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021' che si è svolto nell'arco di 2 giornate,
realizzate grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD. "Tra le tanti dolorose
lezioni impartite da COVID-19 c'è anche l'incremento significativo del rischio di infezioni da
opportunismo microbico all'interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le motivazioni
che guidano tale aumento di incidenza sono molteplici, il sovraffollamento nelle terapie
intensive, la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato training, la necessità di
misure comportamentali finalizzate a proteggere gli operatori sanitari hanno giocoforza
ridotto l'attenzione sulla protezione dei pazienti, il ricorso a pressioni negative,
normalmente non utilizzate in tale setting, l'utilizzo di farmaci immunosoppressori, una
minore attenzione ai principi dell'antimicrobial stewardship. Tutto ciò ha generato più
infezioni e maggiore circolazione di microrganismi resistenti, riproponendo con forza la
grande necessità di farmaci innovativi. Rispetto a questi ultimi il mondo scientifico e gli
Enti regolatori si trovano di fronte ad un dilemma di difficile soluzione: da un lato una
necessità sempre più stringente, dall'altro una relativa carenza di evidenze, correlata alla
estrema difficoltà a condurre trial clinici su casistiche di grandi dimensioni in grado di
arruolare pazienti in condizioni di estrema criticità e complessità. Appare quindi
fortemente necessario aprire una nuova stagione di confronto tra clinici ed Enti regolatori
al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione dell'innovazione in terapia
antimicrobica e di aumentare il livello di responsabilizzazione dei prescrittori", ha detto
Pierluigi Viale, Direttore unità Operativa di Malattie Infettive, Azienda OspedalieroUniversitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna "Innovazione
dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una matrice comune: pensare
e progettare out of the box qualunque sia il settore di appartenenza. Che sia farmaco, o
dispositivo medico, o alta tecnologia o organizzazione, è dirompente ciò che muta
completamente o trasforma la realtà attuale. La pandemia lascia macerie ma anche
insegnamenti e capacità sino a prima impensabili basti pensare alla creazione di decine di
vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della scienza ha aperto nuovi scenari impensabili con
nuove terapie e nuove possibilità diagnostiche. II Webinar analizzerà le innovazioni
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breakthrough del 2021 e degli anni a seguire", ha spiegato Claudio Zanon, Direttore
Scientifico Motore Sanità
I più letti
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["QUALE MEDICINA LASCERA' NEL NOSTRO FUTURO LA PANDEMIA COVID-19?"]
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“Twenty/Twenty-one. L'innovazione dirompente
nell'anno 2021”, ultimo webinar di Motore
Sanità
Dettagli
Pubblicato: 16 Marzo 2021



Nel corso del webinar “Twenty/Twenty-one.
Tweet
L'innovazione dirompente nell'anno 2021”,
organizzato da Motore Sanità, con il contributo
di SHIONOGI e IT-MeD, si è ampiamente discusso delle
nuove terapie che potrebbero cambiare l'approccio alle
malattie neurodegenerative.
Sebbene per quanto riguarda tumori, malattie
cardiache, ictus o l’Hiv siano state trovate terapie che
hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto
riguarda l'Alzheimer la mortalità è in continua crescita
perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad
incidere o a bloccare l’evoluzione delle patologie.
Per la malattia di Alzheimer, l’ultimo ventennio ha visto
una grossa mole di scoperte in ambito neurobiologico
che hanno dimostrato che alla base della malattia c’è
l'accumulo di una
proteina chiamata
betamiloide, che
si forma da una
proteina più
grossa che tende
a cumularsi
progressivamente
nel cervello, fino
a dare quel
quadro già
descritto nel
secolo scorso di
Alzheimer
“placche senili”.
Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre
proteine. Le ricerche più recenti hanno dimostrato come
questi accumuli possano verificarsi anche 20 anni prima
dell'esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino
cognitivo lieve (MCI), che precede la demenza e in cui
si evidenziano i primi disturbi di memoria
neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo
dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire
con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano l’accumulo di
beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali
(vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal
cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che
agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati
dall’accumulo di amiloide” spiega Carlo
Ferrarese, Direttore Centro di Neuroscienze di Milano,
Università di Milano Bicocca e Direttore
Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza.
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un
grande punto interrogativo. “Non siamo ancora pronti
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perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi,
geriatri, neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza,
non tutti i centri possono fare il liquor cerebrospinale –
ha rimarcato il Dottor Ferrarese.
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Bunetto, in arte “Bellamorèa”, duo di
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro-degenerative
Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l'approccio
della cura nei prossimi anni. Ma l'Italia non è pronta
16 Marzo 2021 - Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario
in neurologia: si
tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi
anni, ma l'Italia non
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un
inadeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri
possono fare l'esame
del liquor cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che
interesserà nei
prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in
Europa si
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer,
quasi 14
milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di
vita sta
rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono
state trovate
terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda
l'Alzheimer la mortalità
è in continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad
incidere o a bloccare
l'evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale
non si sono trovate
terapie adeguate perché alla base c'è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi
farmaci sulla salute
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delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar
intitolato
"TWENTY/TWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE
NELL'ANNO 2021" organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Per la malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di
scoperte in ambito
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neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è
l'accumulo di una
proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che
tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel
secolo scorso di
Alzheimer "placche senili". Questa proteina a sua volta porta ad alterazione
di altre proteine.
Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si
verificano anche
vent'anni prima dall'esordio della malattia.
"In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve(MCI),che
precede la demenza
e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai
biomarcatori
potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto
di nuovi farmaci
che bloccano l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali
(vaccinazione)
che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre
molecole che agiscono
sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide - spiega
Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e
Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono
arrivati in fase tre
e che si sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo
anno questi farmaci
possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già
dementi".
È stato calcolato l'impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie
biologiche che
potrebbero essere disponibili nei prossimi anni "Lo studio condotto
dall'agenzia americana Rand
Corporation, che ha calcolato l'impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei,
ha dimostrato che in
Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4
milioni potrebbero
163930

richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo quei test che
possono prevedere
il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per
MCI, 1,4 milioni
potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero
essere indirizzati
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per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker
e tornare dallo
specialista per conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere
raccomandati per la
terapia infusionale".
Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto
interrogativo.
"Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di
neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il
liquor
cerebrospinale — ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste
previsioni abbastanza
catastrofiche, l'Aifa ha finanziato, circa due anni fa,lo studio Interceptor che
ha già concluso
l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per
studiarli nell'arco di
tre anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti
più candidabili a
queste terapie quando saranno disponibili. L'altra strategia riguarda
l'investimento che si sta
facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di
mettere in rete i
CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove
terapie".
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Ricerca traslazionale, tecnologie innovative e medicina di precisione: il futuro della sanità parte da qui,
ma è importante garantire equità di accesso alle cure e sostenibilità del SSN. Di particolare interesse
è stato il webinar intitolato “Twenty/twenty-one. l’innovazione dirompente nell’anno 2021”, organizzato
da Motore Sanità con il contributo di SHIONOGI e IT-MeD.
Nell’Opinione su “Disruptive innovations” o innovazione dirompente, l’Expert Panel on investing in
health della Commissione Europea (EXPH), ha definito “l’innovazione dirompente nel settore
sanitario” come “un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una
nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere
altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza”.
Oltre alla definizione “europea” di innovazione dirompente il Panel ha elaborato anche una nuova
tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui “campi di applicazione” e sulle loro categorie
tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi),
prodotti e servizi e risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Tanti i campi di innovazione dirompente
In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo biennio. Le proposte
interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato cardiocircolatorio in termini di
controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.

163930

La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e la radiologia,
tecnologie innovative che permetteranno di vedere gli organi come strutture trasparenti, gli xenobots
(piccoli robot) che introdotti nell’apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare
farmaci, le CAR che amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si
avvarrà di strumenti digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare
la scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza artificiale
che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto dell’attività
specialistica.
L’home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a partire dalla
telemedicina, fino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o
esterni con delivery di sostanze.
Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca traslazionale, le tecnologie
innovative, la medicina di precisione. L’Unione Europea sta già finanziando alcuni progetti per
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esplorare questo problema in numerosi Stati membri spingendo a valutare i costi e i benefici delle
attività di diagnostica molecolare per identificare le persone che potrebbero beneficiare di particolari
attività di prevenzione e per identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere o meno un trattamento
particolare, e attività di identificazione di gruppi di pazienti che potrebbero trarre beneficio da un
particolare tipo di trattamento specifico per quel sottogruppo.

Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato “Twenty/twenty-one. l’innovazione
dirompente nell’anno 2021”, organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
SHIONOGI e IT-MeD. Riportiamo il contenuti dei vari interventi.

“Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell’immunoterapia”, ha spiegato Paolo Ascierto,
Direttore reparto di oncologia, melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative IRCCS
Fondazione Pascale di Napoli. “Uno dei trattamenti che probabilmente avrà un futuro importante è
quello dei TILs, lifociti intratumorali che vengono estratti dal tumore attraverso una proceduta
complessa, vengono messi in cultura, si fanno di queste delle sacche e poi vengono re-infusi nel
paziente Il dato interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come questo è che nei pazienti
che hanno fallito l’immunoterapia con checkpoint inhibitors, che si trovano cioè nella black area,
possono avere circa 40% di risposte da questo trattamento.
C’è poi un altro approccio molto interessante che è quello del recettore T solubile, una sorta di
surrogato delle Car-T cell: è un approccio abbastanza innovativo che sta facendo parlare di se nei
tumori solidi sia nel trattamento del melanoma uveale; questo approccio è interessante perché
potrebbe avere un seguito importante in quei tumori in cui l’immunoterapia ha dimostrato di avere dei
limiti.
Per quanto riguarda invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro tipologia
rispetto ai tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è specifico del tumore. E poi c’è tutta
una serie di sviluppi, che purtroppo il Covid ha fermato e che ci hanno visto coinvolti, e mi riferisco al
progetto CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a febbraio dello scorso anno. In un breve futuro
sentiremo parlare anche di CAR NK, CAR Macrophage-CAR M e CAR-Trucks”.

La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie ematologiche è stato il tema
affrontato da Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie
Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma e Presidente del
Consiglio Superiore di Sanità.
“I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l’avanguardia della medicina personalizzata e di
precisione, e nei prossimi anni questi approcci terapeutici cambieranno la storia naturale di molte
malattie ematologiche sia ereditarie sia acquisite. Le grandi sfide sono come implementare
collaborazioni fruttuose tra istituzioni accademiche e industrie anche in Italia, come presentare nella
maniera più corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e come meglio definire il loro
posizionamento nella strategia più globale di trattamento di un paziente e, infine, il tema del costo di
queste terapie e della loro sostenibilità, soprattutto per un paese come il nostro, che ha la fortuna di
poter contare su un sistema sanitario solidaristico”.

La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per questo
esige razionalizzazione e condivisione delle risorse. “Ci vuole una attenta valutazione e
programmazione che si basa su quanto è stato fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta di dati
sulla medicina molecolare al fine di una programmazione accurata delle risorse che devono essere
inserite per mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano eccessivi e non sono più
sostenibili, considerando che oramai la medicina molecolare è una medicina per tutte le patologie e
non più una medicina di nicchia”, ha spiegato Anna Sapino, Direttore Scientifico IRCCS Candiolo
(TO). “£Quindi è necessario un percorso programmatico adeguato che garantisca la qualità di questo
tipo di diagnosi e cura e l’applicabilità e la sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le
esperienze maturate fino ad ora. La rete, infine, è fondamentale anche nella medicina molecolare: ci
sono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel medesimo intento, quello di permettere che i
farmaci nuovi possono essere utilizzati, quindi razionalizzazione e condivisione delle risorse”.

163930

Le Disruptive innovations nel prossimo futuro chiedono un cambio culturale di approccio da parte
di tutti gli attori del sistema salute. “Siamo all’inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia
sui singoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di nuova organizzazione e di
nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà essere un regista e una serie di attori che danno una
mano”, ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA). “Il Disruptive nel prossimo futuro spiega proprio questo, che
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la conoscenza in medicina nel prossimo futuro non sarà più dominio di un’unica persona ma ci sarà
bisogno della conoscenza di team di specialisti in varie discipline, che dovranno operare insieme ed
in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già mostrato questo scenario e la necessità di nuovi
modelli decisionali differenti”.

Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA: “La Disruptive innovations in sanità
richiede valutazioni corrette e seguire approcci economici rigorosi che consentano di effettuare una
vera e propria valorizzazione dell’innovazione in senso lato; richiede di valutare una innovazione che è
in grado di creare nuovi mercati per introdurre il concetto di concorrenza e richiede nuovi ruoli
professionali e nuove competenze, fondamentali per consentire anche il raggiungimento degli obiettivi
in termini di outcome in maniera migliore”. In sintesi “bisogna superare il concetto di evidenza
paretiana”.

“Abbiamo imparato”, ha concluso Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità, “ che dalla
innovazione dirompente ognuno riesce finalmente a parlare della salute a 360 gradi, partendo dalla
innovazione tecnologica diagnostica alla organizzazione ai diritti del cittadino e a quelli del paziente,
fino alla giusta equità di accesso alle cure. Come Motore Sanità proseguiremoorganizzando nuovi
incontri sull’argomento perché questo è il tema del futuro”.
www.motoresanita.it
Condividi 0

Etichettato sotto #Motore Sanità, #innovazione dirompente, #disruptive, #medicina di precisione, #ricerca
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro‐degenerative

decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si assisterà ad una
triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di
più in quei paesi emergenti dove l’aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv sono state trovate terapie
che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l’Alzheimer la mortalità è in
continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate
terapie adeguate perché alla base c’è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi farmaci sulla salute
delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato
“‘TWENTY/TWENTY‐ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT‐MeD.
Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito
neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c’è l’accumulo di una proteina
chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer
“placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche
degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent’anni prima
dall’esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la demenza e in
cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo
dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano
l’accumulo di beta‐amiloide, oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione) che rimuovono
questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide – spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di
Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale
San Gerardo di Monza ‐. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche
conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere
disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero
essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto dall’agenzia americana Rand Corporation,
che ha calcolato l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6
milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno
screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di
demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero
cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati per il test del
biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per
conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale”.
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor
cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese ‐. Proprio per queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso
l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di tre
anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste
terapie quando saranno disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta facendo in
sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché
siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove terapie”
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Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l’approccio della cura
nei prossimi anni. Ma l’Italia non è pronta
Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere
disponibili già nei prossimi anni, ma l’Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di
un inadeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame del liquor
cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi
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Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l'approccio della cura nei prossimi anni.
Ma l'Italia non è pronta 16 Marzo 2021- Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo
scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi
anni, ma l'Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un
inadeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi,di pet e poi non tutti i centri possono fare
l'esame del liquor cerebrospinale.
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Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi
decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si assisterà ad una
triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer,quasi 14 milioni nel 2050,e ancora di
più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono state trovate terapie
che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l'Alzheimer la mortalità è in
continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l'evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate
terapie adeguate perché alla base c'è una morte progressiva di cellule. Quale sarà il nuovo scenario
in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari
è stato il tema affrontato nel webinar intitolato "TWENTY/TVVENTY-ONE.L'INNOVAZIONE
DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato
di SHIONOGI e IT-MeD. Perla malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di
scoperte in ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è l'accumulo
di una proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello,fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer
"placche senili". Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine.
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Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche
vent'anni prima dall'esordio della malattia."In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo
lieve (MCI),che precede la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici,
grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto di
nuovi farmaciche bloccano l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali
(vaccinazione)che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che
agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide - spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si
sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere
disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi". È stato calcolato l'impatto sui
sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero essere disponibili nei prossimi
anni."Lo studio condotto dall'agenzia americana Rand Corporation, che ha calcolato l'impatto negli Stati
Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55
anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico
richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di demenza;dei 2,9 milioni che risultano positivi
allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni
potrebbero essere indirizzati per il test del biomarker,0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker
e tornare dallo specialista per conoscere il trattamento,0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per
la terapia infusionale". Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto
interrogativo."Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi,
geriatri,neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il
liquor cerebrospinale - ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l'Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso
l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell'arco di tre anni
con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie
quando saranno disponibili. L'altra strategia riguarda l'investimento che si sta facendo in sanità a causa
del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete iCDCD affinché siano in grado di
affrontare la grande sfida delle nuove terapie".
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Torino e MIT un nuovo tessuto tecnico
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L'EDITORIALE

Il futuro della sanità parte da qui ma è importante garantire equità di accesso
alle cure e sostenibilità del Sistema sanitario
Milano, 16 marzo 2021 —
Nell'Opinione su "Disruptive
innovations" o innovazione
dirompente, l'Expert Panel on
investing in health della
Commissione Europea(EXPH),
ha definito "l'innovazione
dirompente nel settore
sanitario" come "un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove
Difendiamoci dal male che avanza
163930

organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi

di Nicoletta Cocco

attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi
preziosi, come equità ed efficienza".
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Oltre alla definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha
elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti

Googfe ha designato
insalutenews.¡t

basata sui "campi di applicazione" e sulle loro categorie tecnologica
(tecnologie a bassa ed alta complessità), organizzativa (modelli, strutture,

organizzazione
giornalistico europea
In base alla definizione della
Direttiva UE 2019/790 sul
diritto d'autore e sui diritti
connessi nel mercato unico
digitale

processi), prodotti e servizi e risorse umane (personale sanitario, pazienti,
cittadini e comunità).
In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo
biennio. Le proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori,
l'apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche,
coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la

SESSUOLOGIA

radioterapia e la radiologia, tecnologie innovative che permetteranno di
vedere gli organi come strutture trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che
introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e
veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la propria copertura terapeutica,
la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti digitali di
implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la
scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima

Come affrontare le difficoltà intime
maschili. Ecco 10 consigli per le
coppie

l'intelligenza artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti
terapeutici e diagnostici a supporto dell'attività specialistica.

di Marco Rossi

L'home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia
medica a partire dalla telemedicina, fino a dispositivi di monitoraggio e
cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non
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Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato
"TWENTY/TWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO
2021", organizzato da Motore Sanità.

