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Le reti oncologiche mettono al centro il
paziente e razionalizzano le risorse.
IL GIORNALISTA

26 aprile 2021

a

Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione
organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro
del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica
rappresenta lo strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità
nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di
qualità, e dall'altro per razionalizzare e programmare
le risorse economiche, tecnologiche e professionali
necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul territorio
nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘
Le ragioni di una di usione non omogenea a livello
nazionale delle reti oncologiche sono state esposte
dai massimi esperti che hanno formulato proposte
per dare all'oncologia italiana un nuovo volto.

"Innocente no a prova
contraria. Ora basta". Figlio di
Grillo, lo sfogo di Nicola Porro:
come stanno le cose
FAZIONI

"Non doveva difenderla". Ciro
Grillo, siluro di Gomez contro
Bongiorno: ma Giletti si indigna,
scintille a La7

163930
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NEGLI ATTI

“La rete rappresenta il miglior modello per
organizzare l'oncologia perché garantisce la
prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità
dell'o erta e il governo del diritto all'innovazione. La
rete mette al centro della propria attività il percorso,
che di per sé stesso è terapeutico e può in uire
sulla prognosi – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e
legittimata diventa anche uno strumento di
sempli cazione e di appropriatezza nella
programmazione, come l'individuazione delle risorse
economiche e umane necessarie perché la rete
funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è
che ci siano senso di appartenenza e una gestione
che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il
punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano
attori, che ciascuno abbia un ruolo speci co, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori,
meccanismi di incentivo, meccanismi di
nanziamento dell'intera macchina e dei
meccanismi di veri ca della attività svolta – ha
aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non
competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti”.

"Appoggiava i propri genitali sul
suo capo". Giletti, la scopertachoc su Ciro Grillo: stupro? "la
notte brava non è nita lì"
NORMALITÀ?

"Le riaperture aiutano a limitare il
Covid": Fedriga a Che tempo che
fa, perché è importante ripartire

In evidenza

Video

Campania zona gialla, De Luca
tuona a tempo record: "Ci
giochiamo l'estate"

163930

“La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria
Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute
– è importante fare squadra, sviluppando di più la
sinergia ospedale e territorio e su questo la rete
oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È
importante prendere in carico il paziente in ospedale
ma anche in tutto il percorso, per questo c'è
necessità di avere spazi e personale dedicato che
segue il percorso del malato oncologico”.
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Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle
reti sul territorio nazionale ma non completamente
di use sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di
funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno?
Condividiamo che la rete può fornire prestazioni
migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo
delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti
siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo,
abbiamo de nito di quanti Da Vinci avevano bisogno
o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte
volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
de nito i centri di biologia molecolari ad altro
pro lo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti
regole tari arie che sono completamente diverse tra
regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema
centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta
politica nazionale”.
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il sondaggio
Per Sgarbi "Grillo non è più un
uomo pubblico dopo il video in
difesa del glio", secondo voi ha
ragione?

VOTA

Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa
profonda disomogeneità sono le diversità
delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o
meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se
crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete
questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li
abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere ussi
di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro,
non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al
meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo
rendiamo sistema o avremo ancora queste forti
carenze”.

163930

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i
sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche,
sarà il cambio di modalità di nanziamento dei
servizi sanitari: il nanziamento non sia più a quota
capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e
vero delle reti oncologiche regionali, abbiamo
delibere di istituzione diverse, ci sono reti
organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti
con nanziamenti dedicati e reti con nanziamenti
non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore
f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.
“Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e nché
non si costruisce insieme una base comune su cui
organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha
aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Università di Torino -. Penso che una revisione
parziale del titolo quinto per quanto riguarda la
sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro
sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo
istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato
Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte
dell'assistenza e della riabilitazione distinguendo la
fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una
carenza di personale sanitario, in particolare medico,
ma abbiamo anche gure nuove come gli infermieri
di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,
quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.
L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio
e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico del paziente
sotto forma di telemedicina e televisita. C'è
necessità, insomma, di risorse strutturali da una
parte e di fondi straordinari dall'altra che può
garantire il Pianonazionale oncologico in linea con
quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia
arrivano alle singole regioni”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
163930

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Pag. 7

26-04-2021

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

Pagina
Foglio

5/5

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Dai blog

"River Wild-Il ume della
paura", un ottimo dramma
claustrofobico (all'aria
aperta)
Giorgio Carbone

Mavalà

Perché giova a cardinali
e vescovi un'operazione
verità sulle dimissioni di
Ratzinger

Nuova strage in Libia: con
i porti aperti i morti nel
Mediterraneo sono
triplicati

Andrea Cionci

Cookie Policy

Privacy Policy

Condizioni
Generali

Contatti

Pubblicità

Credits

Edicola digitale

Lorenzo Mottola

Libero Shopping

Editoriale Libero S.r.l. - Sede Legale: Viale Luigi Majno 42, 20129 Milano - Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: C.F. e P.IVA 06823221004 - R.E.A. Milano n. 1690166
Cap. Soc. € 400.000,00 i.v. - Tutti i diritti riservati - ISSN (sito web): 2531-6370

TORNA SU

163930

Cosa vediamo stasera?

Cose dell'altro mondo

Pag. 8

Data

LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)

23-04-2021

Pagina
Foglio

1/3

Cerca
#SenzaSperanza

#Vaccino

HOME / ADNKRONOS

L'innovazione in oncologia: e-Health,
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(Adnkronos) Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano
dell'Unione Europea per scon ggere il cancro è
a rontare l'intero percorso della malattia, attorno a
4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere
il massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce,
diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si
concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le
nuove tecnologie o rono e mobilitano strumenti
nanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno
un sostegno nanziario di 4 miliardi euro agli Stati
membri, per rendere i loro sistemi sanitari più
robusti e più capaci di a rontare la malattia. In
questa grande rivoluzione del “mondo cancro”
fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale
dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro
diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scienti che relative al
cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare
un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per
supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina
personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo
sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per
la prevenzione e il trattamento transfrontaliero
attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute
(2021-2025), espandere il sistema europeo di
informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
conoscenza scienti ca in innovazioni (2021).
Per fare il punto,
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia
sono le Car-T, la terapia personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto
saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella
abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante
novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di
tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento
dell'organizzazione in oncologia perché la ricerca
scienti ca va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro”.

"Pronto, sono Papa Francesco".
Chi è quest'uomo, come ha
reagito alla telefonata:
pazzesco in Vaticano
IL FILOSOFO
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Speranza demolito: il delirio
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A GAMBA TESA
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Macron, gelo al summit | Video
LA RICERCA
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“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una
innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è
necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove
caratteristiche dell'innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione
del paziente – è stato l'appello di GiuseppeTurchetti,
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema
delle risorse è un tema da a rontare senza evitarlo
altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci
troveremo nella condizione assai negativa di dover
razionare rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
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il sondaggio
Mauro Corona: "Grillo col video si
è giocato la carriera". Siete
d'accordo?

L'e-Health, la telemedicina, la gestione
informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
investire maggiormente.
“C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili:
non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha
rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
-, c'è bisogno di nanziamenti”.

VOTA

“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il
professor Turchetti - possono veramente consentire
un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una
rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il
fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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ONCOnnection “Le reti oncologiche
sono fondamentali per la massima
e cacia ed e cienza dei percorsi di
cura”
DALLA MERLINO

22 aprile 2021

a

(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono
270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l'aspettativa di vita in generale si è
allungata. Per a rontare però i problemi che
esistono, è imprescindibile sia attivare reti
oncologiche regionali per rendere omogeneo
l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio
nazionale sia accelerare, l'uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo
reale dagli specialisti.

"Incredibile che cosa sta
facendo Salvini". Parenzo a
valanga: qua tira aria di
Papeete | Video
CAPITO?

Per fare il punto,
“Ritengo di estrema importanza l'attivazione delle
reti oncologiche regionali per rendere equo l'accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici-terapeutici e caci. Si auspica
che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, a nché si possa sempre
rilevare, attraverso gli indicatori, l'e cienza del
sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere
le risorse umane ed accedere immediatamente
all'innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO

"Come Barbie o una
parrucchiera". Roncone insulta
Salvini: ecco il "moderato" del
Corriere | Video
IN INDONESIA

"Sta nendo l'ossigeno".
Sottomarino sparito, il dramma di
53 militari: la morte più orrenda?
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“Il modello a rete consente più di altri di garantire
prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all'innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell'intero sistema oncologico,
garantisce processi di sempli cazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo
settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti
all'individuazione dei centri di riferimento,
dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio, al monitoraggio dell'e cacia e
dell'e cienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni
Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno
strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell'accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall'altro
per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell'ambito dei territori. Il governo realizzato dalla
rete può permettere di articolare l'o erta sanitaria in
modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche
e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della
logistica, delle professionalità/tecnologie e delle
risorse disponibili, in un ambito di integrazione
multidisciplinare e di una nuova continuità
ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di
interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della
malattia oncologica dalla prevenzione e dai
programmi di screening (per i tumori della
mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle
cure palliative, alla riabilitazione sica e psicosociale
no alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell'attività si rapporta e risponde
così a diverse condizioni e “bisogni” quali le
molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le di erenze degli interventi
assistenziali richiesti, l'impatto della malattia sulle
condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre
di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della
malattia e dall'incremento dei pazienti cosiddetti
“survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale
diventa quindi lo strumento centrale per il governo
della “complessità” della malattia oncologica”, ha
spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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Roma,23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell'Unione Europea per
sconfiggere il cancro è affrontare l'intero percorso della malattia, attorno a 4
aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere il massimo valore:
prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei
malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca
e sull'innovazione, sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le nuove
tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a sostegno degli Stati
membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un

ARTICOLI

sostegno finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro

in Evidenza

sistemi sanitari più robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa
grande rivoluzione del "mondo cancro'.fondamentale sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di

FORTUNE

conoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle attività

News in collaborazione
con Fortune Italia

in ¿,:¡den;a

scientifiche relative al cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare
un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per supportare lo sviluppo dì

La chimica del futuro per la
transizione energetica

~

nuovi strumenti computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e
soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro di accedere in
modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la prevenzione e

iderµa
ir..Ev11

11111

Speciale incentivi alle
imprese

il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla
salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul
cancro (2021-2022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per tradurre
la conoscenza scientifica in innovazioni (2021).

Msd Italia riconosciuta
'Best workplace 2021'

Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con
Periplo, un nuovo incontro 'ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE

Ipoglicemia e diabete, il 29
aprile social talk online

NECESSARIE'; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato
grazie al contributo incondizionato di Pfizer. Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company. Janssen

Best workplaces Italia
2021, AbbVie al 3° posto
classifica migliori aziende

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la

Rapporto Cida-Censis, il
valore dei manager nella
Pa per crescere

terapia personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della
mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma. come
ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute.
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"Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla
parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove utilizzare il genoma e questa è
una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo.

Leukemia 2021, la sfida
dei tumori complessi del
sangue

Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell'organizzazione in oncologia
perché la ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro".
I. 410

"Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di
diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato.

in Evidenza

è necessario avere dei modelli di calcolo del fabbisogno che tengano conto

Scienza&Salute: 'le
conseguenze
cardiovascolari da Covid19'
Alexa informami. sugli
smart speaker il supporto
ai pazienti oncologici

di queste nuove caratteristiche dell'innovazione che poi andrà ad impattare
sul corso generale del percorso di gestione del paziente — è stato l'appello di
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle

ENGIE con Amazon per il
più innovativo progetto
agro -fotovoltaico

Imprese. Scuola Superiore Sant'Anna. Pisa -. Il tema delle risorse è un tema
da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci
troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad
alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci".

Giornata della Terra.
community Qvc attenta e
consapevole

Le-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree
sulle quali investire maggiormente.

Per malati di rosacea meno
controlli ed effetto
mascherina, sos degli
esperti

"C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di
governare una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento — ha

Gruppo Cap:'Informazioni
trasparenti e leggibili,
cittadino al centro'

rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -, c'è bisogno di finanziamenti".
"Gli investimenti in queste tecnologie — ha aggiunto il professor Turchetti -

Narrativa come cura,
progetto Novo Nordisk per
pazienti diabetici

possono veramente consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi
di una rete oncologica e una maggiore velocità di intervenire, e ricordo che in
ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo".

in Evider,za

Sace. con garanzia su
assicurazioni a breve
termine raggiunte 14mila
imprese

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario
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Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in
l’aspettativa di vita in generale si è allungata. Per affrontare però i
problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche
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piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.
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Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con
Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
in Evidenza

NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e
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realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,

in Evidenza

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali
per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento

in Evidenza

per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnosticiterapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso
piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare,

in Evidenza

attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto questo è
necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO

in Evidenza

“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità,
omogeneità e diritto governato all'innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di
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semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore:
dagli investimenti su tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di
riferimento, dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione con
il mondo dell'Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione tra
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ospedale e territorio, al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi
di cura", ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
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“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre
più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a
cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le
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risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei

prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle

progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi
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della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla
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professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di
integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio. La
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La programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse
condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della
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malattia sulle condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a

3/3
Novo Nordisk rafforza
impegno per pazienti
emofilici e operatori
sanitari
Al via campagna 'MieloSpieghi'

quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei
pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa
quindi lo strumento centrale per il governo della “complessità” della malattia

in Evidenza

oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
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ONCOnnection "Le reti oncologiche sono fondamentali"

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

ONCOnnection "Le reti oncologiche
sono fondamentali"
Per la massima efficacia ed efficienza dei percorsi di cura
PANACEA Società Cooperativa Sociale

22 aprile 2021 13:15

22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in
generale si è allungata. Per affrontare però i problemi che esistono, è
imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per rendere omogeneo
l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia accelerare l’uso
della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con
Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO
DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’; un
webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Kyowa Kirin.
“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere
equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare
prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si
auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme digitali intercomunicanti,
affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per
fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto
governato all'innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell'intero sistema
oncologico, garantisce processi di semplificazione e di appropriatezza nella
programmazione in questo settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti
all'individuazione dei centri di riferimento, dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla opportunità di una maggiore
integrazione tra ospedale e territorio, al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei
percorsi di cura", ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Il governo
realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto
dei volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della
logistica, delle professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di
integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio. La progettualità
e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della malattia oncologica
dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori della mammella, cervice
uterina e colon-retto), ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure
palliative, alla riabilitazione fisica e psico-sociale fino alla fase terminale ultima di malattia.
La programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e
“bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie oncologiche, le
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differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni
psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione”
della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete
Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il governo della
“complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della
Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
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ONCOnnection La Rete oncologica strumento di governo e
programmazione delle risorse necessarie
WEBINAR 22 Aprile 2021 i Ore 10.30

DEVE RISORSE NEGESSMIIE

L'incontro, organizzato da Motore Sanità con il patrocinio della Sihta, vede la
partecipazione del prof. Francesco Saverio Mennini, Presidente Sihta — Professore di
Economia Sanitaria e Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation
and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma °Tor Vergata".

JGNLM 2269202101111111

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire,
con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti,
nutrizionisti, anatomo-patologi, patologi clinici, biologi molecolari, genetisti, bioinformatici, farmacisti, infermieri
dovrà essere un punto di forza su cui costruire un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure appropriate_
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Cancro e COVID: oltre l'emergenza nell'era intra e
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"Il futuro dell'oncologia non è domani, è oggi. La risposta
all'emergenza oncologica causata indirettamente dalla pandemia da
Covid-19 deve arrivare subito".
Agire in fretta è la parola d'ordine ed è più volte ricorsa durante il webinar recentemente organizzato
organizzato da Motore Sanità in collaborazione con FAVO — Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia, dal titolo "Cancro e covid, l'emergenza nell'emergenza. L'oncologia nell'era
intra e post pandemica".
La pandemia di Covid-19 ha avuto forti ripercussioni negative sulla cura del cancro,interrompendo
azioni di prevenzione, trattamenti e follow up ritardando diagnosi e vaccinazioni e incidendo sull'accesso
ai farmaci e provocando decessi. Dall'inizio della pandemia le ferite sono profonde, sia perché il
personale sanitario è stato spesso dirottato verso l'assistenza ai malati Covid-19, sia perché la volontà di
ridurre il rischio di contagio ha prevalso sulla necessità di eseguire visite ed esami diagnostici.
"Durante la pandemia lo sforzo delle oncologie è stato quello di garantire la tempestività di tutti i
trattamenti attraverso l'organizzazione di percorsi sicuri per i pazienti oncologici", ha spiegato Massimo
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Di Maio, Segretario Associazione Italiana Oncologia Medica(AIOM)e Direttore dell'Oncologia
Medica presso l'Azienda Ospedaliera Mauriziano di Torino.
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"Oggi dobbiamo continuare a garantire le cure, creare le condizioni per
attuare l'integrazione tra ospedale e territorio per la gestione ottimale del
paziente, un problema che è stato ancora più clamoroso in questo anno di
emergenza, ma non dimentichiamoci di un altro aspetto: per la gestione
ottimale e la migliore soddisfazione del paziente sono necessari più tempo da
dedicargli e più risorse umane che dovranno essere definite da un nuovo
piano oncologico nazionale".
non

riproducibile.
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La pandemia ha minato anche la ricerca in oncologia.

