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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

di Adnkronos

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti al 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. Merito del progresso scientifico, ma

attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte

infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra

questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire

l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. «Credo sia giusto parlare di

innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i

minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra

Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del

webinar‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, organizzato da

Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la

pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di

avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un

rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono

pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e

spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche». A

proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha

sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a

quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente

fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e

viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un

paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello

Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy». Tornando al

concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può

prescindere dalla qualità della vita. «Avete presente l’impatto che un percorso

terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a

conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

«Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza
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laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo

questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a

determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno

studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita.

Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome

migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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L'innovazione in oncologia
per salvare sempre più vite

Roma 28 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono
colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti.
Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di
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una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto
rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso
all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno
recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato
Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar ‘ONCOnnection,
RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi
aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, organizzato da
Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche
la pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune innovazioni,
necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la
governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori.
Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi
sensibili, difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un
investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World
solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali.
La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un
medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la
condivisione dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel
mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono
le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di
tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E
parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar
Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo
definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un
qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio
ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare,
nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali
quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a
non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome
migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro
parere».

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Adnkronos e Media One
insieme per
l'informazione in
movimento

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

Farmaci, AbbVie: 'Ok
Chmp Ema per anti-
dermatite atopica da
moderata a grave'

Scienza&Salute: ‘tutti i
segreti del pane’

Luciano Lucca
(Assiteca): "Persone e
futuro al centro del
nuovo logo"

40 anni di Bufala
campana Dop

'Proteggi i tuoi polmoni',
10 cose da sapere tra
vaccini e vacanze: una
guida per ferie in salute

Pazienti oncologici:
"Lavoro agile risorsa
fondamentale, integrare
normativa"

Work Day, come
riallineare e preparare i
talenti per il futuro del
lavoro

La storia di Saladini, da
operatore call center a
fondatore di
MeglioQuesto

Mobilità: l’elettrico a tre
ruote per la città e non
solo, i ‘cargo bike’ di
Repower

La tecnologia al servizio
della silver generation

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 7



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

L'INIZIATIVA

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

L'ANALISI

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tag

PAZIENTI  PARERE  IMPATTO  VITA  INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA

CITTADINO  MALATO  ANNO

Vedi anche

L'influencer marketing
nel settore degli
integratori

Cittadinanza digitale per
il welfare del futuro

Arriva la Sicily's
(R)evolution delle Bibite
Sanpellegrino

La salute connessa.
Disegnare il futuro della
sanità attraverso la
telemedicina

Proposte per un’Italia
responsabile e
sostenibile

'Hack to the Future',
vince progetto anti-
diabete per adolescenti

A Milano inaugurati i
nuovi giardini di via
Dezza riqualificati
dall'Enel

Tappa ligure per la
campagna 'Articoliamo'

Arriva a Roma la
campagna dedicata a
pazienti con tumore
ovarico

L'avicoltura italiana e le
sfide della transizione
ecologica

'Un corpo nuovo', volume
di Pier Luigi Rossi sul
grasso sano

Il ruolo del paziente nel
percorso di cura

Al via primo summit Ibdo
Foundation dedicato alle
persone con diabete

L'informazione continua con la newsletter
Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di
Adnkronos inviata ogni giorno, dal lunedì al venerdì, con le più
importanti notizie della giornata

NEWS TO GO NEWS TO GO

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 8



 M E N U NEWSLETTER  AK BLOG  GRUPPO ADNKRONOS  

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPETTACOLI SALUTE LAVORO SOSTENIBILITA' INTERNAZIONALE UNIONE EUROPEA REGIONI

SPORT FINANZA CULTURA IMMEDIAPRESS MOTORI FINTECH MODA MEDIA & COMUNICAZIONE TECNOLOGIA MULTIMEDIA

Speciali

Home Immediapress Economia E Finanza

24 giugno 2021 | 14.01
LETTURA: 2 minuti

ONCOnnection “I dati Real
world possono modificare i
nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”

Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in
Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e
l’altra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per affrontare però i
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problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il
webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):
innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale
valore?’, un nuovo appuntamento 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.