COMUNICATI STAMPA

Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca
traslazionale, le tecnologie innovative, la medicina di precisione. L'Unione
Europea sta già finanziando alcuni progetti per esplorare questo problema
in numerosi Stati membri spingendo a valutare i costi e i benefici delle
attività di diagnostica molecolare per identificare le persone che
potrebbero beneficiare di particolari attività di prevenzione e per

Ricerca ematologica: riconoscimento
internazionale per il prof. Martelli,
insignito del DKMS Mechtild Harf

identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere o meno un trattamento

1€• MAR, 2C21

trarre beneficio da un particolare tipo di trattamento specifico per quel

particolare, e attività di identificazione di gruppi di pazienti che potrebbero

163930

sottogruppo.
"Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell'immunoterapia —
ha spiegato Paolo Ascierto, Direttore reparto di oncologia, melanoma,
immunoterapia oncologica e terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale
di Napoli — Uno dei trattamenti che probabilmente avrà un futuro
Covid, sottosegretario Costa: "Sì a
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tumore attraverso una proceduta complessa, vengono messi in cultura, si
fanno di queste delle sacche e poi vengono re-infusi nel paziente II dato
interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come questo è che
nei pazienti che hanno fallito l'immunoterapia con checkpoint inhibitors,
che si trovano cioè nella black area, possono avere circa 40% di risposte da
questo trattamento. C'è poi un altro approccio molto interessante che è
quello del recettore T solubile, una sorta di surrogato delle Car-T celi: è un
approccio abbastanza innovativo che sta facendo parlare di se nei tumori
solidi sia nel trattamento del melanoma uveale; questo approccio è

Vaccino AstraZeneca, OMCeO Roma:
"Stop precauzionale. Seconda dose se
ci sarà l'ok di EMA"

interessante perché potrebbe avere un seguito importante in quei tumori
in cui l'immunoterapia ha dimostrato di avere dei limiti. Per quanto
riguarda invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro
tipologia rispetto ai tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è
specifico del tumore. E poi c'è tutta una serie di sviluppi, che purtroppo il
Covid ha fermato e che ci hanno visto coinvolti, e mi riferisco al progetto
CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a febbraio dello scorso anno. In un
breve futuro sentiremo parlare anche di CAR NK, il CAR Macrophage-CAR
Ms, CAR-Trucks".

IRCCS Gaslini, prof. Angelo Ravelli
nuovo direttore scientifico

La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie
ematologiche è stato il tema affrontato da Franco Locatelli, Direttore
Dipartimento Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e
Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma e
Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.
"I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l'avanguardia della
medicina personalizzata e di precisione, e nei prossimi anni questi approcci

Radiazioni ionizzanti, studio
scientifico raccoglie dati preziosi sulla
consapevolezza del cittadino

terapeutici cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche
sia ereditarie sia acquisite. Le grandi sfide sono come implementare
collaborazioni fruttuose tra istituzioni accademiche e industrie anche in
Italia, come presentare nella maniera più corretta il rapporto beneficirischi collegati a queste terapie e come meglio definire il loro
posizionamento nella strategia più globale di trattamento di un paziente e,
infine, il tema del costo di queste terapie e della loro sostenibilità,
soprattutto per un paese come il nostro che ha la fortuna di poter contare

163930

su un sistema sanitario solidaristico".
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La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per questo esige
razionalizzazione e condivisione delle risorse. 'Ci vuole una attenta valutazione e
programmazione che si basa su quanto è stato fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta
di dati sulla medicina molecolare al fine di una programmazione accurata delle risorse che
devono essere inserite per mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano eccessivi e
non sono più sostenibili, considerando che oramai la medicina molecolare è una medicina per
tutte le patologie e non più una medicina di nicchia — ha spiegato Anna Sapino, Direttore
Scientifico IRCCS Candiolo(TO) — Quindi è necessario un percorso programmatico adeguato che
garantisca la qualità di questo tipo di diagnosi e cura e l'applicabilità e la sostenibilità utilizzando
tutte quelle che sono già le esperienze maturate fino ad ora. La rete, infine, è fondamentale
anche nella medicina molecolare: ci sono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel
medesimo intento, quello di permettere che i farmaci nuovi possono essere utilizzati, quindi
razionalizzazione e condivisione delle risorse".
Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio culturale di approccio da parte di
tutti gli attori del sistema salute.'Siamo all'inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende
sia sui singoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di nuova organizzazione
e di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà essere un regista e una serie di attori che
danno una mano — ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza(VA) — Il Disruptive nel prossimo futuro
spiega proprio questo, che la conoscenza in medicina nel prossimo futuro non sarà più dominio
di una unica persona ma ci sarà bisogno della conoscenza di team di specialisti in varie discipline,
che dovranno operare insieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già mostrato
questo scenario e la necessità di nuovi modelli decisionali differenti".
Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA.'La Disruptive innovations in sanità
richiede valutazioni corrette e seguire approcci economici rigorosi che consentano di effettuare
una vera e propria valorizzazione dell'innovazione in senso lato; richiede di valutare una
innovazione che è in grado di creare nuovi mercati per introdurre il concetto di concorrenza e
richiede nuovi ruoli professionali e nuove competenze,fondamentali per consentire anche il
raggiungimento degli obiettivi in termini di outcome in maniera migliore — ha spiegato Francesco
S. Mennini, Presidente SIHTA — Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana".
"Abbiamo imparato — ha concluso Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità — che
dalla innovazione dirompente ognuno riesce finalmente a parlare della salute a 360 gradi,
quelli del paziente,fino alla giusta equità di accesso alle cure. Come Motore Sanità proseguiremo
organizzando nuovi incontri sull'argomento perché questo è il tema del futuro".
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Patologie neurodegenerative, la
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Governo e FIMP

Milano, 16 marzo 2021 – Sarà
una nuova strategia terapeutica
a cambiare lo scenario in
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neurologia: si tratta di nuovi
farmaci che potrebbero essere
disponibili già nei prossimi anni,

L’EDITORIALE

ma l’Italia non sarebbe ancora
pronta ad accogliere questa
grande rivoluzione, a causa di
Prof. Carlo Ferrarese

un inadeguato numero di
neurologi, geriatri,

neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame del liquor
cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che
interesserà nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli
Stati Uniti come in Europa si assisterà ad una triplicazione dei casi di
Difendiamoci dal male che avanza

malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di più in quei

di Nicoletta Cocco

paesi emergenti dove l’aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
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sono state trovate terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità,
per quanto riguarda l’Alzheimer la mortalità è in continua crescita perché i
farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale
non si sono trovate terapie adeguate perché alla base c’è una morte
progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi
farmaci sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema
affrontato nel webinar intitolato “TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da Motore
Sanità.
SESSUOLOGIA

Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di
scoperte in ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base
della malattia c’è l’accumulo di una proteina chiamata betamiloide che si
forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi progressivamente
nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di
Alzheimer “placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad
alterazione di altre proteine. Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre

Come affrontare le difficoltà intime
maschili. Ecco 10 consigli per le
coppie

dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent’anni prima

di Marco Rossi

“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che

dall’esordio della malattia.

precede la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria
neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia
Aderiamo allo standard HONcode
per l'affidabilità dell'informazione
medica.
Verifica qui.

nel cervello e quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano
l’accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali
(vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a
cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri meccanismi
innescati dall’accumulo di amiloide – spiega Carlo Ferrarese, Direttore

COMUNICATI STAMPA

Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore
Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza – Ci sono molti studi
che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. Potremmo
anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere
disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie

Ricerca ematologica: riconoscimento
internazionale per il prof. Martelli,
insignito del DKMS Mechtild Harf
16 MAR, 2021

biologiche che potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio
condotto dall’agenzia americana Rand Corporation, che ha calcolato
l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su
20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni
potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo
risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero cercare uno
specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati
per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai
biomarker e tornare dallo specialista per conoscere il trattamento, 0,5

Vaccino AstraZeneca, OMCeO Roma:
“Stop precauzionale. Seconda dose se

milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale”.
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ci sarà l’ok di EMA”

Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto

16 MAR, 2021

interrogativo. “Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza,
non tutti i centri possono fare il liquor cerebrospinale – ha rimarcato il dott.
Ferrarese – Proprio per queste previsioni abbastanza catastrofiche, l’Aifa
ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso
l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per

IRCCS Gaslini, prof. Angelo Ravelli
nuovo direttore scientifico
16 MAR, 2021

studiarli nell’arco di tre anni con un insieme di biomarcatori per poter
predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie quando
saranno disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta
facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto
di mettere in rete i CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande
sfida delle nuove terapie”.

Radiazioni ionizzanti, studio
scientifico raccoglie dati preziosi sulla
consapevolezza del cittadino
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nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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Le malattie neurodegenerative saranno il
centro del mirino della
prossima pandemia
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Una nuova strategia terapeutica cambierà lo scenario in neurologia. Si
tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi
anni, ma l’Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande
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rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame del
liquor cerebrospinale.
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Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che
interesserà nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati
Uniti come in Europa si assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia
di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di più in
quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv
sono state trovate terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità,
per quanto riguarda l'Alzheimer la mortalità è in continua crescita perché i
farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale
non si sono trovate terapie adeguate perché alla base c’è una morte
progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi
farmaci sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema
affrontato nel webinar intitolato “TWENTY/TWENTY‐ONE. L’INNOVAZIONE
DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da Motore Sanità e con il
contributo incondizionato di SHIONOGI e IT‐MeD.
Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di
scoperte in ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della
malattia c’è l'accumulo di una proteina chiamata betamiloide che si forma
da una proteina più grossa che tende a cumularsi progressivamente nel
cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer
“placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre
proteine.Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi
accumuli si verificano anche vent'anni prima dall'esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI),
che precede la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di
memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la
patologia nel cervello e quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci
che bloccano l’accumulo di beta‐amiloide, oppure con anticorpi
monoclonali (vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal cervello,
oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide ‐ spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e
Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza ‐. Ci sono
molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi.
Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano
essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già
dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie
biologiche che potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio
condotto dall’agenzia americana Rand Corporation, che ha calcolato
l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in
Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4
milioni potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico
richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di demenza; dei
2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni
potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni
potrebbero essere indirizzati per il test del biomarker, 0,6 milioni
potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per
conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per
la terapia infusionale”.
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Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto
interrogativo. “Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un
adeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, non ci sono pet
a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor cerebrospinale –
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ha rimarcato il Dottor Ferrarese ‐. Proprio per queste previsioni
abbastanza catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo
studio Interceptor che ha già concluso l’arruolamento di 400 pazienti con
un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di tre anni
con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più
candidabili a queste terapie quando saranno disponibili. L’altra strategia
riguarda l’investimento che si sta facendo in sanità a causa del Covid,
che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD
affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove
terapie”.
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro‐degenerative

chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer
“placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche
degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent’anni prima
dall’esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la demenza e in
cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo
dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano
l’accumulo di beta‐amiloide, oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione) che rimuovono
questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide – spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di
Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale
San Gerardo di Monza ‐. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche
conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere
disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero
essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto dall’agenzia americana Rand Corporation,
che ha calcolato l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6
milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno
screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di
demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero
cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati per il test del
biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per
conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale”.
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor
cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese ‐. Proprio per queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso
l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di tre
anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste
terapie quando saranno disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta facendo in
sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché
siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove terapie”
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Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l’approccio della cura
nei prossimi anni. Ma l’Italia non è pronta
Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere
disponibili già nei prossimi anni, ma l’Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di
un inadeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame del liquor
cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi
decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si assisterà ad una
triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di
più in quei paesi emergenti dove l’aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv sono state trovate terapie
che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l’Alzheimer la mortalità è in
continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate
terapie adeguate perché alla base c’è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi farmaci sulla salute
delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato
“‘TWENTY/TWENTY‐ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT‐MeD.
Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito
neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c’è l’accumulo di una proteina
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L'INNOVAZIONE DIROMPENTE IN MEDICINA È IN ATTO