"Abbiamo registrato un calo notevole della partecipazione ai trial clinici e
voglio ricordare che per i pazienti oncoematologici la possibilità di parteciparvi
può fare una grande differenza poiché ha un impatto reale sull'assistenza" — ha
spiegato Marco Vignetti, Presidente Fondazione GIMEMA.
"Ci dovrebbe essere una grande attenzione da parte delle istituzioni a trovare vie per finanziare
direttamente le reti esistenticome GIMEMA,AIEOP e altre, che continuano a garantire la presenza sul
territorio, l'assistenza domiciliate, la diagnosi precoce e l'accesso alle terapie mediche più avanzate,
nonostante la pandemia. Piuttosto che progettare cose nuove che rischiano di richiedere anni per entrare
a pieno regime e diventare efficienti, bisognerebbe riuscire a sostenere i migliori groppi cooperatori in
maniera pratica, offrendogliinfrastrutture e finanziamenti Questo potrebbe dare in tempi brevissimi
un'accelerazione enorme alla ricerca e alla qualità dell'assistenza alpaziente".
Il documento di sintesi del convegno è disponibile qui.
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La rete oncologica strumento di governo e di programmazione delle risorse
necessarie
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti.
Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

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

In questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre più
importanza nei processi organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse. E per questo oltre lo sviluppo
delle reti di patologia che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in molte regioni, occorre oggi uno sforzo per formare la medicina
di famiglia per un accesso rapido dei pazienti ai percorsi di diagnosi e cura e alla cogestione dei pazienti cronici, spesso gravati da polipatologie.
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I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul
decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.
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Una buona stratificazione della popolazione, legata allo stato di salute, sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di complessità clinica/di fragilità e la
conseguente chiara "presa in carico". L'innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni singola regione, dovrebbe rappresentare una prima vera
svolta realizzativa per facilitare tutto ciò. II collegamento tra i principali attori clinici, dai centri ad alta specializzazione a quelli dei centri di primo e secondo livello fino oggi
alla medicina territoriale, diventa un passaggio obbligato per una buona presa in carico. Il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione attraverso un
accentramento o un decentramento di alcuni servizi di anatomia patologica, la creazione dei Molecular Tumor Board daranno sostenibilità e chiarezza sulle migliori cure
utilizzabili, riducendo sprechi e false aspettative.
La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti, nutrizionisti, anatomo-patologi, patologi clinici, biologi
molecolari, genetisti, bioinformatici,farmacisti, infermieri dovrà essere un punto dì forza su cui costruire un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure
appropriate.

La creazione di reti di nutrizione clinica in grado di lavorare a stretto contatto con i team multidisciplinari e la disponibilità sul territorio di terapie nutrizionali
immunomodulanti potrebbero portare grandi vantaggi oltre che ai pazienti anche agli stessi clinici che vedrebbero miglioramenti nella prosecuzione dei trattamenti radio e
chemioterapici e una netta diminuzione delle sospensioni degli stessi dovute a importante malnutrizione pregressa. La partnership con le aziende di settore per
programmare la grande innovazione breakthrough in arrivo che per molte tipologie di tumore corrisponderà a cronicizzazione della malattia se non a
guarigione per i pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il presente e per il futuro.
Inoltre la condivisione dei dati clinici "real world" ed amministrativi, così come il monitoraggio di molti aspetti chiave attualmente discussi e valutati più in setting di studio
clinico che nel real world, potrebbe anche rappresentare un'altra grande innovazione di sistema, in grado di misurare il rispetto delle ricadute cliniche legate alle terapie
innovative sull'intero percorso di cura. Ed infine il valore espresso dai pazienti maggiormente coinvolti e consapevoli all'interno di nuovi e moderni percorsi di cura, dovrà
essere un passaggio fondante di questo nuovo scenario.
In tutto questo condizione ineludibile è la sostenibilità del sistema di cui tutti devono diventare promotori.
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Le reti oncologiche mettono al centro il
paziente e razionalizzano le risorse.
di Adnkronos
Ma perché sono ancora poche in Italia? Roma, 26 aprile 2021.Nella grande
rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il paziente oncologico
deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo strumento oggi
sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e
programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell’ambito dei territori. Ma sul territorio nazionale sono ancora poche le realtà
virtuose. La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE
ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con
Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. Le ragioni di
una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia
italiana un nuovo volto. “La rete rappresenta il miglior modello per organizzare
l’oncologia perché garantisce la prossimità, l’equità dei pazienti, l’omogeneità
dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette al centro della
propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla
prognosi – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno
l’individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché la rete
funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile perché la rete
funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa
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e non competitiva. Questo è il punto vero”. “Una struttura organizzata prevede che
ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che ci siano meccanismi di

149,00€ 129,00€

coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività
svolta – ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e
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Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non
competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute – è importante fare squadra,
sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio e su questo la rete oncologica
dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in carico il paziente in
ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”. Carmine Pinto,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio
nazionale ma non completamente diffuse sul territorio. “Perché abbiamo reti tanto
diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire
prestazioni migliori, l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui
avrebbe bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove ci sono le reti?
Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente
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questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo
definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60
chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri
di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle reti regole
tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un
nomenclatore che aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se
vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema è passare da una cultura di rete a
scelta politica nazionale”. Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa
profonda disomogeneità sono le diversità delle situazioni sanitarie di partenza
(sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli organizzativi)
e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete
questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la
possibilità di raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro,
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non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro
tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”.
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“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per
tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di
modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota
capitaria e a prestazione ma sia a percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi
progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che coinvolge molte delle
reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
163930

Coordinatore Rete Oncologica Veneta. “Serve sinergia e un coordinamento
nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali, abbiamo delibere di
istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti
con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato
Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una
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base comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto
Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute, Università di Torino -. Penso che una revisione parziale del titolo
quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro
sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”. “Dal
punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di
FAVO –Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - lo
sforzo importante è assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della
riabilitazione distinguendo la fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal territorio. È vero che
abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico, ma abbiamo
anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile
una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è
certamente un valore aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per
la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma
di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una
parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Pianonazionale
oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano
alle singole regioni”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e
sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3.
attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
26 aprile 2021
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L’innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata
dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente
di Adnkronos
(Adnkronos) -Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell’Unione Europea per
sconfiggere il cancro è affrontare l'intero percorso della malattia, attorno a 4 aree
di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il massimo valore: prevenzione,
diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati di cancro e
sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e
mobilitano strumenti finanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno finanziario di 4
miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più robusti e più
capaci di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo cancro”
fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della
digitalizzazione e creare un Centro diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scientifiche relative al cancro a livello dell'UE (entro
2021), lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per supportare lo
sviluppo di nuovi strumenti computerizzati per migliorare la medicina
personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro di
accedere in modo sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per la
prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati
sulla salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro
scientifica in innovazioni (2021). Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in
collaborazione con Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE
ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e
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realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
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Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. Un esempio dei grandi passi
avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia personalizzata e, ultima novità,
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riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove
utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione
generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute. “Per quanto riguarda il
carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che prevedeva
la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i
centridove utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto
tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento
dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scientifica va avanti e dobbiamo
stare al passo e non possiamo restare indietro”. “Lo scenario a cui andiamo
incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di terapia
molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di
calcolo del fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell’innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale del percorso di
gestione del paziente – è stato l’appello di GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario
di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema
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delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel
prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare
rispetto ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente
prepararci”. L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le
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aree sulle quali investire maggiormente. “C’è necessità di disporre di dati veri, reali,
fruibili: non si può pensare di governare una rete se non abbiamo a disposizione
questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di
finanziamenti”. “Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor
Turchetti - possono veramente consentire un miglior coordinamento fra i diversi
snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di intervenire, e ricordo che in
ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.Motore Sanità si propone di
contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia
in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,
formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop
e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “Le reti oncologiche
sono fondamentali per la massima
efficacia ed efficienza dei percorsi di
cura”
di Adnkronos
(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite
dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è allungata. Per affrontare però i
problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per
rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia
accelerare, l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in
tempo reale dagli specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in
collaborazione con Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE
ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. “Ritengo di estrema importanza
l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso alle cure.
Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza
attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga
monitorato attraverso piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa
sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto
questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO “Il
modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e
dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti su
tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di riferimento, dall'equilibrio tra
prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al monitoraggio
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dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana “Le Reti
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Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Il
governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in
modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e
degli esiti attesi, della logistica, delle professionalità/tecnologie e delle risorse
disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità
ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di interrelazione in rete
riguardano tutte le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai
programmi di screening (per i tumori della mammella, cervice uterina e colonretto), ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative,
alla riabilitazione fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e

I più recenti

“bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie oncologiche, le
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differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle
condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla
“cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti “survivors”
e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il

Artmarket.com:
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prima della crisi
del Covid, ma...

governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di
aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet:
www.motoresanita.itUfficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itFrancesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
22 aprile 2021
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Le reti oncologiche mettono al centro il
paziente e razionalizzano le risorse.
VIOLENZA IN SUDAN

26 aprile 2021

a

M a perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione
organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro
del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica
rappresenta lo strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità
nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di
qualità, e dall'altro per razionalizzare e programmare
le risorse economiche, tecnologiche e professionali
necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul territorio
nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘
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Le ragioni di una di usione non omogenea a livello
nazionale delle reti oncologiche sono state esposte
dai massimi esperti che hanno formulato proposte
per dare all'oncologia italiana un nuovo volto.
“La rete rappresenta il miglior modello per
organizzare l'oncologia perché garantisce la
prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità
dell'o erta e il governo del diritto all'innovazione. La
rete mette al centro della propria attività il percorso,
che di per sé stesso è terapeutico e può in uire
sulla prognosi – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e
legittimata diventa anche uno strumento di
sempli cazione e di appropriatezza nella
programmazione, come l'individuazione delle risorse
economiche e umane necessarie perché la rete
funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è
che ci siano senso di appartenenza e una gestione
che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il
punto vero”.
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“Una struttura organizzata prevede che ci siano
attori, che ciascuno abbia un ruolo speci co, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori,
meccanismi di incentivo, meccanismi di
nanziamento dell'intera macchina e dei
meccanismi di veri ca della attività svolta – ha
aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non
competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria
Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute
– è importante fare squadra, sviluppando di più la
sinergia ospedale e territorio e su questo la rete
oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È
importante prendere in carico il paziente in ospedale
ma anche in tutto il percorso, per questo c'è
necessità di avere spazi e personale dedicato che
segue il percorso del malato oncologico”.

163930

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle
reti sul territorio nazionale ma non completamente
di use sul territorio.
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“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di
funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno?
Condividiamo che la rete può fornire prestazioni
migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo
delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti
siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo,
abbiamo de nito di quanti Da Vinci avevano bisogno
o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte
volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
de nito i centri di biologia molecolari ad altro
pro lo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti
regole tari arie che sono completamente diverse tra
regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema
centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta
politica nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa
profonda disomogeneità sono le diversità
delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o
meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se
crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete
questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li
abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere ussi
di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro,
non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al
meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo
rendiamo sistema o avremo ancora queste forti
carenze”.

163930

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i
sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche,
sarà il cambio di modalità di nanziamento dei
servizi sanitari: il nanziamento non sia più a quota
capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e
vero delle reti oncologiche regionali, abbiamo
delibere di istituzione diverse, ci sono reti
organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti
con nanziamenti dedicati e reti con nanziamenti
non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore
f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.
“Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e nché
non si costruisce insieme una base comune su cui
organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha
aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Università di Torino -. Penso che una revisione
parziale del titolo quinto per quanto riguarda la
sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro
sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo
istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato
Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte
dell'assistenza e della riabilitazione distinguendo la
fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una
carenza di personale sanitario, in particolare medico,
ma abbiamo anche gure nuove come gli infermieri
di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,
quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.
L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio
e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico del paziente
sotto forma di telemedicina e televisita. C'è
necessità, insomma, di risorse strutturali da una
parte e di fondi straordinari dall'altra che può
garantire il Pianonazionale oncologico in linea con
quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia
arrivano alle singole regioni”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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L'innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata
dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente
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(A dnkronos) Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano
dell'Unione Europea per scon ggere il cancro è
a rontare l'intero percorso della malattia, attorno a
4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere
il massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce,
diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si
concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le
nuove tecnologie o rono e mobilitano strumenti
nanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno
un sostegno nanziario di 4 miliardi euro agli Stati
membri, per rendere i loro sistemi sanitari più
robusti e più capaci di a rontare la malattia. In
questa grande rivoluzione del “mondo cancro”
fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale
dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro
diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scienti che relative al
cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare
un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per
supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina
personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo
sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per
la prevenzione e il trattamento transfrontaliero
attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute
(2021-2025), espandere il sistema europeo di
informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
conoscenza scienti ca in innovazioni (2021).
Per fare il punto,
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia
sono le Car-T, la terapia personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto
saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute.
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“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella
abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante
novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di
tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento
dell'organizzazione in oncologia perché la ricerca
scienti ca va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una
innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è
necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove
caratteristiche dell'innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione
del paziente – è stato l'appello di GiuseppeTurchetti,
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema
delle risorse è un tema da a rontare senza evitarlo
altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci
troveremo nella condizione assai negativa di dover
razionare rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
L'e-Health, la telemedicina, la gestione
informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
investire maggiormente.
“C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili:
non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha
rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
-, c'è bisogno di nanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il
professor Turchetti - possono veramente consentire
un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una
rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il
fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
163930

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità
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ONCOnnection “Le reti oncologiche
sono fondamentali per la massima
e cacia ed e cienza dei percorsi di
cura”
CAOS CIMITERI

22 aprile 2021

a

22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 –
(R oma,
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in
Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà
vince la battaglia e l'aspettativa di vita in generale si
è allungata. Per a rontare però i problemi che
esistono, è imprescindibile sia attivare reti
oncologiche regionali per rendere omogeneo
l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio
nazionale sia accelerare, l'uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo
reale dagli specialisti.

Il dramma del dem Romano:
non riesco a seppellire mio
glio. Il tweet che svergogna la
Raggi
IL PROCESSO

Per fare il punto,
“Ritengo di estrema importanza l'attivazione delle
reti oncologiche regionali per rendere equo l'accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici-terapeutici e caci. Si auspica
che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, a nché si possa sempre
rilevare, attraverso gli indicatori, l'e cienza del
sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere
le risorse umane ed accedere immediatamente
all'innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO

Luca Sacchi, Anastasiya fa la
vittima: era la mia vita.
Lacrime in aula
DALLA MERLINO

Maria Giovanna Maglie senza
freni: è la dittatura dei virologi
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“Il modello a rete consente più di altri di garantire
prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all'innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell'intero sistema oncologico,
garantisce processi di sempli cazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo
settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti
all'individuazione dei centri di riferimento,
dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio, al monitoraggio dell'e cacia e
dell'e cienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni
Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
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Spunta il sel e "incriminante"
per Ciro. Così si spiega il video
di Grillo

In evidenza

Altro che balla coi lupi, così
l'addestratore gioca col fuoco

“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno
strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell'accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall'altro
per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell'ambito dei territori. Il governo realizzato dalla
rete può permettere di articolare l'o erta sanitaria in
modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche
e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della
logistica, delle professionalità/tecnologie e delle
risorse disponibili, in un ambito di integrazione
multidisciplinare e di una nuova continuità
ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di
interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della
malattia oncologica dalla prevenzione e dai
programmi di screening (per i tumori della
mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle
cure palliative, alla riabilitazione sica e psicosociale
no alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell'attività si rapporta e risponde
così a diverse condizioni e “bisogni” quali le
molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le di erenze degli interventi
assistenziali richiesti, l'impatto della malattia sulle
condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre
di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della
malattia e dall'incremento dei pazienti cosiddetti
“survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale
diventa quindi lo strumento centrale per il governo
della “complessità” della malattia oncologica”, ha
spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

Pag. 50

Data

ILTEMPO.IT

22-04-2021

Pagina
Foglio

3/3

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente
e razionalizzano le risorse.
Condividi:
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Covid, l'annuncio di De Luca:
"Capri, Ischia e Procida
immunizzate entro tre
settimane"

Ma perché sono ancora poche in Italia?

La rete è stata posta al centro del webinar ‘
Le ragioni di una di usione non omogenea a livello nazionale delle reti
oncologiche sono state esposte dai massimi esperti che hanno
formulato proposte per dare all'oncologia italiana un nuovo volto.

Corriere dell'Umbria TV

No Vax, follia a Roma: baci e
abbracci senza mascherina.
Pappalardo: "Il va… sterilizzarci"
sterilizzarci"
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Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e
tecnologica del “mondo cancro”, il paziente oncologico deve essere
posto al centro del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte
equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e
dall'altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul
territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
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“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l'oncologia
perché garantisce la prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità
dell'o erta e il governo del diritto all'innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è
terapeutico e può in uire sulla prognosi – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Se
la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
sempli cazione e di appropriatezza nella programmazione, come
l'individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché
la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano senso
di appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non
competitiva. Questo è il punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno
abbia un ruolo speci co, che ci siano meccanismi di coordinamento
tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
nanziamento dell'intera macchina e dei meccanismi di veri ca della
attività svolta – ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
-. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti”.
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L'intruso Davide Vecchi

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

“La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà,
Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità,
rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute –
è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e
territorio e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di
forza. È importante prendere in carico il paziente in ospedale ma
anche in tutto il percorso, per questo c'è necessità di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della
eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non completamente
di use sul territorio.

163930

“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per
modalità di organizzazione, per programmazione e per risposte che
danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori,
l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe
bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove ci
sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono
le reti o stanno nascendo, abbiamo de nito di quanti Da Vinci avevano
bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono
stati anche sottoutilizzati? Abbiamo de nito i centri di biologia
molecolari ad altro pro lo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti
regole tari arie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e
abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6 anni. Penso che questo
sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale”.
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Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda
disomogeneità sono le diversità delle situazioni sanitarie di partenza
(sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli
organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità
funzioni meglio con la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i
dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere ussi di dati ma
non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto
questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”.
“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e
questo vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti
oncologiche, sarà il cambio di modalità di nanziamento dei servizi
sanitari: il nanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione
ma sia a percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione Periplo che coinvolge molte delle
reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta.
“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti
oncologiche regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono
reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti con
nanziamenti dedicati e reti con nanziamenti non dedicati” ha
evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d'Aosta.
“Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e nché non si costruisce
insieme una base comune su cui organizzarsi non andremo da
nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino
-. Penso che una revisione parziale del titolo quinto per quanto
riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema
e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.