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella
gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei
percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli
studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove
conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la
possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare
sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno di data
base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri
comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past
President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore
corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti
pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La
condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra grande rivoluzione
per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie
innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di
nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità
del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre
più vite
(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al

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.Merito del progresso

scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti

l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un

altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la

sostenibilità. «Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che

per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni»,

ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar‘ONCOnnection, RETI (Real

Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale

valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la

pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e

rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e

utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,

difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture

telematiche».A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato

un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme

sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere

vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati

di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano,

secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy». Tornando al concetto del vivere più a lungo:

certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.«Avete

presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni»,

ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

«Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un

qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero

essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome

principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita.

Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può

essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modificare i nostri comportamenti sia gestionali
che terapeutici”
(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia

ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po'

di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il

webinar‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli

studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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.“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro.

L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato

una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della

pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla

scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle

banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro

alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme

performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word

inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President

CIPOMO“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla

cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui

confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra

grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie

innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi

di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,

Presidente Eletto AIOMUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone -

Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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ANSA.it Salute&Benessere Press Release ONCOnnection: Dati Real world possono modificare nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici

PANACEA Società Cooperativa Sociale   24 giugno 2021 13:30

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un
bel po' di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar
‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi
aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo appuntamento
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.

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del
cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema
salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti
affetti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di
un trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento
delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la
possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni
genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i
dati Real word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali possono
modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto
Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave
su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute
cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti
all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla
sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

ONCOnnection: Dati Real world
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modi care i nostri comportamenti sia gestionali
che terapeutici”

24 giugno 2021

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le
persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l'altra riesce a vivere per
un bel po' di tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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,
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“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova
cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato
all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha
determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei
pazienti a etti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato
a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word
sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze
biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità
di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di
utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti
a nché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real
word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali
possono modi care ulteriormente i nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di
tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a
guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi
per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l'altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo
restando il coinvolgimento dei pazienti all'interno di nuovi e moderni
percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del
sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

28 giugno 2021

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In
Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al
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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i
problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se
da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma
contestualmente vanno recuperati quelli che per me
sono i minimi sindacali di una buona oncologia,
superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel
corso del webinar

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte,
Associazione Periplo, ha sollevato un'altra criticità:
«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,
 no a quando ci saranno norme sulla privacy come
quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,
per esempio, non può essere vista da un medico di
Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che
faccio la condivisione dei dati di un paziente con un
collega che non lavora nel mio ospedale, violo una
legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono
le attuali norme sulla privacy». In evidenza
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Tornando al concetto del vivere più a lungo:
certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può
prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso
terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione
del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo
F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l'esperienza
diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero
un qualcosa che solo chi l'ha provata può
descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a
determinare, nella ricerca, quali possono essere gli
outcome principali di uno studio, quali quelli
secondari, quali sono quelli più importanti per la loro
vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area
strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può
essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il
loro parere».

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “I dati Real world
possono modi care i nostri
comportamenti sia gestionali che
terapeutici”

24 giugno 2021

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono
270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel po' di
tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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,

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato
una nuova cultura nella gestione del cancro.
L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato
una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici
dei pazienti a etti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore
di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle
nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle
banche dati ha scaturito la possibilità di curare i
pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel
prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti a nché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all'interno di data base nazionali ed
internazionali possono modi care ulteriormente i
nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”,
ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

In evidenza
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“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte
tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione
per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui
confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione
dei dati clinici “Real world” rappresenta l'altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie
innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento
dei pazienti all'interno di nuovi e moderni percorsi di
cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità
del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,
Presidente Eletto AIOM
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

28 giugno 2021

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In
Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al
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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i
problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se
da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma
contestualmente vanno recuperati quelli che per me
sono i minimi sindacali di una buona oncologia,
superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel
corso del webinar
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A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte,
Associazione Periplo, ha sollevato un'altra criticità:
«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,
 no a quando ci saranno norme sulla privacy come
quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,
per esempio, non può essere vista da un medico di
Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che
faccio la condivisione dei dati di un paziente con un
collega che non lavora nel mio ospedale, violo una
legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono
le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo:
certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può
prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso
terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione
del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo
F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l'esperienza
diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero
un qualcosa che solo chi l'ha provata può
descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a
determinare, nella ricerca, quali possono essere gli
outcome principali di uno studio, quali quelli
secondari, quali sono quelli più importanti per la loro
vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area
strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può
essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il
loro parere».