,{

le 18/03/2021
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Ricerca traslazionale, tecnologie innovative e medicina di precisione: il futuro della sanità parte da qui, ma è
importante garantire equità di accesso alle cure e sostenibilità del Sistema sanitario

ha definito "l'innovazione dirompente nel settore sanitario" come "un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova
serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza". Oltre alla
definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui "campi di
applicazione" e sulle loro categorie tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e servizi e risorse
umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).
In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo biennio.
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16 Marzo 2021 — Nell'Opinione su "Disruptive innovations" o innovazione dirompente, l'Expert Panel on investing in health della Commissione Europea (EXPH),
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Le proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l'apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di
deficit muscolare cardiaco.
La

teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la

radioterapia e

la radiologia,

tecnologie innovative che permetteranno di vedere gli organi come strutture trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che introdotti nell'apparato vascolare
permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà
di strumenti

digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la

scoperta farmacologica e la

possibile applicazione clinica, e non ultima l'intelligenza artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto
dell'attività specialistica. L'home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a partire dalla telemedicina, fino a dispositivi di
monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l'aderenza terapeutica o sistemi di
impianto o esterni con delivery di sostanze.
Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato "TWENTY/TWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021", organizzato da Motore
Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca traslazionale, le tecnologie innovative, la medicina di precisione. L'Unione Europea
sta già finanziando alcuni progetti per esplorare questo problema in numerosi Stati membri spingendo a valutare i costi e i benefici delle attività di diagnostica
molecolare per identificare le persone che potrebbero beneficiare di particolari attività di prevenzione e per identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere
o meno un trattamento particolare, e attività di identificazione di gruppi di pazienti che potrebbero trarre beneficio da un particolare tipo di trattamento specifico
per quel sottogruppo.
"Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell'immunoterapia — ha spiegato Paolo Ascierto, Direttore reparto di oncologia, melanoma, immunoterapia
oncologica e terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale di Napoli —. Uno dei trattamenti che probabilmente avrà un futuro importante è quello dei TILs,
lifociti intratumorali che vengono estratti dal tumore attraverso una proceduta complessa, vengono messi in cultura, si fanno di queste delle sacche e poi
vengono re-infusi nel paziente ll dato interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come questo è che nei pazienti che hanno fallito l'immunoterapia
con checkpoint inhibitors, che si trovano cioè nella black area, possono avere circa 40% di risposte da questo trattamento. C'è poi un altro approccio molto
interessante che è quello del recettore T solubile, una sorta di surrogato delle Car-T cell: è un approccio abbastanza innovativo che sta facendo parlare di se
ne/ tumori solidi sia nel trattamento del melanoma uveale; questo approccio è interessante perché potrebbe avere un seguito importante in quei tumori in cui
l'immunoterapia ha dimostrato di avere dei limiti. Per quanto riguarda invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro tipologia rispetto ai
tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è specifico del tumore. E poi c'è tutta una serie di sviluppi, che purtroppo il Covid ha fermato e che ci
hanno visto coinvolti, e mi riferisco al progetto CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a febbraio dello scorso anno. In un breve futuro sentiremo parlare
anche di CAR NK. il CAR Macrophage-CAR Ms. CAR-Trucks".
La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie ematologiche è stato il tema affrontato da Franco Locatelli, Direttore Dipartimento
Oncoematologia, Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma e Presidente del Consiglio Superiore
di Sanità.
"I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l'avanguardia della medicina personalizzata e di precisione, e nei prossimi anni questi approcci terapeutici
cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche sia ereditarie sia acquisite. Le grandi sfide sono come implementare collaborazioni fruttuose tra
istituzioni accademiche e industrie anche in Italia; come presentare nella maniera più corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e come
meglio definire il loro posizionamento nella strategia più globale di trattamento di un paziente e, infine, il tema del costo di queste terapie e della loro
sostenibilità, soprattutto per un paese come il nostro che ha la fortuna di poter contare su un sistema sanitario solidaristico".
La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per questo esige razionalizzazione e condivisione delle risorse.
"Ci vuole una attenta valutazione e programmazione che si basa su quanto è stato fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta di dati sulla medicina
molecolare al fine di una programmazione accurata delle risorse che devono essere inserite per mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano
eccessivi e non sono più sostenibili, considerando che oramai la medicina molecolare è una medicina per tutte le patologie e non più una medicina di nicchia —
ha spiegato Anna Sapino, Direttore Scientifico IRCCS Candiolo (TO)-. Quindi è necessario un percorso programmatico adeguato che garantisca la qualità di
questo tipo di diagnosi e cura e l'applicabilità e la sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le esperienze maturate fino ad ora. La rete, infine, è
fondamentale anche nella medicina molecolare: ci sono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel medesimo intento. quello di permettere che i
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farmaci nuovi possono essere utilizzati, quindi razionalizzazione e condivisione delle risorse".
Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio culturale di approccio da parte di tutti gli attori del sistema salute.
"Siamo all'inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia sui singoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di nuova
organizzazione e di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà essere un regista e una serie di attori che danno una mano — ha spiegato Davide
Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. Il Disruptive nel prossimo futuro spiega
proprio questo, che la conoscenza in medicina nel prossimo futuro non sarà più dominio di una unica persona ma ci sarà bisogno della conoscenza di team di
specialisti in varie discipline, che dovranno operare insieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già mostrato questo scenario e la necessità di
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nuovi modelli decisionali differenti'.
Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA."La Disruptive innovations in sanità richiede valutazioni corrette e seguire approcci economici
rigorosi che consentano di effettuare una vera e propria valorizzazione dell'innovazione in senso lato; richiede di valutare una innovazione che è in grado di
creare nuovi mercati per introdurre il concetto di concorrenza e richiede nuovi ruoli professionali e nuove competenze, fondamentali per consentire anche il
raggiungimento degli obiettivi in termini di outcome in maniera migliore" ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA.
"Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana"
"Abbiamo imparato - ha concluso Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità - che dalla innovazione dirompente ognuno riesce finalmente a
parlare della salute a 360 gradi, partendo dalla innovazione tecnologica diagnostica alla organizzazione ai diritti del cittadino e a quelli del paziente, fino alla
giusta equità di accesso alle cure. Come Motore Sanità proseguiremo organizzando nuovi incontri sull'argomento perché questo è il tema del futuro".
Image by tonefotografia
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INNOVAZIONE DEL SSN E LA SALUTE DEI CITTADINI NEL 2021:
“QUALE MEDICINA LASCERÀ NEL NOSTRO FUTURO LA PANDEMIA
COVID-19?”
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radioterapia, radiologia, Xenobots ﴾robot fatti di cellule viventi che introdotti nell’apparato vascolare permetteranno di ripulire le
arterie e veicolare farmaci﴿, CAR, medicina di precisione, analisi di Big Data e intelligenza artificiale. Questi alcuni delle novità che
saranno disponibili nel prossimo biennio e che saranno tra gli argomenti chiave della prossima Winter School di MOTORE SANITÀ.
Con l’obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute dell’innovazione breakthrough sul SSN e sulla salute dei cittadini, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar ‘TWENTY/TWENTY‐ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’ che si è svolto
nell’arco di 2 giornate, realizzate grazie al contributo incondizionato di SHIONOGI e IT‐MeD.
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“Tra le tanti dolorose lezioni impartite da COVID‐19 c’è anche l’incremento significativo del rischio di infezioni da opportunismo microbico
all’interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le motivazioni che guidano tale aumento di incidenza sono molteplici, il sovraffollamento
nelle terapie intensive, la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato training, la necessità di misure comportamentali finalizzate a
proteggere gli operatori sanitari hanno giocoforza ridotto l’attenzione sulla protezione dei pazienti, il ricorso a pressioni negative, normalmente
non utilizzate in tale setting, l’utilizzo di farmaci immunosoppressori, una minore attenzione ai principi dell’antimicrobial stewardship. Tutto ciò
ha generato più infezioni e maggiore circolazione di microrganismi resistenti, riproponendo con forza la grande necessità di farmaci innovativi.
Rispetto a questi ultimi il mondo scientifico e gli Enti regolatori si trovano di fronte ad un dilemma di difficile soluzione: da un lato una necessità
sempre più stringente, dall’altro una relativa carenza di evidenze, correlata alla estrema difficoltà a condurre trial clinici su casistiche di grandi
dimensioni in grado di arruolare pazienti in condizioni di estrema criticità e complessità. Appare quindi fortemente necessario aprire una
nuova stagione di confronto tra clinici ed Enti regolatori al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione dell’innovazione in terapia
antimicrobica e di aumentare il livello di responsabilizzazione dei prescrittori”, ha detto Pierluigi Viale, Direttore unità Operativa di Malattie
Infettive, Azienda Ospedaliero‐Universitaria Policlinico S. Orsola‐Malpighi, Università degli Studi di Bologna
“Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una matrice comune: pensare e progettare out of the box qualunque
sia il settore di appartenenza. Che sia farmaco, o dispositivo medico, o alta tecnologia o organizzazione, è dirompente ciò che muta
completamente o trasforma la realtà attuale. La pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino a prima impensabili basti
pensare alla creazione di decine di vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della scienza ha aperto nuovi scenari impensabili con nuove terapie e
nuove possibilità diagnostiche. Il Webinar analizzerà l’innovazione breakthrough del SSN del 2021 e degli anni a seguire”, ha spiegato Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Image by ipopba
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Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l'approccio della cura nei prossimi anni. Ma l'Italia non è
pronta.
16 Marzo 2021 — Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già
nei prossimi anni, ma l'Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l'esame del liquor cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti
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come in Europa si assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi
emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono state trovate terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto
riguarda l'Alzheimer la mortalità è in continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare l'evoluzione delle patologie.
Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate terapie adeguate perché alla base c'è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel
webinar intitolato "TWENTY/TWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da Motore Sanità e con il contributo
incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Perla malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia
c'è l'accumulo di una proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi progressivamente nel cervello, fino a dare
quel quadro già descritto nel secolo scorso di Alzheimer "placche senili". Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine.
Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent'anni prima dall'esordio della malattia.
"In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria
neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto di nuovi farmaci che bloccano
l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre
molecole che agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide - spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di Neuroscienze di
Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si
sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già
dementi'.
È stato calcolato l'impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. "Lo studio
condotto dall'agenzia americana Rand Corporation, che ha calcolato l'impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei ha dimostrato che in Italia su 20,6 milioni di
persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono
prevedere il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni potrebbero cercare uno specialista per una valutazione,
1,3 milioni potrebbero essere indirizzati per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per conoscere il
trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale".
Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
"Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i
centri possono fare il liquor cerebrospinale- ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni abbastanza catastrofiche, l'Aifa ha finanziato,
circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell'arco di tre
anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie quando saranno disponibili. L'altra strategia riguarda
l'investimento che si sta facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché siano in grado di
affrontare la grande sfida delle nuove terapie".
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La prossima pandemia riguarderà le malattie
neuro-degenerative. Nel 2050 in Europa si
prevedono quasi 14 milioni di pazienti
da Redazione - 16/03/2021
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Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia: si tratta di
nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni, ma l'Italia non

the
traveling

sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare
l'esame del liquor cerebrospinale.
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Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei
163930

prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni
nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente
crescendo.
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Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono state trovate
terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l'Alzheimer la
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mortalità è in continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad
incidere o a bloccare l'evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in
generale non si sono trovate terapie adeguate perché alla base c'è una morte progressiva
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Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi farmaci sulla
salute delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato
"TWENTY/TWENTY-ONE. L'INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL'ANNO 2021" organizzato da

e~

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
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Per la malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in
ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è l'accumulo di
una proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a
cumularsi progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo
scorso di Alzheimer "placche senili". Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di
altre proteine.

Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano
anche vent'anni prima dall'esordio della malattia.

"In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la
demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai
biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto
di nuovi farmaci che bloccano l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali
(vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre
molecole che agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide —
spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano
Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti
studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere
che il prossimo anno questi farmaci possano essere disponibili per quei pazienti in fase
preliminare, non già dementi".

È stato calcolato l'impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che
potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. "Lo studio condotto dall'agenzia americana
Rand
Corporation, che ha calcolato l'impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato
che in Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni
potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo quei test che
possono prevedere il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening
per MCI, 1,4 milioni potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni
potrebbero essere indirizzati per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare
positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per conoscere il trattamento, 0,5 milioni
potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale".

Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo: "Non
siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor
cerebrospinale — ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni
abbastanza catastrofiche, l'Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che
163930

ha già concluso l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per
studiarli nell'arco di tre anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i
soggetti più candidabili a queste terapie quando saranno disponibili. L'altra strategia
riguarda l'investimento che si sta facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a
sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché siano in grado di affrontare la
grande sfida delle nuove terapie".
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estrema criticità e complessità. Appare quindi fortemente necessario aprire una
nuova stagione di confronto tra clinici ed Enti regolatori al fine di identificare nuovi
strumenti di valutazione dell’innovazione in terapia antimicrobica e di aumentare il
livello di responsabilizzazione dei prescrittori”, ha detto Pierluigi Viale, Direttore

« Feb
“Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una
matrice comune: pensare e progettare out of the box qualunque sia il settore di
appartenenza. Che sia farmaco, o dispositivo medico, o alta tecnologia o
organizzazione, è dirompente ciò che muta completamente o trasforma la realtà
attuale. La pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino a
prima impensabili basti pensare alla creazione di decine di vaccini in circa 12
mesi! La rincorsa della scienza ha aperto nuovi scenari impensabili con nuove
terapie e nuove possibilità diagnostiche. Il Webinar analizzerà le innovazioni
breakthrough del 2021 e degli anni a seguire”, ha spiegato Claudio Zanon,
Direttore Scientifico Motore Sanità.
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interesserà nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti
come in Europa si assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di
Alzheimer, quasi 14 milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove
l’aspettativa di vita sta rapidamente crescendo.
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Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv sono state
trovate terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda
l’Alzheimer la mortalità è in continua crescita perché i farmaci disponibili
attualmente non vanno ad incidere o a bloccare l’evoluzione delle patologie. Per le
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ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche
vent’anni prima dall’esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede
la demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici,
grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi

« Feb

intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano l’accumulo di beta-amiloide,
oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal
cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri
meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide – spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e
Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti
studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. Potremmo anche
prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere disponibili per quei
pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche
che potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto
dall’agenzia americana Rand Corporation, che ha calcolato l’impatto negli Stati
Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6 milioni di persone con
età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno screening
presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di
demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni
potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero
essere indirizzati per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai
biomarker e tornare dallo specialista per conoscere il trattamento, 0,5 milioni
potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale”. Se l’Italia sarà pronta
ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi,
geriatri, neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare
il liquor cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste
previsioni abbastanza catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio
Interceptor che ha già concluso l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di
declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di tre anni con un insieme di
biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie
quando saranno disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta
facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di
mettere in rete i CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle
nuove terapie”.
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La prossima pandemia riguarderà le malattie neuro-degenerative Nel 2050 in
Europa si prevedono 14 milioni di pazienti
16/03/2021
Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno l’approccio
della cura nei prossimi anni. Ma l’Italia non è pronta
16 Marzo 2021 - Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in
neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni, ma l’Italia non sarebbe
ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame del liquor cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei
prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14
milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta
rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv sono state trovate terapie che hanno
drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l'Alzheimer la mortalitàè in continua crescita perché i farmaci
disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccarel’evoluzione delle patologie. Per le patologie
neurodegenerative in generale non si sono trovateterapie adeguate perché alla base c’è una morte progressiva di
cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle persone e sui
sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato
“TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da Motore Sanità e con il
contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito neurobiologico che
hanno dimostrato che alla base della malattia c’è l'accumulo di una proteina chiamata betamiloide che si forma da una
proteina più grossa che tende a cumularsi progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel
secolo scorso di Alzheimer “placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine.
Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent'anni prima
dall'esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la demenzae in cui si evidenziano i
primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e
quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci che bloccano l’accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi
monoclonali (vaccinazione)c he rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che
agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide - spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San
Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. Potremmo anche
prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non
già dementi”.
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È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che
potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto dall’agenzia americana Rand Corporation, che ha
calcolato l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in Italia su 20,6 milioni di persone con età
superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo
quei test che possono prevedere il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4
milioni potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati
per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per conoscere
il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la terapia infusionale”.
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, non ci sono
pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio
per queste previsioni abbastanza catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già
concluso l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di tre anni con
un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie quando saranno
disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a
sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove
terapie”.
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Medicina: innovazione dirompente in atto
Di Redazione BitMAT - 16 Marzo 2021