163930

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli,
Segretario Generale di FAVO –Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è assicurare nella
presa in carico la parte dell'assistenza e della riabilitazione
distinguendo la fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal
territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in
particolare medico, ma abbiamo anche gure nuove come gli
infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di
prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è
certamente un valore aggiunto. L'altro sforzo è un investimento in
sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il
governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di
presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita.
C'è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi
straordinari dall'altra che può garantire il Pianonazionale oncologico in
linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia arrivano
alle singole regioni”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

ollia a Roma: baci e abbracci senza mascherina. Pappalardo: "Il vaccino per
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ni shock quelle che arrivano da Roma dove torna in piazza il popolo dei gilet. I manifestanti sono guidati dal generale in
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L'innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire maggiormente
Condividi:
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Quasi tutte le regioni diventano
gialle, compresa l'Umbria. Una
resta rossa e almeno quattro
arancioni
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Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell'Unione Europea per
scon ggere il cancro è a rontare l'intero percorso della malattia,
attorno a 4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento,
qualità della vita dei malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni
si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione, sfruttando il potenziale
che la digitalizzazione e le nuove tecnologie o rono e mobilitano
strumenti nanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno
nanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
sistemi sanitari più robusti e più capaci di a rontare la malattia. In
questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà
sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e
creare un Centro diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scienti che relative al cancro a livello
dell'UE (entro 2021), lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del
cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti computerizzati
per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo sicuro e
condividere cartellecliniche elettroniche per la prevenzione e il
trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla
salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul
cancro (2021-2022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per
tradurre la conoscenza scienti ca in innovazioni (2021).
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Corriere dell'Umbria TV

Figliuolo in Puglia, Emiliano
dona a lui e Curcio la Santa
Manna di San Nicola

L'intruso Davide Vecchi

Per fare il punto,
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la
terapia personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della
mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale
della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute.

Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato
sulla parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30
dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto
tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a un
ammodernamento dell'organizzazione in oncologia perché la ricerca
scienti ca va avanti e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare
indietro”.

163930

“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in
ambito di diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a
quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell'innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale del
percorso di gestione del paziente – è stato l'appello di
GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un
tema da a rontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel
prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover
razionare rispetto ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo
assolutamente prepararci”.
L'e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le
aree sulle quali investire maggiormente.
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“C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare
di governare una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento
– ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -, c'è bisogno di
nanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor
Turchetti - possono veramente consentire un miglior coordinamento
fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è
preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

io a prima vista, le coppie del passato: ecco che fine hanno fatto. Molte sono scoppiate
olpi di scena

Matrimonio a prima vista del 2020 è stata quella della popolarità del docureality. E' stata trasmessa sul cana...
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Le reti oncologiche mettono al centro il
paziente e razionalizzano le risorse.
COPRIFUOCO
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Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione
organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro
del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica
rappresenta lo strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità
nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di
qualità, e dall'altro per razionalizzare e programmare
le risorse economiche, tecnologiche e professionali
necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul territorio
nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.

Sibilia smentisce Gelmini:
"Multe a chi torna dal
ristorante dopo le 22. No a
interpretazioni"
IL FATTO

La rete è stata posta al centro del webinar ‘
Le ragioni di una di usione non omogenea a livello
nazionale delle reti oncologiche sono state esposte
dai massimi esperti che hanno formulato proposte
per dare all'oncologia italiana un nuovo volto.

Missionaria italiana uccisa a
colpi di machete in Perù
LA POLEMICA
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“La rete rappresenta il miglior modello per
organizzare l'oncologia perché garantisce la
prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità
dell'o erta e il governo del diritto all'innovazione. La
rete mette al centro della propria attività il percorso,
che di per sé stesso è terapeutico e può in uire
sulla prognosi – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e
legittimata diventa anche uno strumento di
sempli cazione e di appropriatezza nella
programmazione, come l'individuazione delle risorse
economiche e umane necessarie perché la rete
funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è
che ci siano senso di appartenenza e una gestione
che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il
punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano
attori, che ciascuno abbia un ruolo speci co, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori,
meccanismi di incentivo, meccanismi di
nanziamento dell'intera macchina e dei
meccanismi di veri ca della attività svolta – ha
aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non
competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria
Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute
– è importante fare squadra, sviluppando di più la
sinergia ospedale e territorio e su questo la rete
oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È
importante prendere in carico il paziente in ospedale
ma anche in tutto il percorso, per questo c'è
necessità di avere spazi e personale dedicato che
segue il percorso del malato oncologico”.
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Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

163930

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle
reti sul territorio nazionale ma non completamente
di use sul territorio.
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“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di
funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno?
Condividiamo che la rete può fornire prestazioni
migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo
delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti
siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo,
abbiamo de nito di quanti Da Vinci avevano bisogno
o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte
volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
de nito i centri di biologia molecolari ad altro
pro lo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti
regole tari arie che sono completamente diverse tra
regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema
centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta
politica nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa
profonda disomogeneità sono le diversità
delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o
meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se
crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete
questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li
abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere ussi
di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro,
non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al
meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo
rendiamo sistema o avremo ancora queste forti
carenze”.

163930

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i
sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche,
sarà il cambio di modalità di nanziamento dei
servizi sanitari: il nanziamento non sia più a quota
capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha
spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e
vero delle reti oncologiche regionali, abbiamo
delibere di istituzione diverse, ci sono reti
organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti
con nanziamenti dedicati e reti con nanziamenti
non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore
f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d'Aosta.
“Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e nché
non si costruisce insieme una base comune su cui
organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha
aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Università di Torino -. Penso che una revisione
parziale del titolo quinto per quanto riguarda la
sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro
sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo
istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato
Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte
dell'assistenza e della riabilitazione distinguendo la
fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una
carenza di personale sanitario, in particolare medico,
ma abbiamo anche gure nuove come gli infermieri
di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,
quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.
L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio
e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico del paziente
sotto forma di telemedicina e televisita. C'è
necessità, insomma, di risorse strutturali da una
parte e di fondi straordinari dall'altra che può
garantire il Pianonazionale oncologico in linea con
quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia
arrivano alle singole regioni”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

163930

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

cio stampa Motore Sanità
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dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente
PIAZZAPULITA

23 aprile 2021

a

(Adnkronos) -

163930

Condividi:

RIETI

Pag. 64

Data

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT

Foglio

Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano
dell'Unione Europea per scon ggere il cancro è
a rontare l'intero percorso della malattia, attorno a
4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere
il massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce,
diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si
concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le
nuove tecnologie o rono e mobilitano strumenti
nanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno
un sostegno nanziario di 4 miliardi euro agli Stati
membri, per rendere i loro sistemi sanitari più
robusti e più capaci di a rontare la malattia. In
questa grande rivoluzione del “mondo cancro”
fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale
dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro
diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scienti che relative al
cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare
un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per
supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina
personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo
sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per
la prevenzione e il trattamento transfrontaliero
attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute
(2021-2025), espandere il sistema europeo di
informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
conoscenza scienti ca in innovazioni (2021).
Per fare il punto,
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“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella
abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante
novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di
tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento
dell'organizzazione in oncologia perché la ricerca
scienti ca va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro”.

L'intruso Davide Vecchi

163930

Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia
sono le Car-T, la terapia personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto
saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute.
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“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una
innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è
necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove
caratteristiche dell'innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione
del paziente – è stato l'appello di GiuseppeTurchetti,
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema
delle risorse è un tema da a rontare senza evitarlo
altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci
troveremo nella condizione assai negativa di dover
razionare rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
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Superiamo il coprifuoco, usiamo
gli scontrini scali dei ristoranti
come pass

L'e-Health, la telemedicina, la gestione
informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
investire maggiormente.
“C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili:
non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha
rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
-, c'è bisogno di nanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il
professor Turchetti - possono veramente consentire
un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una
rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il
fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
Sito internet:
U

cio stampa Motore Sanità

Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente
e razionalizzano le risorse.
Condividi:

26 aprile 2021

a

Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e
tecnologica del “mondo cancro”, il paziente oncologico deve essere
posto al centro del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte
equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e
dall'altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul
territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.

163930

La rete è stata posta al centro del webinar ‘
Le ragioni di una di usione non omogenea a livello nazionale delle reti
oncologiche sono state esposte dai massimi esperti che hanno
formulato proposte per dare all'oncologia italiana un nuovo volto.
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“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l'oncologia
perché garantisce la prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità
dell'o erta e il governo del diritto all'innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è
terapeutico e può in uire sulla prognosi – ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Se
la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
sempli cazione e di appropriatezza nella programmazione, come
l'individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché
la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano senso
di appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non
competitiva. Questo è il punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno
abbia un ruolo speci co, che ci siano meccanismi di coordinamento
tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
nanziamento dell'intera macchina e dei meccanismi di veri ca della
attività svolta – ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
-. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà,
Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità,
rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute –
è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e
territorio e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di
forza. È importante prendere in carico il paziente in ospedale ma
anche in tutto il percorso, per questo c'è necessità di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della
eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non completamente
di use sul territorio.

163930

“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per
modalità di organizzazione, per programmazione e per risposte che
danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori,
l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe
bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene solo in
alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove ci
sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono
le reti o stanno nascendo, abbiamo de nito di quanti Da Vinci avevano
bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono
stati anche sottoutilizzati? Abbiamo de nito i centri di biologia
molecolari ad altro pro lo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti
regole tari arie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e
abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6 anni. Penso che questo
sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale”.
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Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda
disomogeneità sono le diversità delle situazioni sanitarie di partenza
(sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli
organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità
funzioni meglio con la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i
dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere ussi di dati ma
non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto
questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”.
“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e
questo vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti
oncologiche, sarà il cambio di modalità di nanziamento dei servizi
sanitari: il nanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione
ma sia a percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione Periplo che coinvolge molte delle
reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta.
“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti
oncologiche regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono
reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti con
nanziamenti dedicati e reti con nanziamenti non dedicati” ha
evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d'Aosta.
“Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e nché non si costruisce
insieme una base comune su cui organizzarsi non andremo da
nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento
di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino
-. Penso che una revisione parziale del titolo quinto per quanto
riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema
e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.

163930

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli,
Segretario Generale di FAVO –Federazione Italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è assicurare nella
presa in carico la parte dell'assistenza e della riabilitazione
distinguendo la fase in cui si trova il paziente, perché può essere
meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal
territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in
particolare medico, ma abbiamo anche gure nuove come gli
infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di
prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è
certamente un valore aggiunto. L'altro sforzo è un investimento in
sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il
governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di
presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita.
C'è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi
straordinari dall'altra che può garantire il Pianonazionale oncologico in
linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia arrivano
alle singole regioni”.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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L'innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire maggiormente
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Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell'Unione Europea per
scon ggere il cancro è a rontare l'intero percorso della malattia,
attorno a 4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento,
qualità della vita dei malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni
si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione, sfruttando il potenziale
che la digitalizzazione e le nuove tecnologie o rono e mobilitano
strumenti nanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo
programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno
nanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
sistemi sanitari più robusti e più capaci di a rontare la malattia. In
questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà
sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e
creare un Centro diconoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scienti che relative al cancro a livello
dell'UE (entro 2021), lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del
cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti computerizzati
per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo sicuro e
condividere cartellecliniche elettroniche per la prevenzione e il
trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla
salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul
cancro (2021-2022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per
tradurre la conoscenza scienti ca in innovazioni (2021).
Per fare il punto,
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la
terapia personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della
mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale
della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato
sulla parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30
dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto
tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a un
ammodernamento dell'organizzazione in oncologia perché la ricerca
scienti ca va avanti e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare
indietro”.

163930

“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in
ambito di diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a
quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell'innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale del
percorso di gestione del paziente – è stato l'appello di
GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un
tema da a rontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel
prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover
razionare rispetto ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo
assolutamente prepararci”.
L'e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le
aree sulle quali investire maggiormente.
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“C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare
di governare una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento
– ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -, c'è bisogno di
nanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor
Turchetti - possono veramente consentire un miglior coordinamento
fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è
preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:
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ONCOnnection “Le reti oncologiche
sono fondamentali per la massima
e cacia ed e cienza dei percorsi di
cura”
OMICIDIO SACCHI

22 aprile 2021

a

(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono
270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l'aspettativa di vita in generale si è
allungata. Per a rontare però i problemi che
esistono, è imprescindibile sia attivare reti
oncologiche regionali per rendere omogeneo
l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio
nazionale sia accelerare, l'uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo
reale dagli specialisti.
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Per fare il punto,
“Ritengo di estrema importanza l'attivazione delle
reti oncologiche regionali per rendere equo l'accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici-terapeutici e caci. Si auspica
che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, a nché si possa sempre
rilevare, attraverso gli indicatori, l'e cienza del
sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere
le risorse umane ed accedere immediatamente
all'innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO
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“Il modello a rete consente più di altri di garantire
prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all'innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell'intero sistema oncologico,
garantisce processi di sempli cazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo
settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti
all'individuazione dei centri di riferimento,
dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio, al monitoraggio dell'e cacia e
dell'e cienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni
Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno
strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell'accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall'altro
per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell'ambito dei territori. Il governo realizzato dalla
rete può permettere di articolare l'o erta sanitaria in
modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche
e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della
logistica, delle professionalità/tecnologie e delle
risorse disponibili, in un ambito di integrazione
multidisciplinare e di una nuova continuità
ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di
interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della
malattia oncologica dalla prevenzione e dai
programmi di screening (per i tumori della
mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi
diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle
cure palliative, alla riabilitazione sica e psicosociale
no alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell'attività si rapporta e risponde
così a diverse condizioni e “bisogni” quali le
molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le di erenze degli interventi
assistenziali richiesti, l'impatto della malattia sulle
condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre
di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della
malattia e dall'incremento dei pazienti cosiddetti
“survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale
diventa quindi lo strumento centrale per il governo
della “complessità” della malattia oncologica”, ha
spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia.
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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L’innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire
maggiormente
 Redazione AdnKronos

|  23 Aprile 2021

(Adnkronos) Roma, 23 Aprile 2021 - L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per
sconfiggere il cancro è affrontare l’intero percorso della malattia, attorno a 4
aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il massimo valore:
prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei
malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca
e sull’innovazione, sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le nuove
tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a sostegno degli Stati
membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un
sostegno finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
sistemi sanitari più robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa
grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro
diconoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle attività
scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021), lanciare
un’iniziativa europea per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di
nuovi strumenti computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e
soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro di accedere in
modo sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per la prevenzione e
il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla
salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro
(2021-2022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
conoscenza scientifica in innovazioni (2021).
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo,
163930

un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONEDELLE RISORSE NECESSARIE’ ; u n
webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia
personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto
saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria
Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla
parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove utilizzare il genoma e questa
è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo.
Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia
perché la ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di
diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato,
è necessario avere dei modelli di calcolo del fabbisogno che tengano conto
di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi andrà ad impattare
sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di
GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un tema
da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci
troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad
alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree
sulle quali investire maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di
governare una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento – ha
rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di finanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti possono veramente consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi
di una rete oncologica e una maggiore velocità di intervenire, e ricordo che
in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
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ONCOnnection “Le reti oncologiche sono
fondamentali per la massima efficacia ed
efficienza dei percorsi di cura”
 Redazione AdnKronos

Video

|  22 Aprile 2021

(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone
colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà
vince la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è allungata. Per
affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti
oncologiche regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti
su tutto il territorio nazionale sia accelerare, l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo,
un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’ ; u n
webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali
per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo
strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi
diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato
attraverso piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre
rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto questo
è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità,
omogeneità e diritto governato all’innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce processi di
163930

semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore:
dagli investimenti su tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di
riferimento, dall’equilibrio tra prevenzione ricerca e cura, all’interlocuzione
con il mondo dell’Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione
tra ospedale e territorio, al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei
percorsi di cura", ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
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Generale ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre
più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e
programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell’ambito dei territori. Il governo realizzato dalla rete può permettere di
articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto dei volumi, delle
caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica,
delle professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di
integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio.
La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le
fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di
screening (per i tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai
percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla
riabilitazione fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni
e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto
della malattia sulle condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più
a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei
pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale
diventa quindi lo strumento centrale per il governo della “complessità” della
malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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I più letti di oggi
ono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in
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generale si è allungata. Per affrontare però i problemi che esistono, è
imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per rendere omogeneo
l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia accelerare l’uso
della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in
collaborazione con Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection’; un webinar
incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson
& Johnson e Kyowa Kirin.
«Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali
per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnosticiterapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso
piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare,
attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto questo è
necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica», ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO «Il
modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità
e diritto governato all'innovazione. La rete come organismo di coordinamento
dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti su
tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di riferimento, dall'equilibrio tra

163930

prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al
monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi di cura», ha detto
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana.