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “I dati Real world
possono modi care i nostri
comportamenti sia gestionali che
terapeutici”

Condividi:

  

Cerca   

LAZIO RIETI METEO

1 / 3

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 23



 a  24 giugno 2021

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono
270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel po' di
tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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,

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato
una nuova cultura nella gestione del cancro.
L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato
una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici
dei pazienti a etti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore
di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle
nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle
banche dati ha scaturito la possibilità di curare i
pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel
prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti a nché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all'interno di data base nazionali ed
internazionali possono modi care ulteriormente i
nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”,
ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte
tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione
per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui
confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione
dei dati clinici “Real world” rappresenta l'altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie
innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento
dei pazienti all'interno di nuovi e moderni percorsi di
cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità
del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,
Presidente Eletto AIOM
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Caso David Rossi, il Procuratore
Vitello in Commissione ha molto
da spiegare
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre
più vite

28 giugno 2021

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa
270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i problemi non sono
spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l'oncologia è
protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire
l'equità, l'accesso all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno
recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
oncologia, superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha dichiarato
Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar
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A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione
Periplo, ha sollevato un'altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di
Real World solidi,  no a quando ci saranno norme sulla privacy come
quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non
può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché
ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un
collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato
Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di
tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul
paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a
conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo
F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l'esperienza diretta di chi vive la
malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l'ha provata
può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero
essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali
possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli
secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a
non ricadere sempre in un'area strettamente clinica. A volte l'outcome
migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro
parere».
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modi care i nostri comportamenti sia gestionali
che terapeutici”

24 giugno 2021

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le
persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l'altra riesce a vivere per
un bel po' di tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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,
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“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova
cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato
all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha
determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei
pazienti a etti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato
a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word
sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze
biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità
di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di
utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti
a nché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real
word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali
possono modi care ulteriormente i nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di
tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a
guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi
per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l'altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo
restando il coinvolgimento dei pazienti all'interno di nuovi e moderni
percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del
sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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SANITÀ. MOTORE SANITÀ: INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA PER SALVARE SEMPRE PIÙ

VITE

(DIRE) Roma, 28 giu. - In Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti al 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 pi?meno

a lungo. Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i

problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una

parte infatti l'oncologia?rotagonista di una situazione in

rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto

rapido adeguamento organizzativo per garantire l'equit?

l'accesso all'innovazione e la sostenibilit?

"Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente

vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una

buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni",

ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del

webinar 'ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World

quale valore?', organizzato da Motore Sanit?E ancora: "La

pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione

commerciale che c'?n oncologia su alcune innovazioni,

necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari

per la governance e anche per un rapporto pi?rretto tra

produttori e utilizzatori. Oggi, per? flussi correnti sono

pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente

interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio

sulle strutture telematiche". (SEGUE) (Comunicati/Dire)

11:58 28-06-21 NNNN

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 30



1

    DIRE
Data

Pagina

Foglio

25-06-2021
.

SANITÀ. MOTORE SANITÀ: INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA PER SALVARE SEMPRE PIÙ

VITE -2-

(DIRE) Roma, 28 giu. - A proposito di quest'ultimo punto

Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un'altra

criticit?"Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,

fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali.