Newsletter
Ricerca traslazionale, tecnologie innovative e medicina di precisione: il futuro della sanità
parte da qui, ma è importante garantire equità di accesso alle cure e sostenibilità del
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In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo biennio. Le
proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato
cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit
muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e la
radiologia, tecnologie innovative che permetteranno di vedere gli organi come strutture
trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che introdotti nell’apparato vascolare
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Nell’Opinione su “Disruptive innovations” o innovazione dirompente, l’Expert Panel on
investing in health della Commissione Europea (EXPH), ha definito “l’innovazione
dirompente nel settore sanitario” come “un tipo di innovazione che crea nuove reti e
nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori,
che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come
equità ed efficienza”. Oltre alla definizione “europea” di innovazione dirompente il Panel
ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui
“campi di applicazione” e sulle loro categorie tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e servizi e risorse
umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).
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permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la
propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti
digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la
scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza
artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a
supporto dell’attività specialistica. L’home care sarà inoltre una possibilità di espansione
della tecnologia medica a partire dalla telemedicina, fino a dispositivi di monitoraggio e
cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per
migliorare l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con delivery di
sostanze.
Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato “TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021”, organizzato da Motore Sanità e
con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca traslazionale, le
tecnologie innovative, la medicina di precisione. L’Unione Europea sta già finanziando
alcuni progetti per esplorare questo problema in numerosi Stati membri spingendo a
valutare i costi e i benefici delle attività di diagnostica molecolare per identificare le
persone che potrebbero beneficiare di particolari attività di prevenzione e per
identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere o meno un trattamento particolare, e
attività di identificazione di gruppi di pazienti che potrebbero trarre beneficio da un
particolare tipo di trattamento specifico per quel sottogruppo.
“Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell’immunoterapia – ha spiegato
Paolo Ascierto, Direttore reparto di oncologia, melanoma, immunoterapia oncologica e
terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale di Napoli -. Uno dei trattamenti che
probabilmente avrà un futuro importante è quello dei TILs, lifociti intratumorali che
vengono estratti dal tumore attraverso una proceduta complessa, vengono messi in
cultura, si fanno di queste delle sacche e poi vengono re-infusi nel paziente. Il dato
interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come questo è che nei
pazienti che hanno fallito l’immunoterapia con checkpoint inhibitors, che si trovano
cioè nella black area, possono avere circa 40% di risposte da questo trattamento.
C’è poi un altro approccio molto interessante che è quello del recettore T solubile,
una sorta di surrogato delle Car-T cell: è un approccio abbastanza innovativo che sta
facendo parlare di se nei tumori solidi sia nel trattamento del melanoma uveale;
questo approccio è interessante perché potrebbe avere un seguito importante in quei
tumori in cui l’immunoterapia ha dimostrato di avere dei limiti. Per quanto riguarda
invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro tipologia rispetto ai
tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è specifico del tumore. E poi c’è
tutta una serie di sviluppi, che purtroppo il Covid ha fermato e che ci hanno visto
coinvolti, e mi riferisco al progetto CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a febbraio
dello scorso anno. In un breve futuro sentiremo parlare anche di CAR NK, il CAR
Macrophage-CAR Ms, CAR-Trucks”.
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La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie ematologiche è stato il
tema affrontato da Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Oncoematologia, Terapia
Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù, Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.
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“I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l’avanguardia della medicina
personalizzata e di precisione, e nei prossimi anni questi approcci terapeutici
cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche sia ereditarie sia
acquisite. Le grandi sfide sono come implementare collaborazioni fruttuose tra
istituzioni accademiche e industrie anche in Italia, come presentare nella maniera più
corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e come meglio definire il
loro posizionamento nella strategia più globale di trattamento di un paziente e, infine, il
tema del costo di queste terapie e della loro sostenibilità, soprattutto per un paese
come il nostro che ha la fortuna di poter contare su un sistema sanitario
solidaristico”.
La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per questo esige
razionalizzazione e condivisione delle risorse.
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“Ci vuole una attenta valutazione e programmazione che si basa su quanto è stato
fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta di dati sulla medicina molecolare al
fine di una programmazione accurata delle risorse che devono essere inserite per
mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano eccessivi e non sono più
sostenibili, considerando che oramai la medicina molecolare è una medicina per tutte
le patologie e non più una medicina di nicchia – ha spiegato Anna Sapino, Direttore
Scientifico IRCCS Candiolo (TO)-. Quindi è necessario un percorso programmatico
adeguato che garantisca la qualità di questo tipo di diagnosi e cura e l’applicabilità e la
sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le esperienze maturate fino ad ora.
La rete, infine, è fondamentale anche nella medicina molecolare: ci sono diversi tipi di
rete ma devono poi confluire tutte nel medesimo intento, quello di permettere che i
farmaci nuovi possono essere utilizzati, quindi razionalizzazione e condivisione delle
risorse”.
Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio culturale di approccio da
parte di tutti gli attori del sistema salute.
“Siamo all’inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia sui singoli
professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di nuova organizzazione e
di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà essere un regista e una serie di
attori che danno una mano – ha spiegato Davide Croce, Direttore Centro Economia e
Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA) -. Il
Disruptive nel prossimo futuro spiega proprio questo, che la conoscenza in medicina
nel prossimo futuro non sarà più dominio di una unica persona ma ci sarà bisogno
della conoscenza di team di specialisti in varie discipline, che dovranno operare
insieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già mostrato questo
scenario e la necessità di nuovi modelli decisionali differenti”.
Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA. “La Disruptive innovations
in sanità richiede valutazioni corrette e seguire approcci economici rigorosi che
consentano di effettuare una vera e propria valorizzazione dell’innovazione in senso
lato; richiede di valutare una innovazione che è in grado di creare nuovi mercati per
introdurre il concetto di concorrenza e richiede nuovi ruoli professionali e nuove
competenze, fondamentali per consentire anche il raggiungimento degli obiettivi in
termini di outcome in maniera migliore” ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente
SIHTA.“Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana”
“Abbiamo imparato – ha concluso Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore
Sanità – che dalla innovazione dirompente ognuno riesce finalmente a parlare della
salute a 360 gradi, partendo dalla innovazione tecnologica diagnostica alla
organizzazione ai diritti del cittadino e a quelli del paziente, fino alla giusta equità di
accesso alle cure. Come Motore Sanità proseguiremo organizzando nuovi incontri
sull’argomento perché questo è il tema del futuro”.
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(Sesto Potere) — Roma — 16 Marzo 2021 — Sarà una nuova strategia terapeutica a
cambiare lo scenario in neurologia: si tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere
disponibili già nei prossimi anni, ma l'Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere
questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l'esame del liquor
cerebrospinale.
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Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà
nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa
si assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di Alzheimer, quasi 14 milioni nel
2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta
rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori,
malattie cardiache, ictus o l'Hiv sono
state trovate terapie che hanno
drasticamente ridotto la mortalità, per
quanto riguarda l'Alzheimer la mortalità è
in continua crescita perché i farmaci
disponibili attualmente non vanno ad
incidere o a bloccare l'evoluzione delle
patologie. Per le patologie
neurodegenerative in generale non si sono trovate terapie adeguate perché alla base
c'è una morte progressiva di cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l'impatto dei nuovi farmaci
sulla salute delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar
intitolato: "Twenty/twenty-one. L'innovazione dirompente nell'anno 2021"
organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di Shionogi, sede
europea di un'azienda farmaceutica globale di 141 anni con sede a Osaka, in
Giappone, e IT-MeD.
Per la malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in
ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è
l'accumulo di una proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più
grossa che tende a cumularsi progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro
già descritto nel secolo scorso di Alzheimer "placche senili".
Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche degli
ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent'anni
prima dall'esordio della malattia.
"In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la
demenza e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai
biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con
l'aiuto di nuovi farmaci che bloccano l'accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi
monoclonali (vaccinazione) che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a
cascata, con altre molecole che agiscono sulla Tau e su altri meccanismi innescati
dall'accumulo di amiloide — spiega Carlo Ferrarese, Direttore Centro di Neuroscienze di
Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica Neurologica, Ospedale San
163930

Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre e che si sono
anche
conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano
essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi".
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Malattie neuro-degenerative. Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
MARZO 2021 . NEWS

Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare loscenario in neurologia si tratta di nuovifarmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni, ma l'Italia non
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato numero di neurologi,geriatri, neuropsicologi,di pete poi non tutti i centri possono
fare l'esame del liquorcerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer,quasi 14
milioni nel 2050,e ancora di più in quei paesi emergenti dove l'aspettativa di vita sta rapidamente crescendo. Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache,ictus
o l'Hiv sono state trovate terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità,per quanto riguarda l'Alzheimer la mortalità è in continua crescita perché i farmaci disponibili.
attualmente non vanno ad incidere o bloccare l'evoluzione delle patologie. Perle patologie neurodegenerative in generale non si sonotrovate terapie adeguate perché alla
base c'è una morte progressiva dl cellule.
Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e qualesarà l'impatto dei nuovifarmaci sulla salute delle persone esui sistemisanitari è stato il tema affrontato nel webinar
intitolato"Twenty/Twenty-One.L'innovazione dirompente nell'anno 2021"organizzato da Motore Sanità: Per la malattia di Alzheimer l'ultimo ventennio ha visto una grossa
mole di scoperte in ambito neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c'è l'accumulo di una proteina chiamata betamilolde che si forma da una proteina

163930

più grossa che tende a cumularsi progressivamente nel cervello,fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso dì Alzheimer "placche senili'.
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Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato dtiequesti accumuli si verificano anche vent'anni
prima dall'esordio della malattia.in particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve(MCI),che precede la demenza e in cui si evidenziano ì primi disturbi di
memoria neuropsicologici,grazie ai biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l'aiuto di nuovi farmaci che bloccano l'accumulo di
beta-amiloide,oppure con anticorpi monoclonali(vaccinazione) cherimuovono questa proteina dal cervello,oppure,a cascata,con altre molecole che agiscono sulla Tau esu
altri meccanismi innescati dall'accumulo di amiloide —spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze dl Milano,Università di Milano Bicocca e Oh etture Clinica Neurologica,Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono
arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci possano essere disponibili per quei pazienti in fase
preliminare,non già dementi".
Éstato calcolato l'impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero essere disponibili nei prossimi anni."Lo studio condotto dall'agenzia
americana Rand Corporation,che ha calcolato l'impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei,ha dimostrato che in Italia su 20,6 milioni dì persone con età superiore ai 55 anni
nel 2019,16.4 milioni potrebbero richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere il rischio di demenza;
dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI,1,4 milioni potrebbero cercare uno specialista per una valutazione,1,3 milioni potrebbero essere indirizzati per il
test del biomarker,0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo specialista per conoscere il trattamento,0.5 milioni potrebbero essere raccomandati
perla terapia infusionalé'.
Se l'Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie ë un grande punto interrogativo.`Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi,geriatri;
neuropsìcologi,nn ci sono pet a sufficienza,non tutti i centri possono fare il liquor cerebrospinale - ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni
abbastanza catastrofiche,l'Alfa ha finanziato,circa due anni fa,lo studio Interceptor che ha già concluso l'arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo
lieve per studiarli nell'arco di tre anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a queste terapie quando saranno disponibili.
L'altra strategia riguarda l'investimento che si sta facendo in sanità a causa del Covid,che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i CDCD affinché siano in grado
di affrontare la grande sfida delle nuove terapie:
Fcirare:e. malatiia Jì Aizh.etme, mzlanie nw.,re-degene¡attb,e
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Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14
milioni di pazienti neurologici, ma l’Italia non
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa
grande pandemia per mancanza di terapie
Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia per prevenire la pandemia . Si
tratta di nuovi farmaci e terapie che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni, anche in Italia
L’Italia non sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet
163930

Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei prossimi decenni le
patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si assisterà ad una triplicazione dei casi di
malattia di malattia di Alzheimer.
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Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus
o l’Hiv sono state trovate terapie che hanno drasticamente
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ridotto la mortalità, per quanto riguarda l’Alzheimer la mortalità
è in continua crescita.
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Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono
trovate terapie adeguate perché alla base c’è una morte
progressiva di cellule.
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Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà
l’impatto dei nuovi farmaci sulla salute delle persone e sui
sistemi sanitari . E’ stato il tema affrontato nel webinar
organizzato da Motore Sanità e con il contributo
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incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.
Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito
neurobiologico. Hanno dimostrato che alla base della malattia c’è l’accumulo di una proteina che si forma
da una proteina più grossa che tende a cumularsi progressivamente nel cervello.
Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine. Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre
dimostrato che questi accumuli si verificano anche vent’anni prima dall’esordio della malattia.

“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve, grazie ai
biomarcatori potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi
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intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci.



I diversi studi sulle terapie















Ci sono molte evoluzioni negli studi che sono arrivati in fase tre e che si sono anche conclusi. È stato
calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che potrebbero essere disponibili
nei prossimi anni.
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anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero richiedere uno screening presso
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L’Italia sara in grado di accogliere queste terapie?
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto
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Sensoristica, micro/macro infusori, patologie aritmiche, coronariche e deficit
muscolare cardiaco, teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots (robot
fatti di cellule viventi che introdotti nell’apparato vascolare permetteranno
di ripulire le arterie e veicolare farmaci), CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza artificiale.
Queste alcune delle novità che saranno disponibili nel prossimo biennio
e che saranno tra gli argomenti chiave della prossima “Winter School “di
MOTORE SANITÀ. Con l’obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute
dell’innovazione breakthrough sul SSN e sulla salute dei cittadini, Motore
Sanità ha organizzato il Webinar “TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” che si è svolto nell’arco
di 2 giornate.

163930

«Tra le tante dolorose lezioni impartite da Covid-19 c’è anche l’incremento
significativo del rischio di infezioni da opportunismo microbico
all’interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le motivazioni che
guidano tale aumento di incidenza sono molteplici, il sovraffollamento nelle
terapie intensive, la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato
training, la necessità di misure comportamentali finalizzate a proteggere gli
operatori sanitari hanno giocoforza ridotto l’attenzione sulla protezione dei
pazienti, il ricorso a pressioni negative, normalmente non utilizzate in tale
setting, l’utilizzo di farmaci immunosoppressori, una minore attenzione
ai principi dell’antimicrobial stewardship. Tutto ciò ha generato più infezioni
e maggiore circolazione di microrganismi resistenti, riproponendo con forza
la grande necessità di farmaci innovativi. Rispetto a questi ultimi il mondo
scientifico e gli Enti regolatori si trovano di fronte ad un dilemma di
difficile soluzione: da un lato una necessità sempre più stringente,
dall’altro una relativa carenza di evidenze, correlata alla estrema difficoltà
a condurre trial clinici su casistiche di grandi dimensioni in grado di
arruolare pazienti in condizioni di estrema criticità e complessità. Appare
quindi fortemente necessario aprire una nuova stagione di confronto tra
clinici ed Enti regolatori al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione
dell’innovazione in terapia antimicrobica e di aumentare il livello di
responsabilizzazione dei prescrittori», ha detto Pierluigi Viale, Direttore
unità Operativa di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria
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Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università degli Studi di Bologna.
«Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con
una matrice comune: pensare e progettare out of the box qualunque sia il
settore di appartenenza. Che sia farmaco, o dispositivo medico, o alta
tecnologia o organizzazione, è dirompente ciò che muta completamente
o trasforma la realtà attuale. La pandemia lascia macerie ma anche
insegnamenti e capacità sino a prima impensabili basti pensare alla
creazione di decine di vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della scienza ha
aperto nuovi scenari impensabili con nuove terapie e nuove possibilità
diagnostiche. Il Webinar analizzerà le innovazioni breakthrough del 2021
e degli anni a seguire», ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico
Motore Sanità.

(ph: Shutterstock)
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L'innovazione dirompente nell'anno 2021

L'innovazione
dirompente nell'anno
2021
Le notre oluzioni per la Telemedicina al weinar di
Motore anità.
 15 - 16 marzo 2021





Numeroi ono i dipoitivi che aranno diponiili nel proimo iennio e che intereeranno enoritica,
teragnotica, xenoot, medicina di preciione, uper computer per analii di ig data, ...
In queto conteto l’home care arà una poiilità di epanione della tecnologia medica, a partire dalla
telemedicina ino a dipoitivi di monitoraggio e cura.
Quello della Telemedicina è proprio uno dei temi che verranno trattati nel coro dell'evento di due giornate
organizzato da Motore anità.
Natalia Pianei, PA & Healthcare Conulting Director di ngineering, interverrà il 16 marzo alle 11:30 nella
ezione "Telemedicina e medicina digitale" per preentare in che modo creare “valore concreto” per cittadini e
organizzazioni attravero approcci innovativi ed ecoitemi di applicazioni pecializzate per l'aitenza
della cura.
 Per info e icrizione

Contact u
U cio venti
163930

eventi.engineering@eng.it
Tel. (+39) 06-87591
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Seguici su
instagram!