Pag. 84

Data

ANCONATODAY.IT (WEB)

22-04-2021

Pagina
Foglio

2/2

«Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a
cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le
risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei
territori. Il governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta
sanitaria in modo da tener conto deivolumi, delle caratteristiche e delle
prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di
integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio. La
progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi
della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i
tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnosticoterapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione fisica e
psico-sociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione
dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le
molteplicità e le diversità delle singole patologie oncologiche, le differenze
degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni
psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla
“cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti
“survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo
strumento centrale per il governo della “complessità” della malattia
oncologica», ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
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Ma perché sono ancora poche in Italia? Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione
organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il paziente oncologico deve essere posto al
centro del percorso e disporre delle cure più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la
rete oncologica rappresenta lo strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da
una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per
razionalizzare e programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell’ambito dei territori. Ma sul territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose. La
rete è stata posta al centro del webinar ‘’, organizzato da , in collaborazione con Periplo e
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello
nazionale delle reti oncologiche sono state esposte dai massimi esperti che hanno
formulato proposte per dare all’oncologia italiana un nuovo volto. “La rete rappresenta il
miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità, l’equità dei
pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla
prognosi – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle
risorse economiche e umane necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su
tecnologie. Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano senso di
appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il punto
vero”. “Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo
specifico, che ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di
incentivo, meccanismi di finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica
della attività svolta – ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è
il tema centrale e uno dei problemi rilevanti nel costruire delle reti”. “La pandemia ce l’ha
insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio
e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in
carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere
spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”. Carmine Pinto,
Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio. “Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di
funzionamento, per modalità di organizzazione, per programmazione e per risposte che
danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori, l’accesso ai pazienti e un
razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo non avviene?
Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa
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laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato
maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo
definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e
molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari
ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle reti regole tariffarie che sono
completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6
anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale”. Secondo Carmine
Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle situazioni
sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli
organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la
rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a
produrre indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo
rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”. “Il passo fondamentale per
trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di patologie croniche non
solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il
finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso assistenziale.
Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta. “Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti
oncologiche regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti
di tipo collaborativo e ci sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non
dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della
Valle d’Aosta. “Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme
una base comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario
Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Università di Torino -. Penso che una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda
la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti
un ruolo istituzionale riconosciuto”. “Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta
Iannelli, Segretario Generale di FAVO –Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato
in Oncologia - lo sforzo importante è assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza
e della riabilitazione distinguendo la fase in cui si trova il paziente, perché può essere meglio
preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una
carenza di personale sanitario, in particolare medico, ma abbiamo anche figure nuove come
gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità che per
i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto. L’altro sforzo è un
investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il
governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del
paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse
strutturali da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Pianonazionale
oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle
singole regioni”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica
e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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(Adnkronos) - Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell’Unione Europea per
sconfiggere il cancro è affrontare l'intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione
chiave in cui l’Unione può aggiungere il massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce,
diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi
anni si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione, sfruttando il potenziale che la
digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a sostegno
degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un
sostegno finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari
più robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo
cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della
digitalizzazione e creare un Centro diconoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento
delle attività scientifiche relative al cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare un'iniziativa
europea per l'imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022);
consentire ai malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartellecliniche
elettroniche per la prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo
dei dati sulla salute (2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro
(2021-2022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza
scientifica in innovazioni (2021). Per fare il punto, ha organizzato, in collaborazione con
Periplo, un nuovo incontro ’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato
grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Kyowa Kirin. Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T,
la terapia personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto
saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà,
Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute. “Per quanto riguarda il carcinoma della
mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30
dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centridove utilizzare il genoma e questa è
una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a
un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scientifica va avanti
e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”. “Lo scenario a cui andiamo
incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di terapia molto
diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi
andrà ad impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato
l’appello di GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza
evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai
negativa di dover razionare rispetto ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo
assolutamente prepararci”. L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire maggiormente. “C’è necessità di disporre di dati veri, reali,
fruibili: non si può pensare di governare una rete se non abbiamo a disposizione questo
strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di finanziamenti”. “Gli investimenti in queste
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tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti - possono veramente consentire un miglior
coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”. Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco Biondi - Cell.
327 8920962
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(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro
in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di
vita in generale si è allungata. Per affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile
sia attivare reti oncologiche regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su
tutto il territorio nazionale sia accelerare, l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme
digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Per fare il punto, ha organizzato, in
collaborazione con Periplo, un nuovo incontro ‘’; un webinar incentrato sul mondo
dell'oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. “Ritengo di estrema importanza
l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse
rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi
diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso
piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli
indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse
umane ed accedere immediatamente all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO “Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità,
omogeneità e diritto governato all'innovazione. La rete come organismo di coordinamento
dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di semplificazione e di appropriatezza
nella programmazione in questo settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti
all'individuazione dei centri di riferimento, dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione
tra ospedale e territorio, al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi di cura",
ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate
e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Il governo realizzato dalla
rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto dei volumi, delle
caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di integrazione
multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio. La progettualità e la necessità
di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e
dai programmi di screening (per i tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai
percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione
fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione
dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e
le diversità delle singole patologie oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali
richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di
più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei pazienti
cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento
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centrale per il governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine
Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale
attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,
congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito
internet: Ufficio stampa Motore Sanità Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco
Biondi - Cell. 327 8920962
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Tweet
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grazie al
contributo
incondizionato di
Pfizer, Amgen,
Boston Scientific,
Nestlé Health
Science, Takeda,
Kite a Gilead
Company,
Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e
Kyowa Kirin. Un esempio dei grandi passi avanti fatti in
oncologia sono le Car-T, la terapia personalizzata e,
ultima novità, riguarda il carcinoma della
mammella.L'obiettivo del piano dell’Unione Europea per
sconfiggere il cancro è affrontare l'intero percorso della
malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui
l’Unione può aggiungere il massimo valore:
prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento,
qualità della vita dei malati di cancro e sopravvissuti.
Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e
sull'innovazione, sfruttando il potenziale che la
digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e
mobilitano strumenti finanziari a sostegno degli Stati
membri. Il nuovo programma insieme ad altri
strumenti UE forniranno un sostegno finanziario di 4
miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
sistemi sanitari più robusti e più capaci di affrontare la
malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo
cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo il
potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un
Centro di conoscenza sul cancro per facilitare il
coordinamento delle attività scientifiche relative al
cancro a livello dell'UE (entro 2021), lanciare
un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per
supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata
e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di
cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle
cliniche elettroniche per la prevenzione e il trattamento
transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati
sulla salute (2021-2025), espandere il sistema europeo
di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
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Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma,26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del "mondo
cancro", il paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure
più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo strumento
oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell'accesso dei pazienti a
cure appropriate e di qualità, e dall'altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul territorio
163930

nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar'ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE',
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

Pag. 94

Data

ECONOMYMAGAZINE.IT

26-04-2021

Pagina
Foglio

2/4

Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all'oncologia italiana un
nuovo volto.
"La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l'oncologia perché garantisce la
prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità dell'offerta e il governo del diritto
all'innovazione. La rete mette al centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è
terapeutico e può influire sulla prognosi — ha spiegato Gianni Amunni,Associazione Periplo Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa
anche uno strumento di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione, come
l'individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché la rete funzioni e gli
investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano
senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il
punto vero".
"Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico,
che ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo,
meccanismi di finanziamento dell'intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività
svolta — ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema centrale
e uno dei problemi rilevanti nel costruire delle reti".
"La pandemia ce l'ha insegnato — ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione
generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute — è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia
ospedale e territorio e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È
importante prendere in carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo
c'è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato
oncologico".
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria
Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale
ma non completamente diffuse sul territorio.
"Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di
organizzazione, per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può
fornire prestazioni migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui
avrebbe bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene solo in alcune
regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti
siamo sempre comunque riusciti a programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie
o va implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno
nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-
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60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati?Abbiamo definito i centri di biologia
molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti regole tariffarie che sono
completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6
anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il
problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale".
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità
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delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già
dati modelli organizzativi) e diversità amministrative."Se crediamo che la sanità funzioni meglio
con la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità
di raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a
produrre indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo
rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze".
"Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le
reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di
finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitarla e a prestazione
ma sia a percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la
Fondazione Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti" ha spiegato
Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
"Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci
sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati" ha evidenziato
Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.
"Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base
comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte — ha aggiunto Mario Boccadoro,
Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze perla Salute, Università di
Torino -. Penso che una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci
potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo
istituzionale riconosciuto".
"Dal punto di vista dei pazienti — ha rimarcato Elisabetta lannelli, Segretario Generale di FAVO —
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell'assistenza e della riabilitazione distinguendo la
fase in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in
particolare medico, ma abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che
possono rendere possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è
possibile, è certamente un valore aggiunto. L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, perla ricerca,
nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e
televisita. C'è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari
dall'altra che può garantire il Pianonazionale oncologico in linea con quello europeo, che a
cascata dall'Europa all'Italia arrivano alle singole regioni".
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
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conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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ONCOnnection "Le reti
oncologiche sono
Fondamentali per la
massima efficacia ed
efficienza dei percorsi di
cura"
22 APRILE 2021

DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma, 22 aprile 2021)- Roma,22 aprile 2021 —Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in
Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l'aspettativa di vita in
generale si è allungata. Per affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile sia
attivare reti oncologiche regionali per rendere omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su
tutto il territorio nazionale sia accelerare, l'uso della tecnologia, realizzando piattaforme
163930

digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.

Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo
incontro 'ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE'; un webinar incentrato sul mondo
dell'oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical
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Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
"Ritengo di estrema importanza l'attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo
l'accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in
appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga
monitorato attraverso piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare,
attraverso gli indicatori, l'efficienza del sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere le
risorse umane ed accedere immediatamente all'innovazione tecnologica", ha dichiarato Livio
Blasi, Presidente CIPOMO
"Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto
governato all'innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell'intero sistema
oncologico, garantisce processi di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione
in questo settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di
riferimento, dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione con il mondo
dell'Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al
monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
"Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più indispensabile
per garantire da una parte equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e
dall'altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche, tecnologiche e
professionali necessarie nell'ambito dei territori. Il governo realizzato dalla rete può
permettere di articolare l'offerta sanitaria in modo da tener conto dei volumi, delle
caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di integrazione
multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio. La progettualità e la necessità
di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e
dai programmi di screening (per i tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai
percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione fisica
e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione dell'attività si
rapporta e risponde così a diverse condizioni e "bisogni" quali le molteplicità e le diversità delle
singole patologie oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l'impatto
della malattia sulle condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto
dalla "cronicizzazione" della malattia e dall'incremento dei pazienti cosiddetti "survivors" e
guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il governo della
"complessità" della malattia oncologica", ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
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Ma perchÃ© sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del
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âmondo cancroâ, ilÂ paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e
disporre delle cure piÃ¹ innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete
oncologica rappresenta lo strumento oggi sempre piÃ¹ indispensabile per garantire
da una parte equitÃ nellâaccesso dei pazienti a cure appropriate e di qualitÃ , e
dallâaltro per razionalizzare e programmare le risorse economiche, tecnologiche e
professionali necessarie nellâambito dei territori. Ma sul territorio nazionale sono
ancora poche le realtÃ virtuose.
La rete Ã¨ stata posta al centro del webinar âO
 NCOnnection LA RETE
ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE NECESSARIEâ, organizzato da Motore SanitÃ , in collaborazione con
Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, NestlÃ© Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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Leggi anche

Gruppi di lavoro di generazioni
diverse, ecco come gestirli

Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche
sono state esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare
allâoncologia italiana un nuovo volto.
âLa rete rappresenta il miglior modello per organizzare lâoncologia perchÃ©
garantisce la prossimitÃ , lâequitÃ dei pazienti, lâomogeneitÃ dellâofferta e il
governo del diritto allâinnovazione. La rete mette al centro della propria attivitÃ il
percorso, che di per sÃ© stesso Ã¨ terapeutico e puÃ² influire sulla prognosi â ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana ‐. Se la rete Ã¨ riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione, come lâindividuazione
delle risorse economiche e umane necessarie perchÃ© la rete funzioni e gli
investimenti su tecnologie. PrerequisitoÂ indispensabile perchÃ© la rete funzioni Ã¨
che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non
competitiva. Questo Ã¨ il punto veroâ.

Inﬂuenza, ecco chi potrà fare il
vaccino gratis

âUna struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo
specifico, che ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di
incentivo, meccanismi di finanziamento dellâintera macchina e dei meccanismi di
verifica della attivitÃ svolta â ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di
Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore SantâAnna, Pisa ‐. Il tema
della non competizione Ã¨ il tema centrale e uno dei problemi rilevanti nel costruire
delle retiâ.

Emissioni CO2, nel 2021 aumento
record: sarà il secondo di sempre

163930

âLa pandemia ce lâha insegnato â ha spiegato Maria Grazia LaganaÌ, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria – QualitÃ , rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute â Ã¨ importante fare squadra,
sviluppando di piÃ¹ la sinergia ospedale e territorio e su questo la rete oncologica
dovrebbe essere un punto di forza. Ã importante prendere in carico il paziente in
ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo câÃ¨ necessitÃ di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologicoâ.
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Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dellâIRCCS Santa
Maria Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneitÃ delle reti sul
territorio nazionale ma non completamente diffuse sul territorio.
âPerchÃ© abbiamo reti tanto diverse per qualitÃ di funzionamento, per modalitÃ di
organizzazione, per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che
la rete puÃ² fornire prestazioni migliori, lâaccesso ai pazienti e un razionale utilizzo
delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perchÃ© questo non avviene? PerchÃ©
questo avviene solo in alcune regioni e perchÃ© avviene in maniera cosÃ¬ diversa
laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato
maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo,
abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50‐
60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri
di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo allâinterno delle reti
regole tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un
nomenclatore che aspetta da 5‐6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se
vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema Ã¨ passare da una cultura di rete a
scelta politica nazionaleâ.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneitÃ sono le
diversitÃ delleÂ situazioni sanitarie di partenza ﴾sanitÃ piÃ¹ o meno organizzate e
sanitÃ che si erano giÃ dati modelli organizzativi﴿ e diversitÃ amministrative. âSe
crediamo che la sanitÃ funzioni meglio con la rete questo va dimostrato con dei
numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilitÃ di raccogliere flussi di dati ma
non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre indicatori e a
utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o
avremo ancora queste forti carenzeâ.
âIl passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per
tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarÃ il cambio di
modalitÃ di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia piÃ¹ a quota
capitaria e a prestazione ma sia a percorso assistenziale. Questo Ã¨ uno dei grandi
progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che coinvolge molte delle
reti oncologiche esistentiâ ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo –
Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di
Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, UniversitÃ di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

I più letti
Gruppi di lavoro di generazioni diverse, ecco come
gestirli
38 minuti fa

âServe sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche
regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di
tipo collaborativo e ci sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti
non dedicatiâ ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del
Piemonte e della Valle dâAosta.

Coronavirus, 13.158 casi, 217 morti. Tasso positivi al
5,5%
20 ore fa

Baci, abbracci e vaccini anti-Covid
1 giorno fa

Sparked, l’ultima sfida di Facebook a Tinder
1 giorno fa
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âNon câÃ¨ in Italia un Lea delle reti in genere e finchÃ© non si costruisce insieme
una base comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte â ha aggiunto
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Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per
la Salute, UniversitÃ di Torino ‐. Penso che una revisione parziale del titolo quinto
per quanto riguarda la sanitÃ ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema e
quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciutoâ.
âDal punto di vista dei pazienti â ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario
Generale di FAVO âFederazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia – lo sforzo importante Ã¨ assicurare nella presa in carico la parte
dellâassistenza e della riabilitazione distinguendo la fase in cui si trova il paziente,
perchÃ© puÃ² essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal
territorio. Ã vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare
medico, ma abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunitÃ che
possono rendere possibile una medicina di prossimitÃ che per i pazienti oncologici,
quando Ã¨ possibile, Ã¨ certamente un valore aggiunto. Lâaltro sforzo Ã¨ un
investimento in sanitÃ digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio
e il governo del sistema, per la ricerca, nonchÃ© modalitÃ integrativa di presa in
carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. CâÃ¨ necessitÃ ,
insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari dallâaltra che
puÃ² garantire il Pianonazionale oncologico in linea con quello europeo, che a
cascata dallâEuropa allâItalia arrivano alle singole regioniâ.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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ONCOnnection “Le reti
oncologiche sono
fondamentali per la
massima efficacia ed
efficienza dei percorsi
di cura”
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﴾Roma, 22 aprile 2021﴿ – Roma, 22 aprile 2021 â Sono 270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metÃ vince la battaglia e
lâaspettativa di vita in generale si Ã¨ allungata. Per affrontare perÃ² i problemi che
esistono, Ã¨ imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per rendere
omogeneo lâaccesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia
accelerare, lâuso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in
tempo reale dagli specialisti.
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Per fare il punto, Motore SanitÃ ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un
nuovo incontro âONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIEâ; un webinar
incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato
di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, NestlÃ© Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
âRitengo di estrema importanza lâattivazione delle reti oncologiche regionali per
rendere equo lâaccesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per
erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici‐terapeutici
efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme digitali
intercomunicanti, affinchÃ© si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori,
lâefficienza del sistema. Per fare tutto questo Ã¨ necessario rivedere le risorse umane
ed accedere immediatamente allâinnovazione tecnologicaâ, ha dichiarato Livio Blasi,
Presidente CIPOMO
âIl modello a rete consente piÃ¹ di altri di garantire prossimitÃ , equitÃ ,
omogeneitÃ e diritto governato all’innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce processi di semplificazione
e di appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti su
tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di riferimento, dall’equilibrio tra
prevenzione ricerca e cura, all’interlocuzione con il mondo dell’Industria, dalla
opportunitÃ di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei percorsi di cura’, ha detto Gianni Amunni,
Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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âLe Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre piÃ¹
indispensabile per garantire da una parte equitÃ nellâaccesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualitÃ , e dallâaltro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nellâambito dei territori. Il
governo realizzato dalla rete puÃ² permettere di articolare lâofferta sanitaria in
modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e
degli esiti attesi, della logistica, delle professionalitÃ /tecnologie e delle risorse
disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e di una nuova continuitÃ
ospedale‐territorio. La progettualitÃ e la necessitÃ di interrelazione in rete
riguardano tutte le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi
di screening ﴾per i tumori della mammella, cervice uterina e colon‐retto﴿, ai percorsi
diagnostico‐terapeutici‐assistenziali ﴾PDTA﴿, alle cure palliative, alla riabilitazione
fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione
dellâattivitÃ si rapporta e risponde cosÃ¬ a diverse condizioni e âbisogniâ quali le
molteplicitÃ e le diversitÃ delle singole patologie oncologiche, le differenze degli
interventi assistenziali richiesti, lâimpatto della malattia sulle condizioni psico‐sociali
del paziente, e oggi sempre di piÃ¹ a quanto richiesto dalla âcronicizzazioneâ della
malattia e dallâincremento dei pazienti cosiddetti âsurvivorsâ e guariti. La Rete
Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il governo della
âcomplessitÃ â della malattia oncologicaâ, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore
della Struttura Complessa di Oncologia dellâIRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia.
Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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L obiettivo del piano dell'Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare l'intero
percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l'Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce. diagnosi e trattamento, qualità della vita
dei malati di cancro e sopravvissuti_
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che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a
sostegno degli Stati membri.
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II nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno finanziario di 4
miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più robusti e più capaci di
affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del 'mondo cancro" fondamentale sarà
sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della digitaiizzazione e creare un Centro di
conoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle attività scientifiche relative al
cancro a livello dell'UE (entro 2021). lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del
cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti computerizzati per migliorare la
medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro di
accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la prevenzione e
il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (20212025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare
i partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni
(2021).
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato in collaborazione con Periplo, un nuovo
incontro `ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E Di
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE; un webinar incentrato sul mondo
dell'oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen. Boston
Scientific. Nestlé Health Science. Takeda. Kite a Gilead Company. Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T; la terapia
personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno
attivati i centri dove utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà,
Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria — Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
"Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica
che prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020. quindi ben presto saranno attivati
i centri dove utilizzare il genorna e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto
quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell'organizzazione
in oncologia perché la ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al passo e non
possiamo restare indietro".
lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e
in ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato; è necessario avere dei
modelli di calcolo del fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell'innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale del percorso di gestione del
paziente — è stato l'appello di Giuseppe Turchetti, Professore Ordinano di Economia e
Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna. Pisa -. Il tema delle risorse è un
tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci troveremo
nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci'.
Le-Health la telemedicina la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
investire maggiormente.
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"C'è necessità di disporre di dati veri. reali. fruibili: non si può pensare di governare una
rete se non abbiamo a disposizione questo strumento — ha rimarcato ha spiegato Gianni
Amunni; Associazione Periplo — Direttore Generale ISPRO. Regione Toscana -. c'è
bisogno di finanziamenti".
`Gli investimenti in queste tecnologie — ha aggiunto ìl professor Turchetti — possono
veramente consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e
una maggiore velocità di intervenire. e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è
preziosissimo .
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente e razionalizzano le
risorse

Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia italiana un
nuovo volto.
“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette
al centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla
prognosi – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana ‐. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e
di appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile
perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa
e non competitiva. Questo è il punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa ‐. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti
nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Dire ore Direzione generale
della programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio e su
questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in carico il
paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione,
per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni
migliori, l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente
questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da
Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50‐60 chilometri e molte volte sono stati anche
sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo
all’interno delle reti regole tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e
abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5‐6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se
vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica
nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la
rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
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Ma perché sono ancora poche in Italia?
24 Aprile 2021 – Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il
paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure più
innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo strumento oggi
sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul territorio nazionale sono
ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
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raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o
avremo ancora queste forti carenze”.
“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei
servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci
sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca
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Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune su
cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino ‐. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico,
ma abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in
carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse
strutturali da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale
oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole
regioni”.
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L’innovazione in oncologia: e‐Health, telemedicina, gestione
informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire maggiormente

sistemi sanitari più robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del
“mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della
digitalizzazione e creare un Centro di conoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle
attività scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021), lanciare un’iniziativa europea
per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti computerizzati per
migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro
di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la prevenzione e il
trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (2021‐2025),
espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021‐2022), lanciare i partenariati di
Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni (2021).
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car‐T, la terapia personalizzata e,
ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove
u lizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Dire ore Direzione generale della
programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della
Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centri
dove utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese
di tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la
ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in
ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di
calcolo del fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi
andrà ad impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa ‐. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è
che nel prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad
alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
L’e‐Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐, c’è bisogno di finanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti – possono veramente
consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore
velocità di intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
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L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare
l’intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei
malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull’innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano
strumenti finanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti
UE forniranno un sostegno finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente e
razionalizzano le risorse. Ma perché sono ancora poche
in Italia?
Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il paziente
oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure più
innovative in tempi rapidi.

roma, 24/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, i l
paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre
delle cure più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete
oncologica rappresenta lo strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e
di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul
territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.

La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE
ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato
di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite
a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti
oncologiche sono state esposte dai massimi esperti che hanno formulato
proposte per dare all’oncologia italiana un nuovo volto.
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garantisce la prossimità, l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il
governo del diritto all’innovazione. La rete mette al centro della propria attività il
percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla prognosi – ha
spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana -.
Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione, come
l’individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché la rete
funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile perché
la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che
sia collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero”.

“ Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un
ruolo specifico, che ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori,
meccanismi di incentivo, meccanismi di finanziamento dell’intera macchina e dei
meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto Giuseppe Turchetti,
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno
dei problemi rilevanti nel costruire delle reti”.

“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute – è importante fare
squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio e su questo
la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante
prendere in carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per
questo c’è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del
malato oncologico”.

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS
Santa Maria Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle
reti sul territorio nazionale ma non completamente diffuse sul territorio.

163930

“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di
organizzazione, perprogrammazione e per risposte che danno? Condividiamo che
la rete può fornire prestazioni migliori, l’accesso ai pazienti e un razionale
utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo non avviene?
Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque
riusciti a programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o
stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne
hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono stati anche
sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E
ancora: abbiamo all’interno delle reti regole tariffarie che sono completamente
diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6
anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema
rete. Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica
nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono
le diversità delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno
organizzate e sanità che si erano già dati modelli organizzativi) e diversità
amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete questo
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va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non
riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori.
O tutto questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”.

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale
per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il
cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non
sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso assistenziale.
Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo
che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco
Conte, Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.

“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti
oncologiche regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti
organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti con finanziamenti dedicati
e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore
f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce
insieme una base comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha
aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie
Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino -. Penso che una revisione
parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo
istituzionale riconosciuto”.

163930

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario
Generale di FAVO – Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia - lo sforzo importante è assicurare nella presa in carico la parte
dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase in cui si trova il
paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale
sanitario, in particolare medico, ma abbiamo anche figure nuove come gli
infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità
che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i
punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la
ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di
telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una
parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale
oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia
arrivano alle singole regioni”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
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ONCOnnection “Le reti oncologiche sono fondamentali
per la massima efficacia ed efficienza dei percorsi di
cura”
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è
allungata. Per affrontare però i problemi che esistono dagli specialisti.

roma, 22/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di
vita in generale si è allungata. Per affrontare però i problemi che
esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per
rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio
nazionale sia accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme
digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Per fare il
punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, u n
nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO
DI GOVERNO E DIPROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e
realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific,Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies ofJohnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
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“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per
rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per
erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici
efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme digitali
intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori,
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ONCOnnection La rete oncologica strumento di
governo e di programmazione delle risorse necessarie 22 Aprile 2021, ORE 10:30
Il prossimo giovedì 22 Aprile dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar:
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Periplo.

roma, 20/04/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Il prossimo giovedì 22 Aprile dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar: ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza
speranza di guarigione. Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico
hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono
sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia
complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere efficacemente al nuovo scenario, l’accesso rapido ed uniforme alle
fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi “Breakthrough”, i
sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti
presentano. Senza dimenticare l’importanza della diagnosi precoce attraverso
screening strutturati e l’attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più
dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,
Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei
processi organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure appropriate
che per un coerente utilizzo delle risorse.
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Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana
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Pubblicata da: RiTho un'ora fa | 1 lettura
24 Aprile 2021 - Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure
più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso
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pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le
risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul
territorio
nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
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“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la
prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete
mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire
sulla prognosi
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– ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana -.

I Dati Delle Malattie Croniche In Italia

Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e
umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito
indispensabile
perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia
collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero”.

“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo
specifico, che
ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo,
meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha
aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore
Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti
nel costruire delle reti”.

“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Lagana&#768;, Direttore
Direzione generale
della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e

163930

territorio
e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere
in
carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di
avere spazi
e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
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Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria
Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma
non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di
organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire
prestazioni migliori,
l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo
non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera
così diversa
laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente questo
aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano
bisogno o
ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati?
Abbiamo
definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle
reti regole
tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un
nomenclatore che

Abbiamo a cuore la tua privacy

aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un
sistema rete.
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situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già
dati
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modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni
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meglio con
la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità
di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a
produrre
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indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo
sistema o
avremo ancora queste forti carenze”.

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le
reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di
finanziamento
dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a
percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la
Fondazione
Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze
Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta.

“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo
collaborativo e ci sono
reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato
Franca Fagioli,
Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base
comune
su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro,
Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino -.
Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare
163930

ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale
riconosciuto”.

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di
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FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo
la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico
piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare
medico, ma
abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere
possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un
valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,
cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di
presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse
strutturali
da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale
oncologico in linea
con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni”.
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dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione,
sfruttando
il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti
finanziari a
sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno
un sostegno
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finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più
robusti e più capaci
di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale
sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di conoscenza
sul cancro
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strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022);
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malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche
per la
prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla
salute
(2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare
i

2/3

Decessi L’anno “cirrosi Epatica:
Aderenza Alle Terapie,...

Conoscere Il Diabete Fuori Dal Mondo
Diabete
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partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni
(2021).

I Dati Delle Malattie Croniche In Italia

Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo
incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato
grazie
al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia
personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove
utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Lagana&#768;, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica
che prevedeva
la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centri dove
utilizzare il
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terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di
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impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di
Giuseppe
Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna,
Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che
nel prossimo
futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad alcune
innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.

L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
investire maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una
rete se non abbiamo
a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di finanziamenti”.

“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti - possono
veramente consentire un
miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo
che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
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IL GIORNALE DI OGGI

L’innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire maggiormente
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(Adnkronos) Roma, 23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell’Unione Europea per scon ggere il
cancro è a rontare l'intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in
cui l’Unione può aggiungere il massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce,
diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati di cancro e sopravvissuti. Nei
prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull'innovazione, sfruttando il potenziale
che la digitalizzazione e le nuove tecnologie o rono e mobilitano strumenti nanziari

Sfoglia

Abbonati

a sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE
forniranno un sostegno nanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i
loro sistemi sanitari più robusti e più capaci di a rontare la malattia. In questa grande
rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale
dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro diconoscenza sul cancro per
facilitare il coordinamento delle attività scienti che relative al cancro a livello dell'UE
(entro 2021), lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per supportare lo
sviluppo di nuovi strumenti computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e

I VIDEO

soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro di accedere in modo sicuro
e condividere cartellecliniche elettroniche per la prevenzione e il trattamento
transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (2021-2025),
espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i
163930

partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scienti ca in innovazioni
(2021).
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia
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personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno
attivati i centri dove utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà,
Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico
e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte
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genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto
saranno attivati i centridove utilizzare il genoma e questa è una importante novità.
Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo puntare a un
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ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scienti ca va

“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di
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diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è
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necessario avere dei modelli di calcolo del fabbisogno che tengano conto di queste
nuove caratteristiche dell’innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale
del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di GiuseppeTurchetti,
Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
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Sant’Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da a rontare senza evitarlo
altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai
negativa di dover razionare rispetto ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo
assolutamente prepararci”.
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L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali
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investire maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare
una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato
Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -,
c’è bisogno di nanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti - possono
veramente consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete
oncologica e una maggiore velocità di intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il
fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle
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IL GIORNALE DI OGGI

ONCOnnection “Le reti oncologiche sono
fondamentali per la massima e cacia ed
e cienza dei percorsi di cura”
22/04/2021 - 15:10
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(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e
l’aspettativa di vita in generale si è allungata. Per a rontare però i problemi che
esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per rendere
omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia accelerare,
l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli

Sfoglia

specialisti.

Abbonati

“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per
rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare
prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici e

caci. Si

auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme digitali intercomunicanti,
a

nché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’e

cienza del sistema. Per

fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO

I VIDEO

“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e
diritto governato all'innovazione. La rete come organismo di coordinamento
dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di sempli cazione e di
appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti su
tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di riferimento, dall'equilibrio tra
163930

prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione con il mondo dell'Industria, dalla
opportunità di una maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al monitoraggio
dell'e

cacia e dell'e

cienza dei percorsi di cura", ha detto Gianni Amunni,
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Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure
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appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Il
governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’o erta sanitaria in modo
da tener conto dei volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti
attesi, della logistica, delle professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un
ambito di integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio.
La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della
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malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori della
mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnostico-terapeuticiassistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione sica e psicosociale no alla
fase terminale ultima di malattia. La programmazione dell’attività si rapporta e
risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle
singole patologie oncologiche, le di erenze degli interventi assistenziali richiesti,
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lo strumento centrale per il governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha
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Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente
e razionalizzano le risorse.
26 Aprile 2021















Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il paziente
oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure più innovative in tempi rapidi.
In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per
razionalizzare e programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito
dei territori. Ma sul territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO
E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con
Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health
Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e
Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state esposte
dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia italiana un nuovo volto.
“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla prognosi –
ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Se la
rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e di appropriatezza
nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e umane necessarie perché la
rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci
siano senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il punto

163930

vero”.

Pag. 138

LAVOCEDINOVARA.COM

Data

26-04-2021

Pagina
Foglio

2/3

“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti nel
costruire delle reti”.
“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute
– è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio e su questo la rete
oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in carico il paziente in ospedale
ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il
percorso del malato oncologico”.
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio
Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non completamente
diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori,
l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo non
avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove
ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a programmare la distribuzione
delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono
le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno
ogni 50-60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia
molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle reti regole tariffarie che sono
completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6 anni.
Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema è passare da
una cultura di rete a scelta politica nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità
delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli
organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete questo
va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere flussi di dati
ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al meglio i
dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti carenze”.
“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei
servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che
Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
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“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali, abbiamo
delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono reti con
finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f.
Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune su cui
organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore Dipartimento di
Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino -. Penso che una revisione parziale
del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema e
quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – lo sforzo importante è assicurare
nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase in cui si trova il
paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto che dal territorio. È
vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico, ma abbiamo anche figure
nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità che
per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto. L’altro sforzo è un
investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del
sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di
telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari
dall’altra che può garantire il Pianonazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata
dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
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L’innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei dati
sono le aree sulle quali investire maggiormente
23 Aprile 2021















(Adnkronos) –
Roma, 23 Aprile 2021 – L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare
l’intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati di
cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull’innovazione, sfruttando il
potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a
sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno
finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più robusti e più capaci
di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare
al massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro diconoscenza sul cancro per
facilitare il coordinamento delle attività scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021), lanciare
un’iniziativa europea per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai
malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartellecliniche elettroniche per la
prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (20212025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i partenariati di
Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni (2021).
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria –
Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
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“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centridove
utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo.
Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scientifica
va avanti e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di
GiuseppeTurchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel
prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad alcune
innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di finanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti – possono veramente
consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità
di intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet:www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
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ONCOnnection “Le reti oncologiche sono
fondamentali per la massima efficacia ed
efficienza dei percorsi di cura”
22 Aprile 2021















(Roma, 22 aprile 2021) – Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è
allungata. Per affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche
regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia
accelerare, l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli
specialisti.
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del
sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all’innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce
processi di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli
investimenti su tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di riferimento, dall’equilibrio tra
prevenzione ricerca e cura, all’interlocuzione con il mondo dell’Industria, dalla opportunità di una
di cura”, ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
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“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per
razionalizzare e programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito
dei territori. Il governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da
tener conto dei volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica,
delle professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e
di una nuova continuità ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di interrelazione in rete
riguardano tutte le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i
tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali
(PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di
malattia. La programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali
le molteplicità e le diversità delle singole patologie oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali
richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto
richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti “survivors” e
guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il governo della
“complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa grande
rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo
il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di
conoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle attività
scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021), lanciare
un’iniziativa europea per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo
di nuovi strumenti computerizzati per migliorare la medicina
personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di
cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle
cliniche elettroniche per la prevenzione e il trattamento
transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (20212025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (20212022), lanciare i partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la
conoscenza scientifica in innovazioni (2021).
Per fare il punto,
Motore Sanità
ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E
DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo
dell’oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer,
Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e
Kyowa Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la
terapia personalizzata e, ultima novità, riguarda il carcinoma della
mammella: presto saranno attivati i centri dove
utilizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore
Direzione generale della programmazione sanitaria – Qualità, rischio
clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla
parte genomica che prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020,
quindi ben presto saranno attivati i centridove utilizzare il genoma e
questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di
tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in
oncologia perché la ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al
passo e non possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in
ambito di diagnostica e in ambito di terapia molto diversa rispetto a
quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell’innovazione che poi andrà ad impattare sul corso generale del
percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di Giuseppe
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Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,
Scuola Superiore Sant’Anna, Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da
affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo futuro
ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto
ad alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente
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prepararci”.
L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le
aree sulle quali investire maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare
di governare una rete se non abbiamo a disposizione questo strumento
– ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo –
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di
finanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor
Turchetti – possono veramente consentire un miglior coordinamento
fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di
intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è
preziosissimo”.