La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non pu?sere

vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perch?gni

volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un

collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello

Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla

privacy". Tornando al concetto del vivere pi?lungo: certamente?l'obiettivo di tutti, ma questo non pu?escindere dalla

qualit?della vita. "Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul

paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni- ha aggiunto a

conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo

F.A.V.O.- Personalmente, amo definire l'esperienza diretta di chi

vive la malattia 'scienza laica', ovvero un qualcosa che solo chi

l'ha provata pu?scriverla. Seguendo questo mio ragionamento,

potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare,

nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno

studio, quali quelli secondari, quali sono quelli pi?portanti

per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area

strettamente clinica. A volte l'outcome migliore pu?sere

disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere". (Comunicati/Dire)

11:58 28-06-21 NNNN
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: DATI REAL WORLD POSSONO MODIFICARE

COMPORTAMENTI TERAPEUTICI

(DIRE) Roma, 24 giu. - Sono 270 mila le persone colpite dal

cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una met?vince la battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel po'

di

tempo. Per affrontare per?problemi esistenti,?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 Sanit?in

collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar

'ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World

quale valore?', un nuovo appuntamento incentrato sul mondo

dell'oncologia e realizzato grazie al contributo incondizionato

di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestl?ealth Science,

Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin. "I processi innovativi in oncologia hanno determinato una

nuova cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione che si?dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema

salute

ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e

terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Gi?rima della

pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un

trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi

randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la

gestione delle banche dati ha scaturito la possibilit?i curare

í pazienti personalizzando le terapie in base alle loro

alterazioni genetiche, pertanto?uspicabile nel prossimo futuro

di utilizzare sempre pi?attaforme performanti i dati dei

pazienti affinch?gni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente

i dati Real word inseriti all'interno di data base nazionali ed

internazionali possono modificare ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici", ha detto Livio

Blasi, Past President CIPOMO. "L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie

di tumore corrisponder?Ila cronicizzazione della malattia se

non a guarigione per molti pazienti, sar?n punto chiave su cui

confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati

clinici "Real world" rappresenta l'altra grande rivoluzione per

il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle

terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei

pazienti all'interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con

sempre un occhio vigile alla sostenibilit?el sistema salute",

ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM. (Com/Pic/ Dire)
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

28 giugno 2021

oma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti al 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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i
problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se
da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma
contestualmente vanno recuperati quelli che per me
sono i minimi sindacali di una buona oncologia,
superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel
corso del webinar

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte,
Associazione Periplo, ha sollevato un'altra criticità:
«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,
 no a quando ci saranno norme sulla privacy come
quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,
per esempio, non può essere vista da un medico di
Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che
faccio la condivisione dei dati di un paziente con un
collega che non lavora nel mio ospedale, violo una
legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono
le attuali norme sulla privacy».

In evidenza
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Tornando al concetto del vivere più a lungo:
certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può
prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso
terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione
del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo
F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l'esperienza
diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero
un qualcosa che solo chi l'ha provata può
descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a
determinare, nella ricerca, quali possono essere gli
outcome principali di uno studio, quali quelli
secondari, quali sono quelli più importanti per la loro
vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area
strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può
essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il
loro parere».
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ONCOnnection “I dati Real world
possono modi care i nostri
comportamenti sia gestionali che
terapeutici”
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oma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 –
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in

Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà
vince la battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel
po' di tempo. Per a rontare però i problemi esistenti,
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,

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato
una nuova cultura nella gestione del cancro.
L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato
una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici
dei pazienti a etti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore
di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle
nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle
banche dati ha scaturito la possibilità di curare i
pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel
prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti a nché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all'interno di data base nazionali ed
internazionali possono modi care ulteriormente i
nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”,
ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte
tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione
per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui
confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione
dei dati clinici “Real world” rappresenta l'altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie
innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento
dei pazienti all'interno di nuovi e moderni percorsi di
cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità
del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,
Presidente Eletto AIOM
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Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

28 giugno 2021

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In
Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al
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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i
problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se
da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma
contestualmente vanno recuperati quelli che per me
sono i minimi sindacali di una buona oncologia,
superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel
corso del webinar

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte,
Associazione Periplo, ha sollevato un'altra criticità:
«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,
 no a quando ci saranno norme sulla privacy come
quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,
per esempio, non può essere vista da un medico di
Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che
faccio la condivisione dei dati di un paziente con un
collega che non lavora nel mio ospedale, violo una
legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono
le attuali norme sulla privacy».
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Tornando al concetto del vivere più a lungo:
certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può
prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso
terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione
del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo
F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l'esperienza
diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero
un qualcosa che solo chi l'ha provata può
descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a
determinare, nella ricerca, quali possono essere gli
outcome principali di uno studio, quali quelli
secondari, quali sono quelli più importanti per la loro
vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area
strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può
essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il
loro parere».
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ONCOnnection “I dati Real world
possono modi care i nostri
comportamenti sia gestionali che
terapeutici”