ATTUALITÀ

TWENTY/TWENTY-ONE L'innovazione dirompente
nell'anno 2021

Lunedìl5 e martedll6 Marzo,dalle ore 10 alle 13:30,si terrà
il webinar:'TWENTY/TWENTY-ONE.L'INNOVAZIONE
DIROMPENTE NELL'ANNO 2021', organizzato da Motore Sanità.
~
Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo
biennio. Le proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro
infusori, l'apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di
patologie aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, cosìcome la
radioterapia e la radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di
vedere gli organi come strutture trasparenti), gli xenobots(piccole
robot che introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire
le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la propria
copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di
strumenti digitali di implementazione,super computer per analisi di
big data per accelerare la scoperta farmacologica e la possibile
applicazione clinica,e non ultima l'intelligenza artificiale che
More in
Attualità:

migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a

Valenza Polizia Locale
nuovamente
operativa su

163930

supporto dell'attività specialistica.
L'home care sarà inoltre una possibilità di espansione della
tecnologia medica a partire dalla telemedicina sino a dispositivi di
monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti
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misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l'aderenza
terapeutica o sistemi di impianto o esterni con delivery di sostanze.
Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio
alla Winter School 2021 che tratterà in 2 webínar,il 15 e 16 marzo,

21 marzoXXVI Giornata
della memoria e
delrimpegno in
ricordo delle
vittime
innocenti delle
mafie
/6,03,2021
Webinar"Focus Nord
Ovest
Aderenza e
Appropriatezza
Terapeutica"
U.,,, üü

l'innovazione breakthrough con l'obiettivo dí esaminare potenzialità e
ricadute complessive sul SSN e sulla salute dei cittadini.
- WEBINAR DEL15 MARZO:
ISCRIVITI
-WEBINAR DEL 16 MARZO:
ISCRIVITI
-PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE:
SCARICA

Condividi:
Tweet

Olegram

Apri Instagram
4

hatsApp

Iscriviti alla
Newsletter
TAGS: Motore Sanità,Twenty/Twenty-One,Webinar
Resta sempre aggiornato con i
nostri video esclusivi
Il tuo indirizzo email

Commenta l'articolo
Iscriviti
Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono
contrassegnati *

Seguici su
Facebook

il tuo messaggio

Seguici

Seguici sui social!
Nome
Riempi la tua giornata con le
ultime news dal Monferrato e
dintorni!

163930

Email

Sito Web (opzionale)
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strage di via Fani
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Save my name,email,and website in this browser for the next time I comment.
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lunedì 15 e martedì 16 Marzo, dalle ore io alle 13:3o, si
terrà il webinar: `TWENTY'/TWE.NÍY-ONE.
L'INNO[4ZIONE DIROMPEJV'ÌL NELL'ANNO 2021,
organizzato da Motore Sanità.

SALUTE E MEDICINA

Cellulite, gli
inestetismi si
combattono(anche)dall'interno

lunedì 15 e martedì 16 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà
il webinar:'TWENTY/TWENTY-ONE.

~

LOGIN

ULTIME NEWS

Condividi
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E Altri testi utente
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cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie
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aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così

SALUTE E MEDICINA
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computer per analisi di big data per accelerare
la scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e
non ultima l'intelligenza artificiale che
migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e
diagnostici a supporto dell'attività specialistica.
L'home care sarà inoltre una possibilità dì espansione della
tecnologia medica a partire dalla
telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non
vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare
l'aderenza terapeutica o sistemi di impianto o
esterni con delivery di sostanze.
Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento
preparatorio alla Wìnter School 2021 che
tratterà in 2 webinar, il 15 e 16 marzo, l'innovazione
breakthrough con l'obiettivo di esaminare
potenzialità e ricadute complessive sul SSN e sulla salute dei
cittadini.

- WEBINAR DEL 15 MARZO:
ISCRIVITI
- VVEBINAR DEL 16 MARZO:
ISCRIVITI
- PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE:
SCARICA

Riccado Thomas
addetto comunicazione - Panaceascs
~
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La prossima pandemia
riguarderà le malattie neurodegenerative

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

“Quale medicina
lascerà nel nostro
futuro la pandemia
COVID-19?”

scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
Nel 2050 in Europa si prevedono quasi 14 milioni di pazienti
Ecco le nuove strategie terapeutiche che cambieranno
l’approccio della cura nei prossimi anni. Ma l’Italia non è pronta

Stesso autore

scritto il 16-03-2021
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teragnostica, radioterapia,
16 Marzo 2021 - Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare

Ambiente e salute

lo scenario in neurologia: si

Arte e restauro

tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei

Auto e Moto

prossimi anni, ma l’Italia non

Cibo e Alimentazione
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a
causa di un inadeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i

radiologia, Xenobots (robot fatti
di cellule viventi che introdotti
nell’apparato vascolare
permetteranno di ripulire le
arterie e

veicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza

Cultura

artificiale. Questi alcuni delle
novità che saranno disponibili

Economia e Finanza

nel prossimo biennio e che
saranno tra gli argomenti chiave

centri possono fare l’esame

Esteri

del liquor cerebrospinale.

Eventi e Fiere

Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia

Festival

che interesserà nei

Informatica

della prossima Winter School di
MOTORE SANITÀ.

16 marzo

2021 – Sensoristica, micro/macro
infusori, patologie aritmiche,
coronariche edeficit muscolare
cardiaco, teragnostica,
radioterapia, radiologia,

come in Europa si

Internet

viventi

Lavoro e Formazione
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di

Libri

milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove

Moda e fashion

l'aspettativa di vita sta

Musica

Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o
l’Hiv sono state trovate

News
Primo Piano
Prodotti per la casa

terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto
riguarda l'Alzheimer la mortalità

Pubblica amministrazione

è in continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non

Scuola e Università

vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in
generale non si sono trovate

introdotti

le arterie eveicolare farmaci),
CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza
artificiale.Que (continua)

L’innovazione
dirompente in
medicina è in atto
scritto il 16-03-2021

Ricerca traslazionale, tecnologie
innovative e medicina di
precisione: il futuro della sanità
parte da qui, ma è importante
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Sport
terapie adeguate perché alla base c’è una morte progressiva di
cellule.

che
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Alzheimer, quasi 14
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Commissione Europea (EXPH), ha
definito“l’innovazione dirompente
nel settore sanitario” come “un
tipo di innovazione che

delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel
webinar intitolato
“TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO
2021” organizzato da

Turismo e Vacanze

creanuove reti e nuove
organizzazioni sulla base di una

Autori più attivi
Marzo

n u o v a

s e r i e

d i

valori, coinvolgendonuovi attori,
che consente di migliorare la sa
(continua)

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e ITMeD.

Lorenzotiezzi
(22) articoli pubblicati

Veneto/FVG Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 18 Marzo
2021, ORE 14:30

Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa
mole di scoperte in ambito

Motore sanita
(14) articoli pubblicati

neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia
c’è l'accumulo di una
proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più
grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto
nel secolo scorso di
Alzheimer “placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad
alterazione di altre proteine.

AIDR
(14) articoli pubblicati

scritto il 15-03-2021

Marcocavini
(13) articoli pubblicati

il webinar: ‘VENETO/FVG

Elenagolliniartblogger
(9) articoli pubblicati

organizzato da Motore Sanità. il

Redazione1
(8) articoli pubblicati

grazie ai biomarcatori
potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire

SISTEMI SANITARI REGIONALI.
DAL BISOGNO
p r o s s i m o

ALL’AZIONE’,

g i o v e d ì

1 8

terrà il webinar: ‘VENETO/FVG IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI.

CreativeDojo
(8) articoli pubblicati

DAL BISOGNOALL’AZIONE’,
organizzato

da

Motore

Sanità. L’OMS definisce come

(MCI), che precede la demenza
e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici,

IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I

Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si

vent'anni prima dall'esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve

dalle ore 14:30 alle 18, si terrà

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(9) articoli pubblicati

Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi
accumuli si verificano anche

il prossimo giovedì 18 Marzo,

LSEP2018
(8) articoli pubblicati

aderenza terapeutica il grado in
cui il paziente segue le
raccomandazionidel medico

OrbisComunication2020
(7) articoli pubblicati

riguardanti dosi, tempi
(continua)

con l’aiuto di nuovi farmaci

I più cliccati

Focus Nord Ovest.
Aderenza e
appropriatezza
terapeutica - 17
Marzo 2021, ORE 10

monoclonali (vaccinazione)
che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con
altre molecole che agiscono
sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide spiega Carlo Ferrarese,

-Brusciano piange la
prematura morte di
Francesco Giannino
parrucchiere detto
“Giacchino”. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1481) volte

Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano
Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi
che sono arrivati in fase tre
e che si sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il
prossimo anno questi farmaci
possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare,
non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove
terapie biologiche che
potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto
dall’agenzia americana Rand

scritto il 15-03-2021

il prossimo mercoledì 17 Marzo,
dalle ore 10 alle 13, si terrà il
webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1448) volte

ADERENZA E APPROPRIATEZZA

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury
Made in Italy
Visto (1058) volte

Marzo, dalle ore 10 alle 13, si

Giuda su come lisciare i
capelli ricci
Visto (1057) volte

Sanità. L’obiettivo dell’incontro è

Ipotesi Prastio-Visitone, un
barlume di speranza dopo
40 anni di promesse
Visto (895) volte

terapeutica. Attraverso un

TERAPEUTICA’, organizzato da
Motore Sanità.

il

prossimo mercoledì 17
terrà il webinar: ‘FOCUS NORD
O V E S T . A D E R E N Z A

E

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’,
organizzato

da

Motore
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si d (continua)
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Corporation, che ha calcolato l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi
europei, ha dimostrato che in
Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel
2019, 16,4 milioni potrebbero
richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo
quei test che possono prevedere
il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo
screening per MCI, 1,4 milioni
potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni
potrebbero essere indirizzati
per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai
biomarker e tornare dallo
specialista per conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero
essere raccomandati per la
terapia infusionale”.

Cerimonia di fondazione
dell’Arma dei Carabinieri
206° anni presso Museo
Storico
Visto (895) volte
Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (891) volte
Enel nel Libro dei Fatti
2020 di “Adnkronos”:
l’intervento dell’AD
Francesco Starace
Visto (821) volte

“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato
numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri

Di Malta, Presidente
del Co.S., parla a
nome di 35
Cooperative con
circa 3.500 MMG:
‘Predisposti un
Decalogo e un
Manifesto strategico
con proposte per
riorganizzare le cure
primarie in Italia’
scritto il 12-03-2021
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L a

drammatica esperienza della
pandemia da SARS-CoV-2 ha
messo in evidenza il ritardo e le

L’intervista all’AD Claudio
Descalzi: Recovery Plan,
Eni è in campo per il futuro
del Paese
Visto (806) volte

difficoltà nel gestire sul

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (778) volte

gestire sul territorio, e non solo

Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande
punto interrogativo.
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possono fare il liquor

territorio i servizi necessari per
evitare

l’ospedalizzazione e

garantire adeguate cure alle
persone colpite dal virus. Siamo
di fronte alla necessità di come
nelle

strutture,

una

vaccinazione di massa che
riguarda circa 60 milioni di
persone e per la quale noi
medici di famiglia non possiamo
farci trovare impreparati. 1 2
marzo 2021 - La drammatica

cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per

Recenti

queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio
Interceptor che ha già concluso
l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo
lieve per studiarli nell’arco di
tre anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono
i soggetti più candidabili a
queste terapie quando saranno disponibili. L’altra strategia
riguarda l’investimento che si sta
facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il
progetto di mettere in rete i
CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle
nuove terapie”.

L'Edicola di Prendimi con te
News
Visto (137) volte
Acronis acquisisce
Synapsys, garantendo al
canale IT africano l'accesso
diretto a di Cyber
Protection avanzate
Visto (212) volte

esperienza della pandemia da
SARS-CoV-2 ha messo inevidenza
il ritardo e le difficoltà nel gestire
sul territorio i servizi necessari
per evitarel’ospedalizzazione e
garantire adeguate cure alle
persone colpite dal virus. Siamo
difronte alla necessità di come
gestire sul territorio, e non solo
nelle strutture, unavaccinazione
di massa che riguarda circa 60
milion (continua)

FS Italiane: focus sulle
intese sottoscritte dall’AD
e DG Gianfranco Battisti
con Agens
Visto (154) volte
Se ti siedi con il tuo
fidanzato per ricevere un
risarcimento
Visto (42) volte

hits (64)

segnala un abuso

Michèle-Marie in radio e
negli store digitali con il
brano “Perchè il mondo è
cosi pazzo?”
Visto (117) volte
163930

16-03-2021

SCIENTOLOGY - UNA
RELIGIONE
CONTEMPORANEA
Visto (53) volte
Cistite e prevenzione:
Susanna Esposito

Pag. 106

Data

NELLANOTIZIA.NET

16-03-2021

Pagina
Foglio

1/6

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza dei clienti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso. Maggiori
info

OK

NellaNotizia
Home

Perchè registrarsi

Sosteneteci

Condizioni

Login

Registrati

Cerca

Home > Ambiente e salute > L’innovazione dirompente in medicina è in atto

L’innovazione dirompente in
medicina è in atto

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

“Quale medicina
lascerà nel nostro
futuro la pandemia
COVID-19?”

scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
Ricerca traslazionale, tecnologie innovative e medicina di

scritto il 16-03-2021

precisione: il futuro della sanità parte da qui, ma è importante
garantire equità di accesso alle cure e sostenibilità del Sistema
sanitario

Stesso autore

Sezioni

16 marzo 2021 – Sensoristica,
micro/macro infusori, patologie
aritmiche, coronariche e deficit

Altro
16 Marzo 2021 - N e l l ’ O p i n i o n e s u “Disruptive innovations” o
innovazione dirompente,

Ambiente e salute

l’Expert Panel on investing in health della Commissione Europea
(EXPH), ha definito

Auto e Moto

“l’innovazione dirompente nel settore sanitario” come “un tipo di

Cibo e Alimentazione

nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di
valori, coinvolgendo

cardiaco,

teragnostica, radioterapia,

Arte e restauro

innovazione che crea

muscolare

radiologia, Xenobots (robot fatti
di cellule viventi che introdotti
nell’apparato vascolare
permetteranno di ripulire le
arterie e

veicolare farmaci),

CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza

Cultura

artificiale. Questi alcuni delle
novità che saranno disponibili

Economia e Finanza

nel prossimo biennio e che
saranno tra gli argomenti chiave

Esteri
nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere
altri obiettivi preziosi,

Eventi e Fiere

come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione “europea” di

Festival

innovazione dirompente

Informatica

della prossima Winter School di
MOTORE SANITÀ.

16 marzo

2021 – Sensoristica, micro/macro
infusori, patologie aritmiche,
coronariche edeficit muscolare
cardiaco, teragnostica,
radioterapia, radiologia,

il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia delle
innovazioni dirompenti basata

Internet

viventi

Lavoro e Formazione
sui “campi di applicazione” e sulle loro categorie tecnologica

che

introdotti

nell’apparato vascolare
permetteranno di ripulire

(tecnologie a bassa ed alta

Libri

complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e

Moda e fashion

servizi e risorse

Musica
umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).

Xenobots (robot fatti dicellule

News

In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno

Primo Piano

disponibili nel prossimo

Prodotti per la casa

biennio.

Pubblica amministrazione

le arterie eveicolare farmaci),
CAR, medicina di precisione,
analisi di Big Data e intelligenza
artificiale.Que (continua)

La prossima
pandemia riguarderà
le malattie neurodegenerative
scritto il 16-03-2021

Nel 2050 in Europa si

l’apparato
cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche,
coronariche e di deficit

Scuola e Università

prevedono quasi 14 milioni di
pazienti Ecco le nuove strategie

Siti web e pubblicità

terapeutiche che cambieranno
l’approccio della cura nei

Spettacoli e TV
Sport

muscolare cardiaco.