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

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

Francesca Romanin – Cell. 328 8257693
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Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con
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Periplo, un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE
NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e
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realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.

“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche
regionali per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse
rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza
attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto
venga monitorato attraverso piattaforme digitali intercomunicanti,
affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza
del sistema. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse
umane ed accedere immediatamente all’innovazione tecnologica”, ha
dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità,
omogeneità e diritto governato all’innovazione. La rete come organismo
di coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce processi di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo
settore: dagli investimenti su tecnologie pesanti all’individuazione dei
centri di riferimento, dall’equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all’interlocuzione con il mondo dell’Industria, dalla opportunità di una
maggiore integrazione tra ospedale e territorio, al monitoraggio
dell’efficacia e dell’efficienza dei percorsi di cura”, ha detto Gianni
Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi
sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso
dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare
e programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali
necessarie nell’ambito dei territori. Il governo realizzato dalla rete può
permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto dei
volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti
attesi, della logistica, delle professionalità/tecnologie e delle risorse
disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e di una nuova
continuità ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di
interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della malattia oncologica
dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori della
mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnosticoterapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione
fisica e psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell’attività si rapporta e risponde così a diverse
condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole
patologie oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali
richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni psico-sociali del
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paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione”
della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti “survivors” e
guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento
centrale per il governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha
spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di
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Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente e razionalizzano le
risorse

Toscana ‐. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e
di appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile
perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia collaborativa
e non competitiva. Questo è il punto vero”.
“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che ci
siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa ‐. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti
nel costruire delle reti”.
“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Dire ore Direzione generale
della programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio e su
questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in carico il
paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e
personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione,
per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni
migliori, l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché
questo non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così
diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a
programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente
questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da
Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50‐60 chilometri e molte volte sono stati anche
sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo
all’interno delle reti regole tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e
abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5‐6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se
vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica
nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la
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Ma perché sono ancora poche in Italia?
24 Aprile 2021 – Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”, il
paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure più
innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo strumento oggi
sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse economiche,
tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul territorio nazionale sono
ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’, organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,
Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia italiana un
nuovo volto.
“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette
al centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla
prognosi – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione
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rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o
avremo ancora queste forti carenze”.
“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei
servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci
sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca
Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.
“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune su
cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino ‐. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.
“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico,
ma abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in
carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse
strutturali da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale
oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole
regioni”.
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L’innovazione in oncologia: e‐Health, telemedicina, gestione
informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire maggiormente

‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie al
contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa
Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car‐T, la terapia personalizzata e,
ultima novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove
u lizzare il genoma, come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Dire ore Direzione generale della
programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della
Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centri
dove utilizzare il genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese
di tempo. Dobbiamo puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la
ricerca scientifica va avanti e dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”.
“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in
ambito di terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di
calcolo del fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi
andrà ad impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa ‐. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è
che nel prossimo futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad
alcune innovazioni che arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
L’e‐Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione
Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐, c’è bisogno di finanziamenti”.
“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti – possono veramente
consentire un miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore
velocità di intervenire, e ricordo che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
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L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare
l’intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei
malati di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull’innovazione,
sfruttando il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano
strumenti finanziari a sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti
UE forniranno un sostegno finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro
sistemi sanitari più robusti e più capaci di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del
“mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al massimo il potenziale dei dati e della
digitalizzazione e creare un Centro di conoscenza sul cancro per facilitare il coordinamento delle
attività scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021), lanciare un’iniziativa europea
per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti computerizzati per
migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai malati di cancro
di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la prevenzione e il
trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute (2021‐2025),
espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021‐2022), lanciare i partenariati di
Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni (2021).
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
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Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti" ha
spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche
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"Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle
reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e
reti di tipo collaborativo e ci sono
reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati"
ha evidenziato Franca Fagioli,
Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

"Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si
costruisce insieme una base comune
su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte - h a
aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,
Università di Torino -. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la
sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un
ruolo istituzionale riconosciuto".

"Dal punto di vista dei pazienti - ha rimarcato Elisabetta Iannelli,
Segretario Generale di FAVO Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell'assistenza e della
riabilitazione distinguendo la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico
dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale
sanitario, in particolare medico, ma
abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che
possono rendere possibile una
stampa
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medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è
possibile, è certamente un valore
aggiunto. L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto
tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è necessità,
insomma, di risorse strutturali
da una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il
Piano nazionale oncologico in linea
con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia arrivano alle
singole regioni".
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“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in
ambito di diagnostica e in ambito di
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dell’innovazione che poi andrà ad
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L'ORGANIZZAZIONE NECESSARIA PER PROGRAMMARE IL FUTURO
MODERANO: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Perché oggi è così importante programmare
Necessità di rifinanziare il sistema, ma come contribuire tutti alla sostenibitità?
Riorganizzazione Breakthrough per una Innovazione Breakthrough
Gestione delle risorse: il ruolo della programmazione regionale e delle reti
Come cambia l'organizzazione dei servizi: l'esperienza delle reti oncologiche
TAVOLA ROTONDA
IL PERCORSO ONCOLOGICO IERI, OGGI E DOMANI
MODERANO: Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
Paolo Guzzonato. Direzione Scientifica Motore Sanità
Obiettivi e indicatori cosa e come misurare
Dalla target therapy, all'immuno-oncologia, alle CAR-T
L'importanza della formazione: come formare e chi formare
Il concetto di Valore per: Paziente. Industria, Clinici, Istituzioni
PARTECIPANTI AL TAVOLO DI LAVORO
Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
Livio Blasi, Presidente CIPOMO
Mario Boccadoro. Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino
Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Università Cattolica del Sacro Cuore Roma;
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School, Castellanza
(VA)
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Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O
Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta
Valeria Fava, Cittadinanzattiva
Roberto Labianca. Oncologo Medico. Già Direttore Cancer Center ASSI Papa Giovanni XXIII
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Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria — Qualità rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero della Salute
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
Giuseppe Turchetti. Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese. Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dat cancro. Attualmente, ü 50% dei malati riesce a guarire, con
o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
1 risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie
contro il tumore,stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche
senza speranza di guarigione.
Ma,seda una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte`, dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia complessa,la
revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai
CAR T team), l'accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi
"Breakthrough", i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Senza
dimenticare l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In
questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,Spoke e
medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi organizzativi/gestionali sia per un accesso
rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse. E per questo oltre lo sviluppo delle reti di
patologia che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica. già implementato in molte regioni, occorre oggi
uno sforzo per formare la medicina di famiglia per un accesso rapido dei pazienti ai percorsi di diagnosi e cura e alla
cogestione dei pazienti cronici, spesso gravati da polipatologie. Una buona stratificazione della popolazione, legata
allo stato di salute. sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di complessità clinica/di fragilità e la
conseguente chiara "presa in carico". L'innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni singola
regione, dovrebbe rappresentare una prima vera svolta realizzativa per facilitare tutto ciò. Il collegamento tra i
principali attori clinici, dai centri ad alta specializzazione a quelli dei centri di primo e secondo livello fino oggi alla
medicina territoriale, diventa un passaggio obbligato per una buona presa in carico.
Il potenziamento delle reti di diagnostica di precisione attraverso un accentramento o un decentramento di alcuni
servizi di anatomia patologica, la creazione dei Molecular Tumor Board daranno sostenibilità e chiarezza sulle
migliori cure utilizzabili, riducendo sprechi e false aspettative.
La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti. nutrizionisti, anatomopatologi, patologi clinici. biologi molecolari, genetisti, bioinformatici,farmacisti, infermieri dovrà essere un punto di
forza su cui costruire un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure appropriate.
La creazione di reti di nutrizione clinica in grado di lavorare a stretto contatto con i team multidisciplinari e la
disponibilità sul territorio di terapie nutrizionali imrnunomodulanti potrebbero portare grandi vantaggi oltre che ai
pazienti anche agli stessi clinici che vedrebbero miglioramenti nella prosecuzione dei trattamenti radio e
chemioterapici e una netta diminuzione delle sospensioni degli stessi dovute a importante malnutrizione pregressa.
La partnership con le aziende di settore per programmare la grande innovazione breakthrough in arrivo che per
molte tipologie di tumore corrisponderà a cronicizzazione della malattia se non a guarigione per i pazienti, sarà un
punto chiave su cui confrontarsi per il presente e per il futuro. Inoltre la condivisione dei dati clinici "real world" ed
amministrativi, così come il monitoraggio di molti aspetti chiave attualmente discussi e valutati più in setting di studio
clinico che nel real world, potrebbe anche rappresentare un'altra grande innovazione di sistema, in grado di misurare
163930

il rispetto delle ricadute cliniche legate alle terapie innovative sull'intero percorso di cura. Ed infine il valore espresso
dai pazienti maggiormente coinvolti e consapevoli all'interno di nuovi e moderni percorsi di cura, dovrà essere un
passaggio fondante di questo nuovo scenario. In tutto questo condizione inetudibile è la sostenibilità del sistema di
cui tutti devono diventare promotori.
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ONCOnnection “Le reti
oncologiche sono fondamentali
per la massima efficacia ed
efficienza dei percorsi di cura”
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADNKRONOS

(Roma, 22 aprile 2021) - Roma, 22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone
colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince
la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è allungata. Per affrontare però i
problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali
per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio
nazionale sia accelerare, l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali
utilizzabili in tempo reale dagli specialisti.
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo,
un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO
DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’; un
webinar incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science,
Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali
per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnosticiterapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso
piattaforme digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare,
attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare tutto questo è
necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità,
omogeneità e diritto governato all'innovazione. La rete come organismo di
coordinamento dell'intero sistema oncologico, garantisce processi di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore:
dagli investimenti su tecnologie pesanti all'individuazione dei centri di
163930

riferimento, dall'equilibrio tra prevenzione ricerca e cura, all'interlocuzione
con il mondo dell'Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio, al monitoraggio dell'efficacia e dell'efficienza dei percorsi
di cura", ha detto Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più
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indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei pazienti a
cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le
risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei
territori. Il governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta
sanitaria in modo da tener conto dei volumi, delle caratteristiche e delle
prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di
integrazione multidisciplinare e di una nuova continuità ospedale-territorio.
La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi
della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i
tumori della mammella, cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnosticoterapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione fisica e
psicosociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione
dell’attività si rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le
molteplicità e le diversità delle singole patologie oncologiche, le differenze
degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni
psico-sociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla
“cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei pazienti cosiddetti
“survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo
strumento centrale per il governo della “complessità” della malattia
oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa
di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
Sito internet: www.motoresanita.it
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

ADNKRONOS
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Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di
diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
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ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Le reti oncologiche mettono al centro il paziente e razionalizzano le risorse

Le reti oncologiche mettono al centro il paziente
e razionalizzano le risorse
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Ma perché sono ancora poche in Italia?
Roma, 25 aprile 2021. - Redazione*
Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del
"mondo cancro", il paziente oncologico deve essere posto al
centro del percorso e disporre delle cure più innovative in
tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta
lo strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da
una parte equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e
di qualità, e dall'altro per razionalizzare e programmare le
risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell'ambito dei territori. Ma sul
territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.

La rete è stata posta al centro del webinar 'ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE',
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead
Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all'oncologia italiana un
nuovo volto.
"La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l'oncologia perché garantisce la
prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità dell'offerta e il governo del diritto all'innovazione.

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

La rete mette al centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può
influire sullaÂÂ prognosi – ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana -. Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di
semplificazione e di appropriatezza nella programmazione, come l'individuazione delle risorse
economiche e umane necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una
gestione che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero".
"Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che
ciÂÂ siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi
163930

di finanziamento dell'intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha
aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti nel costruire delle reti".

PRIMOPIANO

PUBBLICITÀ

"La pandemia ce l'ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione
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generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera
Ministero della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e
territorio e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere
in carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c'è necessità di avere
spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico".
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria

Le reti oncologiche
mettono al centro il
paziente e
razionalizzano le
risorse

Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma
non completamente diffuse sul territorio.
"Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di
organizzazione, per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può
fornire prestazioni migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe
bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché
avviene in maniera così diversa laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre

La Commissione UE
presenta lo studio
“Agricoltori del Futuro”

comunque riusciti a programmare la distribuzione delle risorse delle tecnologie o va
implementato maggiormente questo aspetto? Nelle aree dove ci sono le reti o stanno nascendo,
abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri
e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari ad
altro profilo? E ancora: abbiamo all'interno delle reti regole tariffarie che sono completamente
diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6 anni. Penso che questo
sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete. Il problema è passare da una cultura

Per saper come
FCS Primavera-3, due
gol per parte con la
Feralpisalò

essere presenti su
TrentinoLibero: clicca qui!

di rete a scelta politica nazionale".
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati modelli
organizzativi) e diversità amministrative. "Se crediamo che la sanità funzioni meglio con la rete
questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere
flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre indicatori e a
utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o avremo ancora
queste forti carenze".
"Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento
dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a percorso
assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che
coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti" ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione
Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

Il green pass è già
fuorilegge, vacanze
sempre più lontane
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DONA 5 PER MILLE AL
COMITATO LA VOCE DEI DISABILI ONLUS
CODICE FISCALE 96065420224

"Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche
regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo
collaborativo e ci sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati" ha
evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.
"Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune su
cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino -. Penso
che una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto".
"Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - lo sforzo importante è

COMITATO LA VOCE DEI DISABILI ONLUS

Nella tua (e quella dei tuoi familiari e/o amici) prossima
dichiarazione dei redditi potrai devolvere il 5 per mille
dell'Irpef all'Associazione "Comitato La Voce dei disabili
onlus" firmando nello spazio riservato agli enti di
volontariato e d i n d i c a n d o i l c o d i c e f i s c a l e
96065420224.
A te non costa nulla, ma per noi è un grande aiuto!

assicurare nella presa in carico la parte dell'assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase in
cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare
medico, ma abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere

163930

possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è
certamente un valore aggiunto. L'altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti
di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità
integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è necessità,
insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il
Piano nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia
arrivano alle singole Regioni".
*Ufficio stampa Motore Sanità
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Le Reti Oncologiche Regionali sono uno strumento ormai
indispensabile
 Ilaria Atzei

 22 Aprile 2021

 Altro, salute

 Lascia un commento

Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in
Italia ogni anno, e di questi, fortunatamente,
una metà vince la battaglia. ONCOnnection
afferma che “Le reti oncologiche sono
fondamentali per la massima efficacia ed
efficienza dei percorsi di cura”.
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Così l’aspettativa di vita per le persone che combattono il cancro si è allungata. Per affrontare i problemi che
esistono, è imprescindibile attivare reti oncologiche regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure
163930

ai pazienti su tutto il territorio nazionale. Allo stesso tempo è importate accelerare l’uso della tecnologia,
realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Per fare il punto, questa mattina si
è tenuto un webinar, organizzato da Motore Sanità in collaborazione con Periplo, dal titolo:
“ONCOnnection – La rete oncologica di strumento di governo e di programmazione delle risorse

necessarie“.
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“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso alle

cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
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percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme digitali
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intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema. Per fare
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tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente all’innovazione
tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO.

Per un modello a rete
“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all’innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce
processi di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti
su tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di riferimento; dall’equilibrio tra prevenzione ricerca e
cura; all’interlocuzione con il mondo dell’Industria; dalla opportunità di una maggiore integrazione tra
ospedale e territorio; al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei percorsi di cura“. Questo è ciò che
afferma Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.
“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento

oggi sempre più indispensabile. Per garantire da una parte
equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità.
E dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie
nell’ambito dei territori. Il governo realizzato dalla rete può
permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener
conto dei: volumi; delle caratteristiche e delle prestazioni
richieste e degli esiti attesi; della logistica; delle

Newsletter

professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili. Ciò in un
ambito di integrazione multidisciplinare e di una nuova

Email

continuità ospedale-territorio”. Così ha spiegato Carmine
Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia
dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia.
Iscriviti

La progettualità e la necessità di interrelazione in rete
Pinto continua: “La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte le fasi della malattia

oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori della mammella, cervice uterina e

Instagram

colon-retto), ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla riabilitazione
fisica e psico-sociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione dell’attività si rapporta e
risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni psicosociali del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e
dall’incremento dei pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo
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strumento centrale per il governo della “complessità” della malattia oncologica”.
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Unica Radio

Mi chiamo Ilaria e frequento l'ultimo anno della triennale di Beni Culturali e Spettacolo
dell'Università di Cagliari.









Unica Radio è una radio fatta dagli studenti per gli
studenti, che ha tra i suoi intenti quello di creare
una sorta di spazio comunicativo, in modo da
consentire agli stessi di informarsi, esprimersi,
confrontarsi e riflettere su temi di interesse comune
e allo stesso tempo stimolare la socializzazione e la
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Roma, 26 aprile 2021.Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del "mondo
cancro", il paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle
cure più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell'accesso
dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall'altro per razionalizzare e
programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell'ambito
dei territori. Ma sul territorio nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar'
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono

La variante indiana già circola in
Italia, altri casi dal...

state esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all'oncologia
italiana un nuovo volto.
"La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l'oncologia perché garantisce la

Il ministro Speranza ha firmato un'ordinanza per il
blocco del traffico aereo con...

prossimità, l'equità dei pazienti, l'omogeneità dell'offerta e il governo del diritto
all'innovazione. La rete mette al centro della propria attività il percorso, che di per sé
Ordine del Giorno

stesso è terapeutico e può influire sulla prognosi — ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -. Se la rete è
riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione, come l'individuazione delle risorse economiche e
umane necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie.
Prerequisito indispensabile perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza
e una gestione che sia collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero".
"Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo
specifico, che ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di

12. Seguito della discussione delle
mozioni Giarrizzo ed...

incentivo, meccanismi di finanziamento dell'intera macchina e dei meccanismi di verifica
della attività svolta — ha aggiunto Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia
e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna, Pisa -. Il tema della non

Libero Quotidiano

competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti nel costruire delle reti".
"La pandemia ce l'ha insegnato — ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione
generale della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e programmazione
ospedaliera Ministero della Salute — è importante fare squadra, sviluppando di più la
sinergia ospedale e territorio e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto
di forza. È importante prendere in carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il
percorso del malato oncologico".