24 giugno 2021
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(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono
270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel po' di
tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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,

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato
una nuova cultura nella gestione del cancro.
L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato
una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici
dei pazienti a etti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore
di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle
nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle
banche dati ha scaturito la possibilità di curare i
pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel
prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti a nché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all'interno di data base nazionali ed
internazionali possono modi care ulteriormente i
nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”,
ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte
tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione
per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui
confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione
dei dati clinici “Real world” rappresenta l'altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le
eventuali ricadute cliniche legate alle terapie
innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento
dei pazienti all'interno di nuovi e moderni percorsi di
cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità
del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,
Presidente Eletto AIOM
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-17)

Consigli: Short Vacation / William Eggleston in the Real World
Oggi vi consiglio due film molto diversi tra loro ma
che hanno in comune il tema della fotografia: Short
Vacation (2020) e William Eggleston in the Real
World (2005). Tra essi ci sono due grandi
differenze, che definiscono i rispettivi campi
d'indagine e la poetica artistica che li rende unici:
La prima è che Short Vacation è un'opera di finzione
...

Scene Contemporanee  -  21-5-2021

Bob Marley, una canzone è un segno
L'ex Genesis Peter Gabriel, da par suo, in
collaborazione con il festival World of Music, Arts
and Dance (WOMAD) nel 1989 avrebbe fondato la
casa discografica Real World, con l'intento di
promuovere ...

Doppiozero  -  11-5-2021
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REDUCTION OF COVID - 19 DEATHS UNDER STAY - AT - HOME RULES.

These data reflect real - world changes in social
behavior and provide information on mobility trends
for places like grocery stores, pharmacies, parks,
public transit stations, retail and recreation ...
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Eventi Patrocinati

ONCOnnection — RETI (real evidence through innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world quale

valore?

WEBINAR 24 GIUGNO 2021 I Ore 10.30

All'incontro, organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio della Sihta, parteciperà
Francesco Saverio Mennini, Presidente Sihta — Professore di Economia Sanitaria ed Economia Politica,
Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata".
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vi informiamo che SINPE è coinvolta nel webinar 'ONCOnnection - RETI (real evidence through innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world quale valore?', organizzato da Motore Sanità, in

programma il 24 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13:30 che prevederà la partecipazione del Presidente e di

esponenti SINPE attivi nel settore. E' possibile iscriversi all'evento attraverso il link in calce.

RAZIONALE

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente" il 50% dei malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza. riuscendo a vivere più o meno a lungo. I

risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie

contro il tumore. stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche

senza speranza di guarigione.

Ma. se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale

morte". dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia complessa, la

revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai

CAR T team), l'accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi "Breakthrough",

i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti presentano. Senza dimenticare l'importanza

della diagnosi precoce attraverso screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più
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dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale. sta

assumendo sempre più importanza nei processi organizzativilgestionali 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. 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.

If potenziamento delle reti di diagnostica di precisione attraverso un accentramento o un decentramento di alcuni

servizi di anatomia patologica, la creazione dei Molecular Tumor Board daranno sostenibilità e chiarezza sulle migliori

cure utilizzabili, riducendo sprechi e false aspettative.

La formazione dei team multidisciplinari tra oncologi medici, chirurghi oncologi, anestesisti. nutrizionisti. anatomo-

patologi, patologi clinici, biologi molecolari. genetisti, bioinformatici, farmacisti, infermieri dovrà essere un punto di

forza su cui costruire un nuovo sistema che dia rapido accesso a cure appropriate.

La creazione di reti di nutrizione clinica in grado di lavorare a stretto contatto con i team multidisciplinari e la

disponibilità sul territorio di terapie nutrizionali immunomodulanti potrebbero portare grandi vantaggi oltre che ai

pazienti anche agli stessi clinici che vedrebbero miglioramenti nella prosecuzione dei trattamenti radio e

chemioterapici e una netta diminuzione delle sospensioni degli stessi dovute a importante malnutrizione pregressa.