Sviluppo sostenibile
La teragnostica implementerà

Telefonia

prossimi anni. Ma l’Italia non è
pronta 16 Marzo 2021 - Sarà una
nuova strategia terapeutica a
cambiare lo scenario in
neurologia: sitratta di nuovi
farmaci che potrebbero essere
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disponibili già nei prossimi anni,

i prodotti a disposizione,

Trattamenti estetici

così come la radioterapia e la radiologia, tecnologie innovative che

ma l’Italia nonsarebbe ancora
pronta ad accogliere questa

Turismo e Vacanze

grande rivoluzione, a causa di un
inadeguatonumero di neurologi,

permetteranno di vedere gli

Autori più attivi
Marzo

organi come

geriatri, neuropsicologi, di pet e
poi non tutti i centri possono fare
l’esamedel liquor cerebrospinale
(continua)

strutture trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che introdotti

Lorenzotiezzi
(22) articoli pubblicati

nell’apparato vascolare

Veneto/FVG Il valore
dell'aderenza per i
sistemi sanitari
regionali. Dal bisogno
all'azione - 18 Marzo
2021, ORE 14:30

permetteranno di ripulire le arterie e
veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la
propria copertura terapeutica, la medicina di precisione c h e s i
avvarrà di strumenti
digitali di implementazione, super computer per analisi di big

Motore sanita
(14) articoli pubblicati
AIDR
(14) articoli pubblicati
Marcocavini
(13) articoli pubblicati

scritto il 15-03-2021

il prossimo giovedì 18 Marzo,
dalle ore 14:30 alle 18, si terrà

data per accelerare lascoperta farmacologica e la
possibile applicazione

Chiesa di Scientology della
citta di Pordenone
(9) articoli pubblicati

clinica, e non ultima l’intelligenza
artificiale

che migliorerà le performance in tutti gli ambiti

il webinar: ‘VENETO/FVG

SISTEMI SANITARI REGIONALI.
DAL BISOGNO

Elenagolliniartblogger
(9) articoli pubblicati

terapeutici e diagnostici a

IL

VALORE DELL’ADERENZA PER I
ALL’AZIONE’,

organizzato da Motore Sanità. il
p r o s s i m o

g i o v e d ì

1 8

Marzo, dalle ore 14:30 alle 18, si

supporto dell’attività specialistica. L’home care sarà inoltre una

Redazione1
(8) articoli pubblicati

terrà il webinar: ‘VENETO/FVG IL
VALORE DELL’ADERENZA PER I
SISTEMI SANITARI REGIONALI.

possibilità di
espansione della tecnologia medica a partire dalla telemedicina,

CreativeDojo
(8) articoli pubblicati

DAL BISOGNOALL’AZIONE’,
organizzato

da

Motore

Sanità. L’OMS definisce come

fino a dispositivi di
monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo,
non ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o

LSEP2018
(8) articoli pubblicati
OrbisComunication2020
(7) articoli pubblicati

aderenza terapeutica il grado in
cui il paziente segue le
raccomandazionidel medico
riguardanti dosi, tempi
(continua)

sistemi di impianto o

Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato
“TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021”, organizzato
da Motore Sanità
e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.

Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca
traslazionale, le
tecnologie innovative, l a

medicina di precisione. L ’ U n i o n e

Europea sta già

I più cliccati
-Brusciano piange la
prematura morte di
Francesco Giannino
parrucchiere detto
“Giacchino”. (Scritto da
Antonio Castaldo)
Visto (1481) volte

Focus Nord Ovest.
Aderenza e
appropriatezza
terapeutica - 17
Marzo 2021, ORE 10
scritto il 15-03-2021

il prossimo mercoledì 17 Marzo,
dalle ore 10 alle 13, si terrà il
webinar: ‘FOCUS NORD OVEST.

Conserve Manfuso al
Biofach 2015
Visto (1448) volte

ADERENZA E APPROPRIATEZZA
TERAPEUTICA’, organizzato da
Motore Sanità.

Maurizio Bini: debutta il
brand di foulard Luxury
Made in Italy
Visto (1058) volte

Marzo, dalle ore 10 alle 13, si
terrà il webinar: ‘FOCUS NORD
O V E S T . A D E R E N Z A

numerosi Stati membri
spingendo a valutare i costi e i benefici delle attività di diagnostica
molecolare per
identificare le persone che potrebbero beneficiare di particolari
attività di prevenzione
e per identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere o meno un
trattamento

Giuda su come lisciare i
capelli ricci
Visto (1057) volte

Cerimonia di fondazione
dell’Arma dei Carabinieri

da

Motore

Sanità. L’obiettivo dell’incontro è
favorire la diffusione di buone
pratiche organizzative finalizzate
a

Ipotesi Prastio-Visitone, un
barlume di speranza dopo
40 anni di promesse
Visto (895) volte

E

APPROPRIATEZZA TERAPEUTICA’,
organizzato

finanziando alcuni progetti per esplorare questo problema in

il

prossimo mercoledì 17

f a v o r i r e l ’ a d e r e n z a

terapeutica. Attraverso un
confronto tra i professionisti che
si d (continua)

Di Malta, Presidente
del Co.S., parla a
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particolare, e attività di identificazione di gruppi di pazienti che
potrebbero trarre
beneficio da un particolare tipo di trattamento specifico per quel
sottogruppo.
“N e i p r o s s i m i a n n i c i s a r à u n o s v i l u p p o i m p o r t a n t e
dell’immunoterapia – ha spiegato
Paolo Ascierto, D i r e t t o r e r e p a r t o d i o n c o l o g i a , m e l a n o m a ,
immunoterapia oncologica
e terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale di Napoli -. Uno dei
trattamenti che

16-03-2021

Pagina

206° anni presso Museo
Storico
Visto (895) volte
Luca Maris fa gli auguri di
compleanno al Maestro
Tony Esposito per i suoi 70
anni
Visto (891) volte
Enel nel Libro dei Fatti
2020 di “Adnkronos”:
l’intervento dell’AD
Francesco Starace
Visto (821) volte
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nome di 35
Cooperative con
circa 3.500 MMG:
‘Predisposti un
Decalogo e un
Manifesto strategico
con proposte per
riorganizzare le cure
primarie in Italia’
scritto il 12-03-2021

1 2

m a r z o

2 0 2 1

-

L a

drammatica esperienza della
pandemia da SARS-CoV-2 ha
messo in evidenza il ritardo e le

probabilmente avrà un futuro importante è quello dei TILs, lifociti
intratumorali che
vengono estratti dal tumore attraverso una proceduta complessa,
vengono messi in

L’intervista all’AD Claudio
Descalzi: Recovery Plan,
Eni è in campo per il futuro
del Paese
Visto (806) volte

difficoltà nel gestire sul
territorio i servizi necessari per
evitare

l’ospedalizzazione e

garantire adeguate cure alle
persone colpite dal virus. Siamo
di fronte alla necessità di come

cultura, si fanno di queste delle sacche e poi vengono re-infusi nel
paziente Il dato
interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come
questo è che nei

-Brusciano, Finisce
l’Amministrazione Montanile
per dimissioni di 14
Consiglieri su 16. (Scritto
da Antonio Castaldo)
Visto (778) volte

C’è poi un altro approccio molto interessante che è quello

innovativo che sta
facendo parlare di se nei tumori solidi sia nel trattamento del
melanoma uveale;
questo approccio è interessante perché potrebbe avere un seguito
importante in quei
tumori in cui l’immunoterapia ha dimostrato di avere dei limiti. Per
quanto riguarda
invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro
tipologia rispetto
ai tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è specifico

una

riguarda circa 60 milioni di
persone e per la quale noi
medici di famiglia non possiamo

esperienza della pandemia da
SARS-CoV-2 ha messo inevidenza

L'Edicola di Prendimi con te
News
Visto (137) volte

del recettore T solubile,
una sorta di surrogato delle Car-T cell: è un approccio abbastanza

strutture,

vaccinazione di massa che

marzo 2021 - La drammatica

Recenti

cioè nella black area, possono avere circa 40% di risposte da
questo trattamento.

nelle

farci trovare impreparati. 1 2

pazienti che hanno fallito l’immunoterapia con checkpoint inhibitors,
che si trovano

gestire sul territorio, e non solo

Acronis acquisisce
Synapsys, garantendo al
canale IT africano l'accesso
diretto a di Cyber
Protection avanzate
Visto (212) volte

il ritardo e le difficoltà nel gestire
sul territorio i servizi necessari
per evitarel’ospedalizzazione e
garantire adeguate cure alle
persone colpite dal virus. Siamo
difronte alla necessità di come
gestire sul territorio, e non solo
nelle strutture, unavaccinazione
di massa che riguarda circa 60
milion (continua)

FS Italiane: focus sulle
intese sottoscritte dall’AD
e DG Gianfranco Battisti
con Agens
Visto (154) volte
Se ti siedi con il tuo
fidanzato per ricevere un
risarcimento
Visto (42) volte

del tumore. E poi
c’è tutta una serie di sviluppi, che purtroppo il Covid ha fermato e
che ci hanno visto
coinvolti, e mi riferisco al progetto CARMA sul quale abbiamo

Michèle-Marie in radio e
negli store digitali con il
brano “Perchè il mondo è
cosi pazzo?”
Visto (117) volte

lavorato fino a

anche di CAR NK, il

SCIENTOLOGY - UNA
RELIGIONE
CONTEMPORANEA
Visto (53) volte

163930

febbraio dello scorso anno. In un breve futuro sentiremo parlare

CAR Macrophage-CAR Ms, CAR-Trucks”.

La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie
ematologiche è

Cistite e prevenzione:
Susanna Esposito
presenta il decalogo
WAidid
Visto (55) volte
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stato il tema affrontato da Franco Locatelli, Direttore Dipartimento
Oncoematologia,
Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico
Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, Roma e Presidente del Consiglio Superiore di
Sanità.
“I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l’avanguardia
della medicina
personalizzata e di precisione, e nei prossimi anni questi approcci
terapeutici
cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche sia
ereditarie sia
acquisite. Le grandi sfide sono come implementare collaborazioni
fruttuose tra
istituzioni accademiche e industrie anche in Italia, come presentare
nella maniera
più corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e
come meglio
definire i l l o r o p o s i z i o n a m e n t o n e l l a s t r a t e g i a p i ù g l o b a l e d i
trattamento di un
paziente e, infine, il tema del costo di queste terapie e della loro
sostenibilità,
soprattutto per un paese come il nostro che ha la fortuna di poter
contare su un
sistema sanitario solidaristico”.

La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le
patologie, per
questo esige razionalizzazione e condivisione delle risorse.
“Ci vuole una attenta valutazione e programmazione che si basa

16-03-2021
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IMIT Control System.
Nuovo Catalogo Listino
2021
Visto (78) volte
HANNSPREE PER LA
NATURA
Visto (58) volte
Il viaggio senza stress:
Moby Spa e Tirrenia
lanciano il “biglietto
sospeso”
Visto (112) volte
Sindacato Marina Militare
favorevole al ritiro
AstraZeneca. “Ora urge
monitoraggio dei già
vaccinati”
Visto (157) volte
ASD Il Gladiatore Pallavolo
Capua, Consorzio
Powergroup nuovo Title
Sponsor
Visto (202) volte
HARMONYUM: DAL 16
MARZO IN RADIO IL
NUOVO SINGOLO “MAI
PIÙ”
Visto (116) volte
830.000 genitori hanno
dovuto rinunciare a curare i
figli per ragioni economiche
Visto (47) volte
“Quale medicina lascerà nel
nostro futuro la pandemia
COVID-19?”
Visto (69) volte
L’innovazione dirompente
in medicina è in atto
Visto (88) volte

su quanto è
stato fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta di dati sulla
medicina

La prossima pandemia
riguarderà le malattie
neuro-degenerative
Visto (65) volte

molecolare al fine di una programmazione accurata delle risorse

essere inserite per mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi
diventano
eccessivi e non sono più sostenibili, considerando che oramai la
medicina
molecolare è una medicina per tutte le patologie e non più una
medicina di
nicchia – h a s p i e g a t o Anna Sapino, Direttore Scientifico IRCCS
Candiolo
(TO)-. Quindi è necessario un percorso programmatico adeguato
che

Un 2021 di eventi
danteschi per l’Archivio di
Stato di Siena
Visto (96) volte
Una rubrica social su
prevenzione e cura delle
allergie
Visto (58) volte
163930

che devono

MeetUp a 5 Stelle Cesa
riparte dai cittadini:
“Nessuna promessa
elettorale mantenuta,
liberiamo il nostro paese”
Visto (106) volte
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garantisca la q u a l i t à d i q u e s t o t i p o d i d i a g n o s i e c u r a e
l’applicabilità e la
sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le esperienze
maturate fino
a d o r a . L a r e t e , infine, è fondamentale anche nella medicina
molecolare: ci
sono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel medesimo
intento,
quello di permettere che i farmaci nuovi possono essere utilizzati,
quindi

5/6

ANSA Incontra, Renato
Mazzoncini: A2A, Life
Company che promuove
sostenibilità e innovazione
Visto (107) volte
CRESCE IL TEAM DI VGP
ITALIA: NUOVE
ASSUNZIONI E UNA
VISION AZIENDALE
SEMPRE PIÙ ORIENTATA
ALLA SOSTENIBILITÀ
Visto (102) volte
Digitali per forza, anche a
80 anni, altrimenti nessuna
pensione
Visto (140) volte

razionalizzazione e condivisione delle risorse”.

Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio
culturale di
approccio da parte di tutti gli attori del sistema salute.
“Siamo all’inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia
sui
singoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di
nuova
organizzazione e di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci
dovrà essere
un regista e una serie di attori che danno una

16-03-2021
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mano – ha

spiegato Davide
Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel

Conciliazione in sede
Sindacale delle vertenze di
lvoro
Visto (43) volte
Betn1 casinò
Visto (98) volte
Ridimensionamento
scolastico. L’Unione
Madonie chiede
all’assessore Lagalla di
modificare il decreto
Visto (99) volte
YSÉ “Pezzi” il primo ep
della giovane artista
emiliana
Visto (96) volte

Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) -. Il Disruptive nel prossimo
futuro
spiega proprio questo, che la conoscenza in medicina nel prossimo
futuro
non sarà più dominio di una unica persona ma ci sarà bisogno della
conoscenza di team di specialisti in varie discipline, che dovranno

Cristiana Dell’Anna Carpe
D.M.
Visto (98) volte
Al “Premio Strega” anche
un po’ di Umbria… la casa
editrice Bertoni in lizza con
il libro “Contorni opachi” di
Anthony Caruana
Visto (138) volte

operare
insieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già
mostrato
questo scenario e la necessità di nuovi modelli decisionali

Cybersecurity: nuovo
accordo di distribuzione tra
Future Time e Positive
Technologies
Visto (52) volte

differenti”.

Così ha spiegato

Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA.

“La Disruptive

163930

innovations in sanità richiede valutazioni corrette e seguire
approcci economici
rigorosi che consentano di effettuare una vera e propria
valorizzazione
dell’innovazione in senso lato; richiede di valutare una innovazione
che è in
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grado di creare nuovi mercati per introdurre il concetto di
concorrenza e
richiede n u o v i r u o l i p r o f e s s i o n a l i e n u o v e c o m p e t e n z e ,
fondamentali per
consentire anche il raggiungimento degli obiettivi in termini di
outcome in
maniera migliore” ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente
SIHTA.
“Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana”

“Abbiamo imparato – h a c o n c l u s o

Claudio Zanon, Direttore

scientifico di
Motore Sanità - che dalla innovazione dirompente ognuno riesce
finalmente
a parlare della salute a 360 gradi, partendo dalla innovazione
tecnologica
diagnostica alla organizzazione ai diritti del cittadino e a quelli del
paziente,
fino alla giusta equità di accesso alle cure. Come Motore Sanità
proseguiremo
organizzando nuovi incontri sull’argomento perché questo è il tema
del futuro”.
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deficit muscolare cardiaco,

teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots (robot fatti di
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16 marzo 2021 – Sensoristica, micro/macro infusori, patologie aritmiche, coronariche e
deficit muscolare cardiaco, teragnostica, radioterapia, radiologia, Xenobots (robot fatti di
cellule viventi che introdotti nell’apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e
veicolare farmaci), CAR, medicina di precisione, analisi di Big Data e intelligenza artificiale.
Questi alcuni delle novità che saranno disponibili nel prossimo biennio e che saranno tra
gli argomenti chiave della prossima Winter School di MOTORE SANITÀ. Con l’obiettivo di
esaminare potenzialità e ricadute dell’innovazione breakthrough sul SSN e sulla salute dei
cittadini, Motore Sanità ha organizzato il Webinar ‘TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE
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DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’ che si è svolto nell’arco di 2 giornate, realizzate grazie al
contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA
“Tra le tanti dolorose lezioni impartite da COVID-19 c’è anche l’incremento significativo del rischio
di infezioni da opportunismo microbico all’interno delle aree di terapia intensiva dedicate. Le
motivazioni che guidano tale aumento di incidenza sono molteplici, il sovraffollamento nelle terapie
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830.000 genitori hanno dovuto rinunciare a
curare i figli per ragioni economiche

intensive, la necessità di impiegare infermieri senza un adeguato training, la necessità di misure


comportamentali finalizzate a proteggere gli operatori sanitari hanno giocoforza ridotto l’attenzione
sulla protezione dei pazienti, il ricorso a pressioni negative, normalmente non utilizzate in tale setting,

la pandemia COVID-19?”