Xinhua Silk Road: China's WELLE
Group expects new development...

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS Santa Maria

Apr 27, 2021

percorso, per questo c'è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il

Nuova, Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio

BEIJING,April 27, 2021 /PRNewswire/--As more

nazionale ma non completamente diffuse sul territorio.

efforts are being made on waste...

"Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di
F! Formiche

organizzazione, per programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la
rete può fornire prestazioni migliori, l'accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle
risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo non avviene? Perché questo avviene
solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa laddove ci sono le reti?

163930

Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a programmare la distribuzione
delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci
avevano bisogno o ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono stati
anche sottoutilizzati? Abbiamo definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E
ancora: abbiamo all'interno delle reti regole tariffarie che sono completamente diverse

The Geopolitical Imperative of
Nord Stream 2
Apr 27,2021

tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che aspetta da 5-6 anni. Penso che
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Nord Stream 2 is a pipeline running under the Baltic
Sea that, once completed, will...

passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale".
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le

The Post Internazionale

diversità delle situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità
che si erano già dati modelli organizzativi) e diversità amministrative. "Se crediamo che
la sanità funzioni meglio con la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li
abbiamo e abbiamo la possibilità di raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli
parlare tra di loro, non riusciamo a produrre indicatori e a utilizzare al meglio i dati del
Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o avremo ancora queste forti
carenze".
"Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per

"Vi contagio tutti". In Spagna un
positivo al Covid va...

tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di
Apr27,202i

modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota
capitarla e a prestazione ma sia a percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi
progetti che sta portando avanti la Fondazione Periplo che coinvolge molte delle reti

Spagna, positivo al Covid tossisce in faccia ai
colleghi: 22 contagiati Si reca...

oncologiche esistenti" ha spiegato Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC
Fòrli-Cesena

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.
"Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche
regionali, abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo
collaborativo e ci sono reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non
dedicati" ha evidenziato Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e

Iniziare un percorso nei settori
moda e grafica, l'Enaip...

della Valle d'Aosta.
"Non c'è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base
comune su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte — ha aggiunto Mario

Api

Boccadoro, Professore Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute,

Per evitare assembramenti in linea con la

Università di Torino -. Penso che una revisione parziale del titolo quinto per quanto

normativa anti-Covid, la Fondazione vuole...

riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad armonizzare il nostro sistema e quindi anche a
El Pais

dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto".
"Dal punto di vista dei pazienti — ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di
FAVO —Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia - lo sforzo
importante è assicurare nella presa in carico la parte dell'assistenza e della riabilitazione
distinguendo la fase in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico
dal centro oncologico piuttosto che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di
personale sanitario, in particolare medico, ma abbiamo anche figure nuove come gli
i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto. L'altro sforzo

Turquía investiga una red que
enviaba migrantes irregulares...

è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio

Apr27,202"i

infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità che per

e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del
paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è necessità, insomma, di risorse

Alcaldías del partido gobernante, empresas y
asociaciones en ambos países aparecen...

strutturali da una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il
Pianonazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa

Torino
163930

all'Italia arrivano alle singole regioni".
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Stop alle notti insonni di Borgo
Mercato a Moncalieri:...

Sito internet:

Apr27,2021
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24 Aprile 2021 - Nella grande rivoluzione organizzativa e
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organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo e
realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a
Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale
delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte
per dare all’oncologia italiana un nuovo volto.

“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare
l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del
diritto all’innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è
terapeutico e può influire sulla prognosi
– ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -.
Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno
strumento di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione
delle risorse economiche e umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su
tecnologie. Prerequisito indispensabile
perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e
una gestione che sia

163930

collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero”.

“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che
ciascuno abbia un ruolo specifico, che
ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori,
meccanismi di incentivo, meccanismi di
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finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di
verifica della attività svolta – ha aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e
Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa -. Il tema della non competizione è il tema
centrale e uno dei problemi rilevanti
nel costruire delle reti”.

“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia
Laganà, Direttore Direzione generale
della programmazione sanitaria - Qualità, rischio clinico e
programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più
la sinergia ospedale e territorio
e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di
forza. È importante prendere in
carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso,
per questo c’è necessità di avere spazi
e personale dedicato che segue il percorso del malato
oncologico”.

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di
Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle
reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di
funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo
163930

che la rete può fornire prestazioni migliori,
l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui
avrebbe bisogno, ma perché questo
non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e
perché avviene in maniera così diversa
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laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre
comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato
maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito
di quanti Da Vinci avevano bisogno o
ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono
stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E
ancora: abbiamo all’interno delle reti regole
tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e
regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema centrale
se vogliamo sviluppare un sistema rete.
Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica
nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda
disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno
organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se
crediamo che la sanità funzioni meglio con
la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li
abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra
di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O
tutto questo lo rendiamo sistema o

163930

avremo ancora queste forti carenze”.

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a
rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il
cambio di modalità di finanziamento
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dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota
capitaria e a prestazione ma sia a
percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che
sta portando avanti la Fondazione
Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti”
ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo - Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero
delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti
organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono
reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non
dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli,
Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle
d’Aosta.

“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si
costruisce insieme una base comune
su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha
aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
Salute, Università di Torino -. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la
163930

sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti
un ruolo istituzionale riconosciuto”.
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“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta
Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia - lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della
riabilitazione distinguendo la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in
carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di
personale sanitario, in particolare medico, ma
abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità
che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è
possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale
sotto tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca,
nonché modalità integrativa di presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è
necessità, insomma, di risorse strutturali
da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può
garantire il Piano nazionale oncologico in linea
con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia
arrivano alle singole regioni”.
Licenza di distribuzione:
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positivi sul decorso della
malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza
di guarigione. Ma, se
da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno
cancellato l'ineluttabile
equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi
problemi che riguardano:
la presa in carico di questa patologia complessa, la revisione
organizzativa
necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
efficacemente al nuovo scenario,
l'accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte
terapie innovative in alcuni
casi "Breakthrough", i sottovalutati o non-valutati problemi
nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Senza dimenticare l'importanza della
diagnosi precoce attraverso
screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In questo
scenario, ancor più dopo
l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra
centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei
processi organizzativi/gestionali
sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un
coerente utilizzo delle risorse.

PARTECIPANTI

Gianni Amunni, Associazione Periplo - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
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la Salute, Università di Torino
Americo Cicchetti, Direttore ALTEMS, Università Cattolica del
Sacro Cuore Roma
Pierfranco Conte, Associazione Periplo - Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova - Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica
Dipartimento di Scienze Chirurgiche Oncologiche e
Gastroenterologiche, Università di Padova,
Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in
Sanità e nel Sociale LIUC
Business School, Castellanza (VA)
Francesco De Lorenzo, Presidente F.A.V.O
Franca Fagioli, Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e
della Valle d'Aosta
Valeria Fava, Cittadinanzattiva
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Roberto Labianca, Oncologo Medico, Già Direttore Cancer
Center ASST Papa Giovanni XXIII
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programmazione sanitaria- Qualità,
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 22 Aprile 2021

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

 Salute, Benessere



22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è allungata.
Per affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche
regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale
sia accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo,
Enter Text to Search

un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI



PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo
dell’oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston
Scientific,

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.



Sanità, l’esperienza di ICS Maugeri Spa
raccontata ad “ANSA Incontra”



“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza
del sistema.

Virtual Tour di Rubinetterie Stella. Il nuovo
modo di presentare i prodotti



Fascicolo tecnico e marcatura CE



Hot coming, some printing to cool down



Enjoy Destinations gioca in anticipo sulle
Maldive con 50 resort e molte esclusive

Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente
all’innovazione
tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO

“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto governato

163930

all’innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce
processi di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli
investimenti
su tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di riferimento, dall’equilibrio tra prevenzione ricerca
e cura,
all’interlocuzione con il mondo dell’Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione tra
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ospedale e
territorio, al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei percorsi di cura”, ha detto Gianni Amunni,
Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più indispensabile per
garantire
da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per
razionalizzare e
programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori.
Il governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto
dei
volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e di
una
nuova continuità ospedale-territorio. La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano
tutte
le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori
della mammella,
cervice uterina e colon-retto), ai percorsi diagnostico-terapeutici-assistenziali (PDTA), alle cure
palliative, alla
riabilitazione fisica e psico-sociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La
programmazione dell’attività si
rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle
singole patologie
oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni
psico-sociali
del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e
dall’incremento dei
pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento
centrale per il
governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della
Struttura
Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
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ONCOnnection La rete oncologica strumento di governo e di programmazione delle risorse
necessarie - 22 Aprile 2021, ORE 10:30
il prossimo giovedì 22 Aprile dalle ore 10:30 alle 13:30 , si terrà il webinar:
'ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E
DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE ', organizzato da
Motore Sanità , in collaborazione con Periplo.
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della
ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le
nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della
malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Ma, se
da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile
equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano:
la presa in carico di questa patologia complessa, la revisione organizzativa
necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario ,
l'accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni
casi "Breakthrough", i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi
pazienti presentano. Senza dimenticare l'importanza della diagnosi precoce attraverso
screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più dopo
l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi organizzativi/gestionali
sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse.
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SEMPLICE

 Salute, Benessere



mercoledì 28 Aprile dalle ore 11 alle 13, si terrà il webinar: ‘Screening e prevenzione
dell’ictus cerebrale: Focus Veneto’, organizzato da Motore Sanità.
Secondo quanto riporta il Ministero della Salute, in Italia, ogni anno, si verificherebbero
120.000 casi si ictus, di cui l’80% sono nuovi episodi e il restante 20% ricadute.
Un ictus su 4 è causato dalla Fibrillazione Atriale ed il rischio aumenta con l’età del paziente.
Il rischio di incorrere in un ictus non è uguale in tutti i soggetti ed aumenta con l’età avanzata,
la presenza di diabete mellito, ipertensione arteriosa, riduzione della funzione di pompa del
cuore, malattia delle arterie o in coloro che hanno già presentato una ischemia cerebrale.
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La fibrillazione atriale affligge circa 900.000 individui in Italia. Tra le persone di età maggiore di
40 anni, una su quattro potrà presentare nel corso della restante vita un episodio di Fibrillazione
Atriale. A volte questo rimane l’unico evento, mentre in altri casi l’aritmia tende a ricorrere.

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Soprattutto nelle fasi iniziali, gli episodi tendono a interrompersi spontaneamente, di solito nel
giro di un paio di giorni. Le caratteristiche della Fibrillazione Atriale variano da individuo a individuo.



Snam, il Presidente Nicola Bedin: “Al 2040
il raggiungimento della neutralità

Alcune persone non manifestano alcun sintomo, spesso per anni, mentre per altre i sintomi
cambiano di giorno in giorno, ragione per cui il trattamento congiunto dei sintomi e della

carbonica”


Comite

fibrillazione atriale si rivela tutt’altro che semplice.
APERTURA LAVORI

E’ “Chiamami per nome” il nuovo singolo di



USCITA PUBBLICAZIONE Amianto. Guida ai
benefici previdenziali e analisi

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
PARTECIPANTI

dell’evoluzione normativa


ORE 11

Stroke Unit, Membro del Direttivo della World Stroke Organisation e dell’Osservatorio Ictus Italia
Nicola Merlin, Presidente FEDER-A.I.P.A. Odv

Screening e prevenzione dell’ictus
cerebrale: Focus Veneto – 28 Aprile 2021,

Valeria Caso, Dirigente Medico presso la S.C. di Medicina Interna e Vascolare –



Miscelatori termostatici OMBG. Dettagli
sinuosi per uno stile elegante

Nicoletta Reale, Presidente A.L.I.Ce. Italia Odv
Paolo Bovi, Coordinatore Veneto Italian Stroke Organization
163930
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24 Aprile 2021 – Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure
più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul territorio
Enter Text to Search

nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.



La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a


Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

paziente e razionalizzano le risorse. Ma
perché sono ancora poche in Italia?

Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia italiana un nuovo volto.

Le reti oncologiche mettono al centro il



Il Festival delle Arti Noi per Napoli 2021 ed
i progetti di solidarietà

“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette al



Mirco Salerni, Scivolerai leggera



Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie
a Ravenna per le spese di casa

centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla prognosi


L’innovazione in oncologia: e-Health,

– ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -.

telemedicina, gestione informatizzata dei

Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e di

dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente

appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile

163930

perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia
collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero”.

“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che
ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto
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Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa –. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi
rilevanti
nel costruire delle reti”.

“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale
della programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e
territorio
e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in
carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi
e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori,
l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo
non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa
laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o
ne hanno avuti uno ogni 50-60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle reti regole
tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5-6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete.
Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza (sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi) e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con
la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o

163930

avremo ancora queste forti carenze”.

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento
dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a
percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione
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Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche
regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono
reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli,
Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune
su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino -. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo
la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico, ma
abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,
cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali
da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale oncologico in
linea
con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni”.
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23 Aprile 2021 – L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare
l’intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull’innovazione, sfruttando
il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a
sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno
Enter Text to Search

finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più robusti e più capaci



di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di conoscenza sul cancro
per facilitare il coordinamento delle attività scientifiche relative al cancro a livello dell’UE (entro 2021),

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

lanciare un’iniziativa europea per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti


computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative (2022); consentire ai
malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la

Facile.it: ecco quanto spendono le famiglie
a Ravenna per le spese di casa



L’innovazione in oncologia: e-Health,
telemedicina, gestione informatizzata dei

prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute

dati sono le aree sulle quali investire

(2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (2021-2022), lanciare i

maggiormente

partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni (2021).


Covid-19, struttura aziendale e crescita: le

Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro

considerazioni di Maurizio Tamagnini, AD e

‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE

DG di FSI

DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie



CDP, Fabrizio Palermo e Giovanni Gorno
Tempini protagonisti del libro di Paolo

al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa

Bricco


Academy Motore Sanità Tech: I dati in

Kirin.

Sanità e la Cartella Clinica Elettronica – 27

Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia personalizzata e, ultima

Aprile 2021, ORE 16
163930

novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria –
Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che
prevedeva
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la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centri dove utilizzare il
genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo
puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scientifica va avanti
e
dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”.

“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di Giuseppe
Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo
futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad alcune innovazioni
che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.

L’e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire
maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una rete se non
abbiamo
a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo –
Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana -, c’è bisogno di finanziamenti”.

“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti – possono veramente
consentire un
miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di intervenire,
e ricordo
che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.

Tags

motoresanità

 11



163930

Related Articles

Pag. 203

Data

MOTORESANITA.IT

24-04-2021

Pagina
Foglio

1/4

 

 HOME

 CHI SIAMO

 EVENTI

 COMUNICATI STAMPA

 ARCHIVIO EVENTI

 CONTATTI

LE RETI ONCOLOGICHE METTONO AL CENTRO IL PAZIENTE E
RAZIONALIZZANO LE RISORSE. MA PERCHÉ SONO ANCORA POCHE IN
ITALIA?

 24/04/2021

 16:02

163930

24 Aprile 2021 – Nella grande rivoluzione organizzativa e tecnologica del “mondo cancro”,
il paziente oncologico deve essere posto al centro del percorso e disporre delle cure
più innovative in tempi rapidi. In questo scenario la rete oncologica rappresenta lo
strumento oggi sempre più indispensabile per garantire da una parte equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e programmare le risorse
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economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori. Ma sul territorio
nazionale sono ancora poche le realtà virtuose.
La rete è stata posta al centro del webinar ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA
STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo e realizzato grazie al contributo
incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a
Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Le ragioni di una diffusione non omogenea a livello nazionale delle reti oncologiche sono state
esposte dai massimi esperti che hanno formulato proposte per dare all’oncologia italiana un nuovo volto.

“La rete rappresenta il miglior modello per organizzare l’oncologia perché garantisce la prossimità,
l’equità dei pazienti, l’omogeneità dell’offerta e il governo del diritto all’innovazione. La rete mette al
centro della propria attività il percorso, che di per sé stesso è terapeutico e può influire sulla prognosi
– ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ‐.
Se la rete è riconosciuta e legittimata diventa anche uno strumento di semplificazione e di
appropriatezza nella programmazione, come l’individuazione delle risorse economiche e umane
necessarie perché la rete funzioni e gli investimenti su tecnologie. Prerequisito indispensabile
perché la rete funzioni è che ci siano senso di appartenenza e una gestione che sia
collaborativa e non competitiva. Questo è il punto vero”.

“Una struttura organizzata prevede che ci siano attori, che ciascuno abbia un ruolo specifico, che
ci siano meccanismi di coordinamento tra questi attori, meccanismi di incentivo, meccanismi di
finanziamento dell’intera macchina e dei meccanismi di verifica della attività svolta – ha aggiunto
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna, Pisa –. Il tema della non competizione è il tema centrale e uno dei problemi rilevanti
nel costruire delle reti”.