La partnership con le aziende di settore per programmare la grande innovazione breakthrough in arrivo che per molte

tipologie di tumore corrisponderà a cronicizzazione 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 net 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.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi e per maggiori informazioni al webinar del 24 giugno:
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre più
vite

Di Redazione | 28 giu 2021

(R oma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa
270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne
sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto rapido
adeguamento organizzativo per garantire l'equità, l'accesso all'innovazione e la
sostenibilità.

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato un'altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a
quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente
fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e
viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un
paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello
Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di tutti, ma
questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide
Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire
l'esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che
solo chi l'ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali
possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali
sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in
un'area strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può essere disatteso, se
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andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite
Jun 28, 2021 - 12:40

 Facebook  Twitter      

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila

cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono

sorti di nuovi. Se da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una situazione in

rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento

organizzativo per garantire l'equità, l'accesso all'innovazione e la sostenibilità.
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Leggi articolo   

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli

che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili

differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del

webinar

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato

un'altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci

saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,

per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché

ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non

lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le

attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo

non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da

sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli,

Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l'esperienza diretta di chi

vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l'ha provata può

descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei

pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno

studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione

a non ricadere sempre in un'area strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può

essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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L’innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

SANITÀ
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In Italia 270mila cittadini colpiti dal cancro: il 50% riesce a guarire

VERCELLI (27.06.2021 – 18.01) – 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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono

sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in

rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento
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L’innovazione in oncologia per salvare

sempre più vite

ARTICOLI RECENTI

organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli

che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili

di erenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso

del webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real EvidenceThrough Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’,

organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e

anche la pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano

di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un

rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i  ussi correnti sono pochi,

poco rappresentativi degli snodi sensibili, di cilmente interconnessi e spesso sbagliati.

Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato

un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,  no a quando ci

saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,

per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché

ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non

lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le

attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo

non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da

sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli,

Componente DirettivoF.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l’esperienza diretta di chi

vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può

descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei

pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno

studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione

a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può

essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

TAGS:  #Motore-Sanità  #tumori
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Notizie dalla Luna

L'innovazione in oncologia per salvare sempre più vite

26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi.

Se da una parte infatti l'oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo

richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l'equità, l'accesso all'innovazione e

la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me

sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha

dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar 'ONCOnnection, RETI (Real

Evidente Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World

quale valore?', organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e

anche la pressione commerciale che c'è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati

certi e rapidamente fruibili necessari per la governante e anche per un rapporto più corretto tra

produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi

sensibili, difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture

telematiche».

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un'altra criticità:

«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy

come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un

medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un

paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano,

secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».
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Tomando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può

prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20

anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

«Personalmente, amo definire l'esperienza diretta di chi vive la malattia "scienza laica', ovvero un

qualcosa che solo chi l'ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero

essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome

principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti perla loro vita.

Attenzione a non ricadere sempre in un'area strettamente clinica. A volte l'outcome migliore può

essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

Post expires at 5:25pm on Tuesday luly 20th, 2021
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Tweet

L'innovazione in oncologia per salvare sempre
più vite

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Trento, 26 giugno 2021. – Redazione*

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al

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 .

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non

sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti

l 'oncologia è protagonista di una situazione in rapida

evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto rapido

adeguamento organizzativo per garantire l'equità, l'accesso

all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per

me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra

Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar

'ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative,

dagli studi RCT al Real World quale valore?', organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La

pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c'è in oncologia su

alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la

governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi

correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e

spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un'altra

criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme

sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può

essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la

condivisione dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una

legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di tutti, ma questo non può

prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente

da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo

F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l'esperienza diretta di chi vive la malattia "scienza laica",

ovvero un qualcosa che solo chi l 'ha provata può descriverla. Seguendo questo mio

ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali

possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più

importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area strettamente clinica. A

volte l'outcome migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente,
una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere
per un bel po' di tempo. Per affrontare però i
problemi esistenti, 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.