Tutto ciò ha generato più infezioni e maggiore circolazione di microrganismi resistenti, riproponendo

L’innovazione dirompente in medicina è in
atto

l’utilizzo di farmaci immunosoppressori, una minore attenzione ai principi dell’antimicrobial
stewardship.

“Quale medicina lascerà nel nostro futuro



La prossima pandemia riguarderà le
malattie neuro-degenerative

con forza la grande necessità di farmaci innovativi. Rispetto a questi ultimi il mondo scientifico e
gli Enti
regolatori si trovano di fronte ad un dilemma di difficile soluzione: da un lato una necessità sempre più
stringente, dall’altro una relativa carenza di evidenze, correlata alla estrema difficoltà a condurre trial
clinici su casistiche di grandi dimensioni in grado di arruolare pazienti in condizioni di estrema criticità
163930

e
complessità. Appare quindi fortemente necessario aprire una nuova stagione di confronto tra clinici ed
Enti regolatori al fine di identificare nuovi strumenti di valutazione dell’innovazione in terapia
antimicrobica
e di aumentare il livello di responsabilizzazione dei prescrittori”, ha detto Pierluigi Viale, Direttore unità
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Operativa di Malattie Infettive, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi, Università
degli Studi di Bologna

“Innovazione dirompente si coniuga attraverso processi differenti ma con una matrice comune:
pensare e
progettare out of the box qualunque sia il settore di appartenenza. Che sia farmaco, o dispositivo
medico,
o alta tecnologia o organizzazione, è dirompente ciò che muta completamente o trasforma la realtà
attuale.
La pandemia lascia macerie ma anche insegnamenti e capacità sino a prima impensabili basti pensare
alla
creazione di decine di vaccini in circa 12 mesi! La rincorsa della scienza ha aperto nuovi scenari
impensabili
con nuove terapie e nuove possibilità diagnostiche. Il Webinar analizzerà le innovazioni breakthrough
del
2021 e degli anni a seguire”, ha spiegato Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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16 Marzo 2021 – Sarà una nuova strategia terapeutica a cambiare lo scenario in neurologia: si
tratta di nuovi farmaci che potrebbero essere disponibili già nei prossimi anni, ma l’Italia non
sarebbe ancora pronta ad accogliere questa grande rivoluzione, a causa di un inadeguato
numero di neurologi, geriatri, neuropsicologi, di pet e poi non tutti i centri possono fare l’esame
del liquor cerebrospinale.
Quella che prevedono i neurologi sarà una vera e propria pandemia che interesserà nei
prossimi decenni le patologie neurodegenerative. Negli Stati Uniti come in Europa si
assisterà ad una triplicazione dei casi di malattia di malattia di Alzheimer, quasi 14
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milioni nel 2050, e ancora di più in quei paesi emergenti dove l’aspettativa di vita sta
rapidamente crescendo.
Mentre per altre terapie contro tumori, malattie cardiache, ictus o l’Hiv sono state trovate

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

terapie che hanno drasticamente ridotto la mortalità, per quanto riguarda l’Alzheimer la mortalità
è in continua crescita perché i farmaci disponibili attualmente non vanno ad incidere o a bloccare
l’evoluzione delle patologie. Per le patologie neurodegenerative in generale non si sono trovate
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terapie adeguate perché alla base c’è una morte progressiva di cellule.


Quale sarà il nuovo scenario in Neurologia e quale sarà l’impatto dei nuovi farmaci sulla salute
delle persone e sui sistemi sanitari è stato il tema affrontato nel webinar intitolato

la pandemia COVID-19?”


L’innovazione dirompente in medicina è in
atto

“TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021” organizzato da
Motore Sanità e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.

“Quale medicina lascerà nel nostro futuro



La prossima pandemia riguarderà le
malattie neuro-degenerative

Per la malattia di Alzheimer l’ultimo ventennio ha visto una grossa mole di scoperte in ambito
neurobiologico che hanno dimostrato che alla base della malattia c’è l’accumulo di una
proteina chiamata betamiloide che si forma da una proteina più grossa che tende a cumularsi
progressivamente nel cervello, fino a dare quel quadro già descritto nel secolo scorso di
163930

Alzheimer “placche senili”. Questa proteina a sua volta porta ad alterazione di altre proteine.
Le ricerche degli ultimi anni hanno inoltre dimostrato che questi accumuli si verificano anche
vent’anni prima dall’esordio della malattia.
“In particolare nel quadro intermedio di declino cognitivo lieve (MCI), che precede la demenza
e in cui si evidenziano i primi disturbi di memoria neuropsicologici, grazie ai biomarcatori
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potremmo dimostrare la patologia nel cervello e quindi intervenire con l’aiuto di nuovi farmaci
che bloccano l’accumulo di beta-amiloide, oppure con anticorpi monoclonali (vaccinazione)
che rimuovono questa proteina dal cervello, oppure, a cascata, con altre molecole che agiscono
sulla Tau e su altri meccanismi innescati dall’accumulo di amiloide – spiega Carlo Ferrarese,
Direttore Centro di Neuroscienze di Milano, Università di Milano Bicocca e Direttore Clinica
Neurologica, Ospedale San Gerardo di Monza -. Ci sono molti studi che sono arrivati in fase tre
e che si sono anche conclusi. Potremmo anche prevedere che il prossimo anno questi farmaci
possano essere disponibili per quei pazienti in fase preliminare, non già dementi”.
È stato calcolato l’impatto sui sistemi sanitari di queste nuove terapie biologiche che
potrebbero essere disponibili nei prossimi anni. “Lo studio condotto dall’agenzia americana Rand
Corporation, che ha calcolato l’impatto negli Stati Uniti e nei paesi europei, ha dimostrato che in
Italia su 20,6 milioni di persone con età superiore ai 55 anni nel 2019, 16,4 milioni potrebbero
richiedere uno screening presso uno studio medico richiedendo quei test che possono prevedere
il rischio di demenza; dei 2,9 milioni che risultano positivi allo screening per MCI, 1,4 milioni
potrebbero cercare uno specialista per una valutazione, 1,3 milioni potrebbero essere indirizzati
per il test del biomarker, 0,6 milioni potrebbero risultare positivi ai biomarker e tornare dallo
specialista per conoscere il trattamento, 0,5 milioni potrebbero essere raccomandati per la
terapia infusionale”.
Se l’Italia sarà pronta ad accogliere queste terapie è un grande punto interrogativo.
“Non siamo ancora pronti perché non abbiamo un adeguato numero di neurologi, geriatri,
neuropsicologi, non ci sono pet a sufficienza, non tutti i centri possono fare il liquor
cerebrospinale – ha rimarcato il Dottor Ferrarese -. Proprio per queste previsioni abbastanza
catastrofiche, l’Aifa ha finanziato, circa due anni fa, lo studio Interceptor che ha già concluso
l’arruolamento di 400 pazienti con un quadro di declino cognitivo lieve per studiarli nell’arco di
tre anni con un insieme di biomarcatori per poter predire quali sono i soggetti più candidabili a
queste terapie quando saranno disponibili. L’altra strategia riguarda l’investimento che si sta
facendo in sanità a causa del Covid, che può aiutare a sostenere il progetto di mettere in rete i
CDCD affinché siano in grado di affrontare la grande sfida delle nuove terapie”.
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16 Marzo 2021 – Nell’Opinione su “Disruptive innovations” o innovazione dirompente,
l’Expert Panel on investing in health della Commissione Europea (EXPH), ha definito
“l’innovazione dirompente nel settore sanitario” come “un tipo di innovazione che crea
nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo
nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi,
come equità ed efficienza”. Oltre alla definizione “europea” di innovazione dirompente
il Panel ha elaborato anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata
sui “campi di applicazione” e sulle loro categorie tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
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complessità), organizzativa (modelli, strutture, processi), prodotti e servizi e risorse
umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità).
In area tecnologica, numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo biennio.
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Le proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato
cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit
muscolare cardiaco.
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La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e


la radiologia, tecnologie innovative che permetteranno di vedere gli organi come
strutture trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che introdotti nell’apparato vascolare

la pandemia COVID-19?”


L’innovazione dirompente in medicina è in
atto

permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la
propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti

“Quale medicina lascerà nel nostro futuro



La prossima pandemia riguarderà le
malattie neuro-degenerative

digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la
scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza
artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a
supporto dell’attività specialistica. L’home care sarà inoltre una possibilità di
espansione della tecnologia medica a partire dalla telemedicina, fino a dispositivi di
163930

monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo,
non ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o
esterni con delivery di sostanze.
Di tutto questo si è parlato durante il webinar intitolato “TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021”, organizzato da Motore Sanità
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e con il contributo incondizionato di SHIONOGI e IT-MeD.

Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca traslazionale, le
tecnologie innovative, la medicina di precisione. L’Unione Europea sta già
finanziando alcuni progetti per esplorare questo problema in numerosi Stati membri
spingendo a valutare i costi e i benefici delle attività di diagnostica molecolare per
identificare le persone che potrebbero beneficiare di particolari attività di prevenzione
e per identificare alcuni gruppi che dovrebbero ricevere o meno un trattamento
particolare, e attività di identificazione di gruppi di pazienti che potrebbero trarre
beneficio da un particolare tipo di trattamento specifico per quel sottogruppo.
“Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell’immunoterapia – ha spiegato
Paolo Ascierto, Direttore reparto di oncologia, melanoma, immunoterapia oncologica
e terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale di Napoli –. Uno dei trattamenti che
probabilmente avrà un futuro importante è quello dei TILs, lifociti intratumorali che
vengono estratti dal tumore attraverso una proceduta complessa, vengono messi in
cultura, si fanno di queste delle sacche e poi vengono re-infusi nel paziente Il dato
interessante che sta emergendo da alcuni clinical trials come questo è che nei
pazienti che hanno fallito l’immunoterapia con checkpoint inhibitors, che si trovano
cioè nella black area, possono avere circa 40% di risposte da questo trattamento.
C’è poi un altro approccio molto interessante che è quello del recettore T solubile,
una sorta di surrogato delle Car-T cell: è un approccio abbastanza innovativo che sta
facendo parlare di se nei tumori solidi sia nel trattamento del melanoma uveale;
questo approccio è interessante perché potrebbe avere un seguito importante in quei
tumori in cui l’immunoterapia ha dimostrato di avere dei limiti. Per quanto riguarda
invece le CAR-T per i tumori solidi ci sono dei limiti dovuti alla loro tipologia rispetto
ai tumori ematologici e dovuti al target che a volte non è specifico del tumore. E poi
c’è tutta una serie di sviluppi, che purtroppo il Covid ha fermato e che ci hanno visto
coinvolti, e mi riferisco al progetto CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a
febbraio dello scorso anno. In un breve futuro sentiremo parlare anche di CAR NK, il
CAR Macrophage-CAR Ms, CAR-Trucks”.

La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie ematologiche è
stato il tema affrontato da Franco Locatelli, Direttore Dipartimento Oncoematologia,
Terapia Cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico

163930

Bambino Gesù, Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità.
“I prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l’avanguardia della medicina
personalizzata e di precisione, e nei prossimi anni questi approcci terapeutici
cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche sia ereditarie sia
acquisite. Le grandi sfide sono come implementare collaborazioni fruttuose tra
istituzioni accademiche e industrie anche in Italia, come presentare nella maniera
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più corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e come meglio
definire il loro posizionamento nella strategia più globale di trattamento di un
paziente e, infine, il tema del costo di queste terapie e della loro sostenibilità,
soprattutto per un paese come il nostro che ha la fortuna di poter contare su un
sistema sanitario solidaristico”.

La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per
questo esige razionalizzazione e condivisione delle risorse.
“Ci vuole una attenta valutazione e programmazione che si basa su quanto è
stato fatto fino ad ora, ma che permetta una raccolta di dati sulla medicina
molecolare al fine di una programmazione accurata delle risorse che devono
essere inserite per mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano
eccessivi e non sono più sostenibili, considerando che oramai la medicina
molecolare è una medicina per tutte le patologie e non più una medicina di
nicchia – ha spiegato Anna Sapino, Direttore Scientifico IRCCS Candiolo
(TO)-. Quindi è necessario un percorso programmatico adeguato che
garantisca la qualità di questo tipo di diagnosi e cura e l’applicabilità e la
sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le esperienze maturate fino
ad ora. La rete, infine, è fondamentale anche nella medicina molecolare: ci
sono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel medesimo intento,
quello di permettere che i farmaci nuovi possono essere utilizzati, quindi
razionalizzazione e condivisione delle risorse”.

Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio culturale di
approccio da parte di tutti gli attori del sistema salute.
“Siamo all’inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia sui
singoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di nuova
organizzazione e di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà essere
un regista e una serie di attori che danno una mano – ha spiegato Davide
Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale
LIUC Business School, Castellanza (VA) -. Il Disruptive nel prossimo futuro
spiega proprio questo, che la conoscenza in medicina nel prossimo futuro
non sarà più dominio di una unica persona ma ci sarà bisogno della
conoscenza di team di specialisti in varie discipline, che dovranno operare

163930

insieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già mostrato
questo scenario e la necessità di nuovi modelli decisionali differenti”.

Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA. “La Disruptive
innovations in sanità richiede valutazioni corrette e seguire approcci economici
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rigorosi che consentano di effettuare una vera e propria valorizzazione
dell’innovazione in senso lato; richiede di valutare una innovazione che è in
grado di creare nuovi mercati per introdurre il concetto di concorrenza e
richiede nuovi ruoli professionali e nuove competenze, fondamentali per
consentire anche il raggiungimento degli obiettivi in termini di outcome in
maniera migliore” ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA.
“Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana”

“Abbiamo imparato – ha concluso Claudio Zanon, Direttore scientifico di
Motore Sanità – che dalla innovazione dirompente ognuno riesce finalmente
a parlare della salute a 360 gradi, partendo dalla innovazione tecnologica
diagnostica alla organizzazione ai diritti del cittadino e a quelli del paziente,
fino alla giusta equità di accesso alle cure. Come Motore Sanità proseguiremo
organizzando nuovi incontri sull’argomento perché questo è il tema del futuro”.
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lunedì 15 e martedì 16 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’, organizzato da Motore Sanità.
Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio. Le proposte interesseranno
la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie
aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e la radiologia
Enter Text to Search

(tecnologia innovativa che permetterà di vedere gli organi come strutture trasparenti), gli xenobots



(piccole robot che introdotti nell’apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare
farmaci, le CAR che amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si
avvarrà di strumenti digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare
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la scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza artificiale che


migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto dell’attività

Il Ministro del Turismo Garavaglia ha
incontrato l’Associazione Parchi

specialistica.

Permanenti Italiani

L’home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a partire dalla



Perché scegliere gli affitti vacanze al mare
e affittare il proprio alloggio

telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o



Twenty/Twenty-one. L’innovazione
dirompente nell’anno 2021 – 15 e 16 Marzo

esterni con delivery di sostanze.

2021, ORE 10-13:30

Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio alla Winter School 2021 che


tratterà in 2 webinar, il 15 e 16 marzo, l’innovazione breakthrough con l’obiettivo di esaminare

Per contrastare le varianti del virus SarsCov-2 velocizzare il piano vaccinale

potenzialità e ricadute complessive sul SSN e sulla salute dei cittadini.