“La pandemia ce l’ha insegnato – ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale
della programmazione sanitaria – Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero
della Salute – è importante fare squadra, sviluppando di più la sinergia ospedale e territorio
163930

e su questo la rete oncologica dovrebbe essere un punto di forza. È importante prendere in
carico il paziente in ospedale ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi
e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico”.
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Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova,
Reggio Emilia ha posto il problema della eterogeneità delle reti sul territorio nazionale ma non
completamente diffuse sul territorio.
“Perché abbiamo reti tanto diverse per qualità di funzionamento, per modalità di organizzazione, per
programmazione e per risposte che danno? Condividiamo che la rete può fornire prestazioni migliori,
l’accesso ai pazienti e un razionale utilizzo delle risorse di cui avrebbe bisogno, ma perché questo
non avviene? Perché questo avviene solo in alcune regioni e perché avviene in maniera così diversa
laddove ci sono le reti? Dove abbiamo le reti siamo sempre comunque riusciti a programmare la
distribuzione delle risorse delle tecnologie o va implementato maggiormente questo aspetto? Nelle
aree dove ci sono le reti o stanno nascendo, abbiamo definito di quanti Da Vinci avevano bisogno o
ne hanno avuti uno ogni 50‐60 chilometri e molte volte sono stati anche sottoutilizzati? Abbiamo
definito i centri di biologia molecolari ad altro profilo? E ancora: abbiamo all’interno delle reti regole
tariffarie che sono completamente diverse tra regioni e regioni e abbiamo un nomenclatore che
aspetta da 5‐6 anni. Penso che questo sia un tema centrale se vogliamo sviluppare un sistema rete.
Il problema è passare da una cultura di rete a scelta politica nazionale”.
Secondo Carmine Pinto le motivazioni di questa profonda disomogeneità sono le diversità delle
situazioni sanitarie di partenza ﴾sanità più o meno organizzate e sanità che si erano già dati
modelli organizzativi﴿ e diversità amministrative. “Se crediamo che la sanità funzioni meglio con
la rete questo va dimostrato con dei numeri: oggi i dati li abbiamo e abbiamo la possibilità di
raccogliere flussi di dati ma non riuscimmo a farli parlare tra di loro, non riusciamo a produrre
indicatori e a utilizzare al meglio i dati del Registro tumori. O tutto questo lo rendiamo sistema o
avremo ancora queste forti carenze”.

“Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento
dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a quota capitaria e a prestazione ma sia a
percorso assistenziale. Questo è uno dei grandi progetti che sta portando avanti la Fondazione
Periplo che coinvolge molte delle reti oncologiche esistenti” ha spiegato Pierfranco Conte,
Associazione Periplo – Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Dipartimento di Scienze Chirurgiche
163930

Oncologiche e Gastroenterologiche, Università di Padova, Coordinatore Rete Oncologica Veneta.

“Serve sinergia e un coordinamento nazionale forte e vero delle reti oncologiche regionali,
abbiamo delibere di istituzione diverse, ci sono reti organizzative e reti di tipo collaborativo e ci sono
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reti con finanziamenti dedicati e reti con finanziamenti non dedicati” ha evidenziato Franca Fagioli,
Direttore f.f. Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d’Aosta.

“Non c’è in Italia un Lea delle reti in genere e finché non si costruisce insieme una base comune
su cui organizzarsi non andremo da nessuna parte – ha aggiunto Mario Boccadoro, Professore
Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, Università di Torino ‐. Penso che
una revisione parziale del titolo quinto per quanto riguarda la sanità ci potrebbe aiutare ad
armonizzare il nostro sistema e quindi anche a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto”.

“Dal punto di vista dei pazienti – ha rimarcato Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di FAVO –
Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – lo sforzo importante è
assicurare nella presa in carico la parte dell’assistenza e della riabilitazione distinguendo la fase
in cui si trova il paziente, perché può essere meglio preso in carico dal centro oncologico piuttosto
che dal territorio. È vero che abbiamo una carenza di personale sanitario, in particolare medico, ma
abbiamo anche figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. L’altro sforzo è un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali
da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale oncologico in linea
con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni”.
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23 Aprile 2021 – L’obiettivo del piano dell’Unione Europea per sconfiggere il cancro è affrontare
l’intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui l’Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento, qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e sull’innovazione, sfruttando
il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e mobilitano strumenti finanziari a
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sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti UE forniranno un sostegno
finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi sanitari più robusti e più capaci
di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del “mondo cancro” fondamentale sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di conoscenza sul cancro
per facilitare il coordinamento delle attività scientifiche relative al cancro a livello dell’UE ﴾entro 2021﴿,
lanciare un’iniziativa europea per l’imaging del cancro per supportare lo sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni innovative ﴾2022﴿; consentire ai
malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche elettroniche per la
prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei dati sulla salute
﴾2021‐2025﴿, espandere il sistema europeo di informazione sul cancro ﴾2021‐2022﴿, lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in innovazioni ﴾2021﴿.
Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo, un nuovo incontro
‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo dell’oncologia e realizzato grazie
al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car‐T, la terapia personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della programmazione sanitaria –
Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
“Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla parte genomica che prevedeva
la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i centri dove utilizzare il
genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un mese di tempo. Dobbiamo
puntare a un ammodernamento dell’organizzazione in oncologia perché la ricerca scientifica va avanti e
dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro”.

“Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche dell’innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente – è stato l’appello di Giuseppe
163930

Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna,
Pisa ‐. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il rischio è che nel prossimo
futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci”.
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L’e‐Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle quali investire maggiormente.
“C’è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di governare una rete se non abbiamo
a disposizione questo strumento – ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni, Associazione Periplo – Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana ‐, c’è bisogno di finanziamenti”.

“Gli investimenti in queste tecnologie – ha aggiunto il professor Turchetti – possono veramente consentire un
miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una maggiore velocità di intervenire, e ricordo
che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo”.
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ONCONNECTION “LE RETI ONCOLOGICHE SONO FONDAMENTALI PER
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22 aprile 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,

163930

fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’aspettativa di vita in generale si è allungata.
Per affrontare però i problemi che esistono, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche
regionali per rendere omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale
sia accelerare l’uso della tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale
dagli specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con Periplo,
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un nuovo incontro ‘ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE’; un webinar incentrato sul mondo
dell’oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

“Ritengo di estrema importanza l’attivazione delle reti oncologiche regionali per rendere equo l’accesso
alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso
percorsi diagnostici‐terapeutici efficaci. Si auspica che tutto venga monitorato attraverso piattaforme
digitali intercomunicanti, affinché si possa sempre rilevare, attraverso gli indicatori, l’efficienza del sistema.
Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane ed accedere immediatamente all’innovazione
tecnologica”, ha dichiarato Livio Blasi, Presidente CIPOMO

“Il modello a rete consente più di altri di garantire prossimità, equità, omogeneità e diritto governato
all’innovazione. La rete come organismo di coordinamento dell’intero sistema oncologico, garantisce
processi di semplificazione e di appropriatezza nella programmazione in questo settore: dagli investimenti
su tecnologie pesanti all’individuazione dei centri di riferimento, dall’equilibrio tra prevenzione ricerca e cura,
all’interlocuzione con il mondo dell’Industria, dalla opportunità di una maggiore integrazione tra ospedale e
territorio, al monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza dei percorsi di cura”, ha detto Gianni Amunni,
Associazione Periplo – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

“Le Reti Oncologiche Regionali rappresentano uno strumento oggi sempre più indispensabile per garantire
da una parte equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, e dall’altro per razionalizzare e
programmare le risorse economiche, tecnologiche e professionali necessarie nell’ambito dei territori.
Il governo realizzato dalla rete può permettere di articolare l’offerta sanitaria in modo da tener conto dei
volumi, delle caratteristiche e delle prestazioni richieste e degli esiti attesi, della logistica, delle
professionalità/tecnologie e delle risorse disponibili, in un ambito di integrazione multidisciplinare e di una
nuova continuità ospedale‐territorio. La progettualità e la necessità di interrelazione in rete riguardano tutte
le fasi della malattia oncologica dalla prevenzione e dai programmi di screening (per i tumori della mammella,
cervice uterina e colon‐retto), ai percorsi diagnostico‐terapeutici‐assistenziali (PDTA), alle cure palliative, alla
163930

riabilitazione fisica e psico‐sociale fino alla fase terminale ultima di malattia. La programmazione dell’attività si
rapporta e risponde così a diverse condizioni e “bisogni” quali le molteplicità e le diversità delle singole patologie
oncologiche, le differenze degli interventi assistenziali richiesti, l’impatto della malattia sulle condizioni psico‐sociali
del paziente, e oggi sempre di più a quanto richiesto dalla “cronicizzazione” della malattia e dall’incremento dei
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pazienti cosiddetti “survivors” e guariti. La Rete Oncologica Regionale diventa quindi lo strumento centrale per il
governo della “complessità” della malattia oncologica”, ha spiegato Carmine Pinto, Direttore della Struttura
Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
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Pianeta Salute
23 aprile alle ore 19:14 •

L'innovazione in oncologia: e-Health, telemedicina,
gestione informatizzata dei dati sono le aree sulle
quali investire maggiormente
23 Aprile 2021 - L'obiettivo del piano dell'Unione Europea per sconfiggere il
cancro è affrontare
l'intero percorso della malattia, attorno a 4 aree di azione chiave in cui
l'Unione può aggiungere il
massimo valore: prevenzione, diagnosi precoce, diagnosi e trattamento,
qualità della vita dei malati
di cancro e sopravvissuti. Nei prossimi anni si concentrerà sulla ricerca e
sull'innovazione, sfruttando
il potenziale che la digitalizzazione e le nuove tecnologie offrono e
mobilitano strumenti finanziari a
sostegno degli Stati membri. Il nuovo programma insieme ad altri strumenti
UE forniranno un sostegno
finanziario di 4 miliardi euro agli Stati membri, per rendere i loro sistemi
sanitari più robusti e più capaci
di affrontare la malattia. In questa grande rivoluzione del "mondo cancro"
fondamentale sarà sfruttare al
massimo il potenziale dei dati e della digitalizzazione e creare un Centro di
conoscenza sul cancro
per facilitare il coordinamento delle attività scientifiche relative al cancro a
livello dell'UE (entro 2021),
lanciare un'iniziativa europea per l'imaging del cancro per supportare lo
sviluppo di nuovi strumenti
computerizzati per migliorare la medicina personalizzata e soluzioni
innovative (2022); consentire ai
malati di cancro di accedere in modo sicuro e condividere cartelle cliniche
elettroniche per la
prevenzione e il trattamento transfrontaliero attraverso lo Spazio europeo dei
dati sulla salute
(2021-2025), espandere il sistema europeo di informazione sul cancro (20212022), lanciare i
partenariati di Orizzonte Europa per tradurre la conoscenza scientifica in
innovazioni (2021).
163930

Per fare il punto, Motore Sanità ha organizzato, in collaborazione con
Periplo, un nuovo incontro
`ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO
E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE'; un webinar incentrato sul mondo
dell'oncologia e realizzato grazie
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al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen,Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda,
Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Kyowa Kirin.
Un esempio dei grandi passi avanti fatti in oncologia sono le Car-T, la terapia
personalizzata e, ultima
novità, riguarda il carcinoma della mammella: presto saranno attivati i centri
dove utilizzare il genoma,
come ha spiegato Maria Grazia Laganà, Direttore Direzione generale della
programmazione sanitaria Qualità, rischio clinico e programmazione ospedaliera Ministero della Salute.
"Per quanto riguarda il carcinoma della mammella abbiamo lavorato sulla
parte genomica che prevedeva
la legge di bilancio del 30 dicembre 2020, quindi ben presto saranno attivati i
centri dove utilizzare il
genoma e questa è una importante novità. Abbiamo fatto tutto quasi in un
mese di tempo. Dobbiamo
puntare a un ammodernamento dell'organizzazione in oncologia perché la
ricerca scientifica va avanti e
dobbiamo stare al passo e non possiamo restare indietro".
"Lo scenario a cui andiamo incontro è quello di una innovazione in ambito di
diagnostica e in ambito di
terapia molto diversa rispetto a quella del passato, è necessario avere dei
modelli di calcolo del
fabbisogno che tengano conto di queste nuove caratteristiche
dell'innovazione che poi andrà ad
impattare sul corso generale del percorso di gestione del paziente — è stato
l'appello di Giuseppe
Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese,
Scuola Superiore Sant'Anna,
Pisa -. Il tema delle risorse è un tema da affrontare senza evitarlo altrimenti il
rischio è che nel prossimo
futuro ci troveremo nella condizione assai negativa di dover razionare
rispetto ad alcune innovazioni che
arriveranno. Dobbiamo assolutamente prepararci".
L'e-Health, la telemedicina, la gestione informatizzata dei dati sono le aree
sulle quali investire maggiormente.
"C'è necessità di disporre di dati veri, reali, fruibili: non si può pensare di
governare una rete se non abbiamo
163930

a disposizione questo strumento — ha rimarcato ha spiegato Gianni Amunni,
Associazione Periplo - Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana-, c'è bisogno di finanziamenti".
"Gli investimenti in queste tecnologie — ha aggiunto il professor Turchetti possono veramente consentire un
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miglior coordinamento fra i diversi snodi di una rete oncologica e una
maggiore velocità di intervenire, e ricordo
che in ambito oncologico il fattore tempo è preziosissimo".
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fGiovedî 22 aprile, dalle ore 10.30 alle 13,30, avrà luogo il webinar organizzato
da Motore Sanità "ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI
GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE".
...vedi altro

rC
.STRUalENTO DI GOVERN
E DI PIIIGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE
LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE
DELLE RISORSE NECESSARIE - www.motoresanita.it
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FAVO - Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia
21 aprile alle ore 04.20

!! In Italia ogni anno oltre 370 mila persone sono colpite dal cancro
_'Le reti oncologiche regionali. che allo stato attuale coinvolgono
prevalentemente la medicina specialistica ~i , dovranno impegnarsi per
formare la medicina di famiglia per un accesso rapido
dei pazienti ai
percorsi di ;' diagnosi e cura.

5

•L'innovazione organizzativa e 49 digitale necessaria. responsabilità di
ogni singola regione, dovrebbe rappresentare una prima vera svolta
realizzativa per facilitare tutto ciò?
'IDi questo e molto altro si parlerà domani nel Webinar "La Rete
Oncologica - Strumento di Governo e di Programmazione delle risorse
necessarie" organizzato da MotoreSanità, e che vedrà la partecipazione di
Elisabetta lannelli AIMaC & FAVO, Segretario Generale FAVO.
Cficca qui per registrarti all'evento- https.//www.motoresanitait
/calendario-eventi/

WEBINAR
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Oggi dalle 10.30 alle 1330 ci sarà il webinar organizzato da Motore Sanità
°ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI
PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE".
https://Inkd.in/dB3Uh94
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LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E DI PROGRAMMAZIONE DELLE
RISORSE NECESSARIE - www.motoresanita.it
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Cerca su Twitter

Motore Sanità @MOTORESANITA · 21h
@americo691 , Direttore @ALTEMS4 , @Unicatt :"Il team multidisciplinare
è la cosa di maggior valore ed impatto per l'organizzazioe e la gestione dei
percorsi oncologici"
#MotoreSanità #Webinar #22aprile #onconnection

Prima volta su Twitter?
Iscriviti subito per ottenere una cronologia
personalizzata su misura per te.

Iscriviti

Persone pertinenti
americo cicch…
@americo691

Segui

Director Graduate School of
Health Economics and
Management, Facoltà di
Economia, Universita
Cattolica del Sacro Cuore

1

2

3

americo cicchetti
@americo691

Segui

ALTEMS
@ALTEMS4

Segui

Alta Scuola di Economia e
Management dei Sistemi
Sanitari ALTEMS ‐ Università
Cattolica del Sacro Cuore

In risposta a @MOTORESANITA, @ALTEMS4 e @Unicatt

Bella discussione @MOTORESANITA sulle reti
oncologiche. @ALTEMS4 da tempo sostiene che tutti i
pazienti oncologici abbiamo diritto ad essere gestiti in
team multidisciplinari. Devono essere un LEA. La nostra
Call to Action è ancora aperta @favo_it @EIannelli

Motore Sanità
@MOTORESAN…

Tendenze per te
K‐pop · Di tendenza

Louis Vuitton
887.000 Tweet
Di tendenza nella seguente zona: Italia

Borghi
21.100 Tweet
Di tendenza nella seguente zona: Italia

William Shakespeare
4.576 Tweet
Intrattenimento generale · Di tendenza

Japril
11.600 Tweet
K‐pop · Di tendenza

namjoon
216.000 Tweet

Mostra altro
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12:01 PM · 22 apr 2021 da Roma, Lazio · Twitter for iPhone
Termini di servizio

3 Retweet

2 Mi piace

Informativa sulla privacy
Norme sui cookie Info sugli annunci
Altro
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Twitta
F.A.V.O.
@favo_it

In corso il webinar sulle Reti Oncologiche di
@MOTORESANITA: oltre a patrocinare l'evento, FAVO
﴾con @EIannelli﴿ porterà l'esperienza del #volontariato
oncologico, elemento costitutivo riconosciuto nelle
Reti.

1

Cerca su Twitter

Prima volta su Twitter?
Iscriviti subito per ottenere una cronologia
personalizzata su misura per te.

Iscriviti

Persone pertinenti

Motore Sanità @MOTORESANITA · 23h

F.A.V.O.
@favo_it

ORE 10:30 #22aprile 2021
Vi aspettiamo al #webinar di #MotoreSanità, in collaborazione con
#Periplo: "#ONCOnnection LA RETE ONCOLOGICA STRUMENTO DI GOVERNO E
DI PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE NECESSARIE"
Per partecipare, iscriviti al link:
motoresanita.it/eventi/la‐rete
…

Segui

F.A.V.O. nasce nel 2003 come
“associazione delle
associazioni” di
#volontariato a servizio dei
malati di #cancro e delle loro
famiglie
Motore Sanità
@MOTORESAN…

Segui

Elisabetta Ian…
@EIannelli

Segui

wife, mum, #attorney at law,
#journalist, #breastcancer
#survivor & #cancer #patient
#advocate all that in a
wonderful life! v.president
aimac & secretary favo

11:04 AM · 22 apr 2021 · Twitter Web App
Termini di servizio
Informativa sulla privacy
Norme sui cookie Info sugli annunci
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Gli utenti di Twitter sono i primi a sapere le novità.
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