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una
metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po' di
tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in
collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar
‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):
innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real
World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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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S A L V A  C O M E  P D F S T A M P A

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una
nuova cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione che
si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema
salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi
gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già
prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale
valore di un trattamento negli studi di Real word sulla scorta
degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze
biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la
possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in
base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile
nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la
sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno di
data base nazionali ed internazionali possono modificare
ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che
terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte
tipologie di tumore corrisponderà alla cronicizzazione della
malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un
punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La
condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali
ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo
restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e
moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla
sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,
Presidente Eletto AIOM
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite
28 giugno 2021 12:14
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(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini
sono colpiti al 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. Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti.
Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in
rapida evoluzione, dall ’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. «Credo sia
giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i
minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha
dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar organizzato da . E
ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è
in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili
necessari per la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori.
Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,
difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture
telematiche». A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci
saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per
esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta
che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio
ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla
privacy». Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma
questo non può prescindere dalla qualità della vita. «Avete presente l’impatto che un
percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a
conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente,
amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa
che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero
essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli
outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per
la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte
l’outcome migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modificare i nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”
24 giugno 2021 14:01
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#economia-e-finanza

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal
cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra
riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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,,
in collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar’, un nuovo appuntamento 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. “I processi innovativi in
oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione
che si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una
rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima
della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di
Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze
biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti
personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel
prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché
ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno di data
base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti
sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO “L’innovazione
breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla cronicizzazione
della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui
confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta
l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle
terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e
moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”,
ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM Ufficio stampa Motore Sanità Liliana
Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

L'innovazione in
oncologia per salvare
sempre più vite
28 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti al 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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di

nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione,

dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire

l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per

me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili di erenze fra

Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del

webinar‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi

aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E

ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in

oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari

per la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi,
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però, i  ussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, di cilmente

interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un’altra

criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,  no a quando ci saranno norme sulla

privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere

vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione

dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello

Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non

può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da

sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli,

Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo de nire l’esperienza diretta di chi vive la

malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla.

Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a

determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali

quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere

sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può essere disatteso, se

andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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COMUNICATI

COMUNICATI

ONCOnnection “I dati
Real world possono
modi care i nostri
comportamenti sia
gestionali che
terapeutici”
24 GIUGNO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro

in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a

vivere per un bel po' di tempo. Per a rontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con

Periplo, ha organizzato il webinar‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo

appuntamento incentrato sul mondo dell'oncologia e realizzato grazie al contributo

incondizionato di P zer, Amgen, Boston Scienti c, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead

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

0 0 : 0 0  /  0 0 : 0 0

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY  SOSTENIBILITÀ  

 ABBONATI

 

 

EDICOLACONTATTI 
Questo sito utilizza cookie di profilazione, propri o di altri siti, per inviare messaggi pubblicitari mirati. Se vuoi saperne di più o
negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Se accedi a un qualunque elemento sottostante questo banner
acconsenti all’uso dei cookie

Ok

Il tuo browser (Apple Safari 4) non è aggiornato e potrebbe non visualizzare correttamente le pagine di questo e altri siti. Aggiorna il tuo browser! Ti consigliamo di scaricare Google Chrome o
Mozilla Firefox

X

1 / 2

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 65



“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del

cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha

determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti a etti da

tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento

negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove

conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità di curare i

pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è

auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei

pazienti a nché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti

all'interno di data base nazionali ed internazionali possono modi care ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla

cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su

cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta

l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle

terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e

moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha

spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Azienda Ospedaliera Papardo
4111 Ieri alle 12:55 V `~

Domani, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ONCOnnection.
RETI (real evidence through innovation"": innovazione e grandi
aspettative, dagli studi rct al real world quale valore? organizzato
da #MotoreSanità, in collaborazione con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Alcuni dei temi di questo nuovo appuntamento saranno il Real World
Data come strumento di misura del valore, capiremo con gli esperti
coinvolti le sue utilità ed analizzeremo il concetto di valore per:
Paziente, Industria. Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri relatori, parteciperà il nostro Vincenzo Adamo,
Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.).
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Pianeta Salute