Marco Maria Durante: l’apertura della
nuova sede di LaPresse S.p.A. a New York
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L'innovazione dirompente in medicina è in atto
Ricerca traslazionale, tecnologie innovative e medicina diprecisione: ilfuturo della
sanità parte da qui, ma è importante garantire equità di accesso alle cure e
sostenibilità del Sistema sanitario.

roma,16/03/2021(informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Nell'Opinione su "Disruptive innovations" o innovazione dirompente ,I'Expert
Panel on investing in health della Commissione Europea(EXPH), ha definito
"l'innovazione dirompente nel settore sanitario" come un tipo di innovazione
che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di
valori,coinvolgend onuovi attori, che consente di migliorare la salute e di
raggiungere altri obiettivi preziosi ,come equità ed efficienza". Oltre alla
definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha elaborato anche una
nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui "campi di
applicazione" e sulle loro categorie tecnologica (tecnologie a bassa ed alta
complessità), organizzativa (modelli,strutture, processi), prodotti e servizi e
risorse umane (personale sanitario, pazienti,cittadini e comunità).
In area tecnologica,
numerosi dispositivi saranno disponibili nel prossimo biennio. Le proposte
interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori,
l'apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche,
coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
Lateragnostica implementerà i prodotti a disposizione,così come la radloterapiL
trasparenti, gli xenobots (piccoli robot) che introdotti nell'apparato vascolare
permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci,le CAR
che amplieranno la propria copertura terapeutica,la medicina di precisione
che si awarrà di strumenti digitali di implementazione,super
Segui i comunicati stampa su
computer per analisi di big data per accelerare la scoperta farmacologica e la
possibile applicazione clinica, e non ultima l'Intelligenza artificiale che
migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto
dell'attività specialistica. L'home care sarà inoltre una possibilità diespansione
della tecnologia medica a partire dalla telemedicina,fino a dispositivi
di monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l'aderenza
terapeuticaI comunicati stampa sul tuo sito
o sistemi di impianto o esterni con delivery di sostanze.
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Alcuni campi di innovazione dirompente in medicina sono la ricerca
traslazionale,le tecnologie innovative,la medicina di precisione. L'Unione
Europea sta già finanziando alcuni progetti per esplorare questo problema in
numerosi Stati membri spingendo avalutare i costi e i benefici delle attività di
diagnostica molecolare per identificare le persone che potrebbero beneficiare di
particolari attività di prevenzione e per identificare alcuni gruppi che dovrebbero
ricevere o meno un trattamento particolare,e attività di identificazione di gruppi
di pazienti che potrebbero trarre beneficio da un particolare tipo di trattamento
specifico per quel sottogruppo.
° Nei prossimi anni ci sarà uno sviluppo importante dell'immunoterapia - ha
spiegato Paolo Ascierto, Direttore reparto di oncologia, melanoma,
immunoterapia oncologica e terapie innovative IRCCS Fondazione Pascale di
Napoli -. Uno dei trattamenti che probabilmente avrà un futuro importante è
quello dei TILs, lifociti intratumorali che vengono estratti dal tumore attraverso
una proceduta complessa, vengono messi incultura,sifanno di queste delle
sacche e poi vengono re-infusi nelpaziente Il dato interessante che sta
emergendo da alcuni clinical trials come questo è che nei pazienti che hanno
fallito l'immunoterapia con checkpoint inhibitors, che si trovano cioè nella black
area,possono avere circa 40% di risposte da questo trattamento.
C'è poi un altro approccio molto interessante che è quello delrecettore T
solubile, una sorta disurrogato delle Car-T celi: è un approccio abbastanza
innovativo che sta facendo parlare di se nei tumorisolidisia nel trattamento del
melanoma uveale; questo approccio è interessante perché potrebbe avere un
seguito importante in quei tumori in cui l'immunoterapia ha dimostrato di avere
dei limiti. Per quanto riguarda invece le CAR-Tper i tumori solidi cisono dei
limiti dovuti alla loro tipologia rispetto ai tumori ematologici e dovuti al target
che a volte non è specifico del tumore. Epoi c'è tutta una serie disviluppi, che
purtroppo il Covid ha fermato e che ci hanno visto coinvolti, e mi riferisco
al progetto CARMA sul quale abbiamo lavorato fino a febbraio dello scorso
anno. In un breve futuro sentiremo parlare anche di CAR NK, il CAR
Macrophage-CAR Ms, CAR-Trucks".

La terapia genica e il genome editing nella cura delle malattie
ematologiche è stato il tema affrontato da Franco Locatel l i, Direttore
Dipartimento Oncoematologia,Terapia Cellulare,Terapie Geniche e Trapianto
Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma e Presidente del
Consiglio Superiore di Sanità.

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

163930

i prodotti di terapia genica avanzata rappresentano l'avanguardia della
medicina personalizzata e diprecisione, e nei prossimi anni questi approcci
terapeutici cambieranno la storia naturale di molte malattie ematologiche sia
ereditarie sia acquisite. Le grandisfide sono come implementare collaborazioni
fruttuose tra istituzioni accademiche e industrie anche in Italia, come presentare
nella maniera più corretta il rapporto benefici-rischi collegati a queste terapie e
come meglio definire il loro posizionamento nella strategia più globale di
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trattamento di un paziente e, infine, il tema del costo di queste terapie e della
loro sostenibilità, soprattutto per un paese come il nostro che ha la fortuna di
poter contare su un sistema sanitario solidaristico".

La medicina molecolare è diventata la medicina per tutte le patologie, per
questo esige razionalizzazione e condivisione delle risorse."Ci vuole una attenta
valutazione e programmazione che si basa su quanto è stato fatto fino ad ora, ma
che permetta una raccolta di datisulla medicina molecolare al fine di una
programmazione accurata delle risorse che devono essere inserite per
mantenere attivo il percorso, altrimenti i costi diventano eccessivi e non sono più
sostenibili,considerando che oramai la medicina molecolare è una medicina per
tutte le patologie e non più una medicina di nicchia - ha spiegato Anna Sapino,
Direttore Scientifico IRCCS Candiolo(TO)-. Quindi è necessario un percorso
programmatico adeguato che garantisca la qualità di questo tipo di diagnosi e
cura e l'applicabilità e la sostenibilità utilizzando tutte quelle che sono già le
esperienze maturate fino ad ora. La rete, infine, è fondamentale anche nella
medicina molecolare:cisono diversi tipi di rete ma devono poi confluire tutte nel
medesimo intento, quello di permettere che i farmaci nuovi possono essere
utilizzati, quindi razionalizzazione e condivisione delle risorse".

Il Disruptive innovations nel prossimo futuro chiede un cambio
culturale diapproccio da parte di tutti gli attori del sistema salute."Siamo
all'inizio di una rivoluzione che ricade sia sulle aziende sia
suisingoli professionisti e sulla loro capacità di accettare questo tipo di
nuovaorganizzazione e di nuovo supporto, che è inevitabile, in cui ci dovrà
essereun regista e una serie di attori che danno una mano - ha
spiegato DavideCroce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e
nel SocialeLlUC Business School,Castellanza(VA)-. Il Disruptive nel prossimo
futurospiega proprio questo, che la conoscenza in medicina nel prossimo
futuronon sarà più dominio di una unica persona ma cisarà bisogno
dellaconoscenza di team dispecialisti in varie discipline, che dovranno
operareinsieme ed in sequenza con tempi coordinati. La Car-T ci ha già
mostratoquesto scenario e la necessità di nuovi modelli decisionali differentî'.

Così ha spiegato Francesco S. Mennini, Presidente SIHTA.
"La Disruptiveinnovations in sanità richiede valutazioni corrette e seguire
approcci economicirigorosi che consentano di effettuare una vera e propria
valorizzazionedell'innovazione in senso lato;richiede di valutare una
innovazione che è ingrado di creare nuovi mercati per introdurre il concetto di
concorrenza erichiede nuovi ruoli professionali e nuove competenze,
fondamentali perconsentire anche il raggiungimento degli obiettivi in termini di
outcome inmaniera migliore" ha spiegato Francesco S. Mennini,Presidente
SI HTA."Bisogna superare il concetto di evidenza paretiana"
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Twenty/Twenty-one. L'innovazione dirompente
nell'anno 2021 - 15 e 16 Marzo 2021, ORE 10-13:30
lunedì 15 e martedì 16 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘TWENTY/TWENTY-ONE. L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’,
organizzato da Motore Sanità.

torino, 11/03/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

Lunedì 15 e martedì 16 Marzo, dalle ore 10 alle 13:30, si terrà
il webinar: ‘TWENTY/TWENTY-ONE.
L’INNOVAZIONE DIROMPENTE NELL’ANNO 2021’, organizzato da Motore
Sanità.

La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e
la radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di vedere gli organi come
strutture trasparenti), gli xenobots (piccole robot che introdotti nell’apparato
vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che
amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si
avvarrà di strumenti digitali di implementazione, super computer per analisi di big
data per accelerare la scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e
non ultima l’intelligenza artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti
terapeutici e diagnostici a supporto dell’attività specialistica.
L’home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a
partire dalla telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno
dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare
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Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio. Le
proposte interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato
cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di
deficit muscolare cardiaco.
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l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con delivery di sostanze.

garantendo efficienza per ogni
goccia

Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio alla Winter
School 2021 che tratterà in 2 webinar, il 15 e 16 marzo, l’innovazione breakthrough

ElectrifAi ottiene lo status di
competenza AWS Machine
Learning Competency nell'ambito
dell'intelligenza artificiale applicata

con l’obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute complessive sul SSN e sulla
salute dei cittadini.

Sojern e Mews collaborano per
accelerare la ripresa delle
strutture ricettive dopo il COVID19

- WEBINAR DEL 15 MARZO:
⇒ ISCRIVITI

10 marzo: iniziano i saldi di
primavera 2021 di Banggood

- WEBINAR DEL 16 MARZO:
⇒ ISCRIVITI
- PROGRAMMA DELLE DUE GIORNATE:
⇒ SCARICA
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Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio. Le
proposte
interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato
cardiocircolatorio in termini
di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.
La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la
radioterapia e la
radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di vedere gli organi come
strutture
trasparenti), gli xenobots (piccole robot che introdotti nell’apparato vascolare
permetteranno
di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la propria
copertura
terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti digitali di
implementazione,
super computer per analisi di big data per accelerare la scoperta farmacologica e
la
possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza artificiale che migliorerà
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le
performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto dell’attività
specialistica.
L’home care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a
partire dalla
telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i
prodotti misti
farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o
sistemi di
impianto o esterni con delivery di sostanze.
Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio alla Winter
School 2021
che tratterà in 2 webinar, il 15 e 16 marzo, l’innovazione breakthrough con
l’obiettivo di
esaminare potenzialità e ricadute complessive sul SSN e sulla salute dei cittadini.
Pubblicato: 10.3.2021
CONDIVIDI: 
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Appuntamenti

Webinar: "Twenty/twenty-one: l’innovazione dirompente
nell’anno 2021"
IN PRIMO PIANO
PRENOTARE VISITE E ESAMI

Si svolge dal 15/03/2021 al 16/03/2021
Ore: entrambi i giorni, dalle 10.00 alle 13.30
Descrizione
Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio. Le proposte
interesseranno la sensoristica, i micro/macro infusori, l’apparato cardiocircolatorio in
termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco.

IL CITTADINO

LE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come la radioterapia e la
radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di vedere gli organi come strutture
trasparenti), gli xenobots (piccole robot che introdotti nell’apparato vascolare
permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la
propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti
digitali di implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la
scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima l’intelligenza
artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a
supporto dell’attività specialistica. L’home care sarà inoltre una possibilità di
espansione della tecnologia medica a partire dalla telemedicina sino a dispositivi di
monitoraggio e cura. Non vanno dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non
ultimi quelli per migliorare l’aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con
delivery di sostanze. Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento
preparatorio alla Winter School 2021 che tratterà in 2 webinar, il 15 e 16 marzo,
l’innovazione breakthrough con l’obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute
complessive sul SSN e sulla salute dei cittadini.
con la partecipazione (il giorno 15 Marzo) di Maria Chiara Tisi, Coordinatore CAR
Team ULSS 8 Berica
con la partecipazione (il giorno 16 Marzo) del dr. Claudio Bilato, Direttore UOC
Cardiologia Ospedale "Cazzavillan" di Arzignano
Riportiamo qui di seguito i link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar:
iscrizione al webinar del 15 Marzo
163930

CENTRI CONVENZIONATI

iscrizione al webinar del 16 Marzo

SERVIZI COLLEGATI
Cardiologia di Arzignano
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15 e 16 MIMO 2021
Galle 10.00 alle 13.30

Eventi
Numerosi sono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio, Le
proposte interesseranno !a sensoristica, i micro/macro infusori, l'apparato
cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e ái
deficit muscolare card 3Eo.
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La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, così come !a radioterapia
e la radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di vedere gli organi come
strutture trasparenti), gli xenobots(piccole robot che introdotti nell'apparato
vascolare permetteranno di ripulire le arterie e veicolare farmaci, le CAR che
amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si
avvarrà di strumenti digitali di implementazione, super computer per analisi di
big data per accelerare la scoperta farmacologica e la possibile applicazione
clinica, e non ultima l'intelligenza artificiale che migliorerà le performance in tutti
gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto dell'attività specialistica. L'home
care sarà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a partire
dalla telemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno
dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare
l'aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con delivery di sostanze.
Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio alla Winter
School 2021 che tratterà in 2 vjebinar, il 15 e 16 marzo, l'innovazione
breakthrough con l'obiettivo di esaminare potenzialità e ricadute complessive sul
SSN e sulla salute dei cittadini.
L'articolo TERAGNOSTICA SFIDE DI OGGI E PROSPE I I IVE FUTURE proviene da
wnvw.rnotoresan ìta.it,
Read More
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L'innovazione dirompente nell'anno 2021
i; 15 03.2021 10:00 - 16 03 2021 13:3.
Ime
sFonte: https:úb✓ww motoresanita iveve:s3iftwe•rrty-tw,entyone-linnovazione-tlirompente-netlanno-2021+
Categone: Sanità, Webinar e Corsi
(»Viste 21
OPZIONI O

La teragnostica implementerà i prodotti a disposizione, casi come la radioterapia e la radiologia (tecnologia innovativa che permetterà di vedere
gli organi come strutture trasparenti), gli xenobots (piccole robot che introdotti nell'apparato vascolare permetteranno di ripulire le arterie e
veicolare farmaci, le CAR che amplieranno la propria copertura terapeutica, la medicina di precisione che si avvarrà di strumenti digitali di
implementazione, super computer per analisi di big data per accelerare la scoperta farmacologica e la possibile applicazione clinica, e non ultima
l'intelligenza artificiale che migliorerà le performance in tutti gli ambiti terapeutici e diagnostici a supporto dell'attività specialistica. Lhome care
arà inoltre una possibilità di espansione della tecnologia medica a partire dalla tetemedicina sino a dispositivi di monitoraggio e cura. Non vanno
dimenticati i prodotti misti farmaco/dispositivo, non ultimi quelli per migliorare l'aderenza terapeutica o sistemi di impianto o esterni con delivery
di sostanze.
Per quanto sopra Motore Sanità organizzerà un evento preparatorio alla Winter School 2021 che tratterà in 2 webinar, il lb e 16 marzo.
l'innovazione breakthrough con lobiettivo di esaminare potenzia!,*..a e ricadute complessive sul SSN e sulla salute dei cittadini.
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Numerosisono i dispositivi che saranno disponibili nel prossimo biennio Le proposte interesseranno la sensoristica, i microhnacro infusori,
l'apparato cardiocircolatorio in termini di controllo di patologie aritmiche, coronariche e di deficit muscolare cardiaco
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Il 15 marzo - dalle 10 alle 13.30 - il professor Francesco
Menichetti, direttore dell’unità operativa Malattie infettive
dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, parteciperà al
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nell’anno 2021", organizzato da Motore Sanità.

Percorso Nascita

Come fare per
Covid-19 (Coronavirus)
Contattarci
Arrivare
Alloggiare
Prenotare - Annullare
Pagare il Ticket
Attività Ambulatoriale
Ricoverarsi
Cartella Clinica

Avanti 

Assistenza Stranieri
Assistenza Religiosa in
Ospedale
Accesso Assistenza Tecnica
Fornitori

Amministrazione trasparente

Gare

Note Legali

Avvisi

AlboFornitori

Codice Disciplinare

Albo Pretorio
Accessibilità

Concorsi e Selezioni

Privacy

Cedolino WEB

Codice Comportamento

Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana - Sede legale: Via Roma n. 67 56126 Pisa - Partiva Iva e Codice Fiscale: 01310860505 Posta certificata pec-aoupisana@legalmail.it

163930

Centralino 050.992111 Pronto Soccorso 050.992300 CUP 050.995995 CUP Lib. Prof. 050.995272 Numero Verde 800.015877

Accesso alla intranet

Pag. 140