26 giugno alle ore 10:20 •

L'innovazione in oncologia per salvare sempre più vite

26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al
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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti.
Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l'oncologia è protagonista di
una situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto
rapido adeguamento organizzativo per garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno
recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia,
superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni,
Associazione Periplo, nel corso del webinar ̀ ONCOnnection, RETI (Real
Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi
RCT al Real World quale valore?', organizzato da Motore Sanità. E ancora:
«La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale
che c'è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e
rapidamente fruibili necessari per la govemance e anche per un rapporto più
corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi,
poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e spesso
sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato un'altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,

fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un
paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico di

Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei
dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una
legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla
privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l'obiettivo di tutti,

ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E
parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo
definire l'esperienza diretta di chi vive la malattia "scienza laica", ovvero un
qualcosa che solo chi l'ha provata può descriverla. Seguendo questo mio
ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare,
nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali
quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a
non ricadere sempre in un'area strettamente clinica. A volte l' outcome
migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro
parere».
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ONCOnnection "I dati Real world possono modificare

i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici"

24 giugno 2021 — Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni
anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l'altra riesce a
vivere per un bel po' di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con
Periplo, ha organizzato il webinar ̀ ONCOnnection, RETI (Real Evidence
Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al
Real World quale valore?', un nuovo appuntamento 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.

"I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella
gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei
percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della
pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli
studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle
nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito
la possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro
alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare
sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente
abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno di data
base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri
comportamenti sia gestionali che terapeutici", ha detto Livio Blasi, Past
President CIPOMO

"L'innovazione break-through in arrivo, che per molte tipologie di tumore
corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per
molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo.
La condivisione dei dati clinici "Real world" rappresenta l'altra grande
rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle
terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti
all'interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile
alla sostenibilità del sistema salute", ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente
Eletto AIOM

MOTORE;
SANITA°
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre più
vite
28 Giugno 2021 di adnkronos

(Roma 28 giugno 2021) – Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al cancro. Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dellâ altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere piÃ¹ o meno a lungo.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti lâoncologia Ã¨

protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dallâaltra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire

lâequitÃ , lâ accesso allâ innovazione e la sostenibilitÃ .

Â«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia,

superate inaccettabili differenze fra RegioniÂ», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinarâONCOnnection, RETI

(Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?â , organizzato da Motore SanitÃ .

E ancora: Â«La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che câÃ¨ in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di

avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto piÃ¹ corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, perÃ², i

flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio

sulle strutture telematicheÂ».

A proposito di questâultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato unâaltra criticitÃ : Â«Sogniamoci di produrre dati di Real

World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non puÃ² essere

vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perchÃ© ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non

lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacyÂ».

Tornando al concetto del vivere piÃ¹ a lungo: certamente Ã¨ lâobiettivo di tutti, ma questo non puÃ² prescindere dalla qualitÃ  della vita.

Â«Avete presente lâimpatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anniÂ», ha aggiunto a conclusione del

webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. Â«Personalmente, amo definire lâ esperienza diretta di chi vive la malattia âscienza

laicaâ, ovvero un qualcosa che solo chi lâha provata puÃ² descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei

pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli piÃ¹

importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in unâ area strettamente clinica. A volte lâoutcome migliore puÃ² essere disatteso, se

andiamo a chiedere ai pazienti il loro parereÂ».
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modificare i nostri comportamenti sia gestionali che
terapeutici”
24 Giugno 2021 di adnkronos

(Roma 24 giugno 2021) – Roma 24 giugno 2021 â Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una

metÃ  vince la battaglia e lâaltra riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare perÃ² i problemi esistenti, 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. Per fare il punto,Motore SanitÃ , in collaborazione con Periplo, ha

organizzato il webinarâONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World

quale valore?â, un nuovo appuntamento 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.

âI processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro. L’accelerazione che si Ã¨ dato all’innovazione e

alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. GiÃ 

prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati.

L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilitÃ  di curare i pazienti personalizzando le

terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto Ã¨ auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre piÃ¹ piattaforme performanti i dati

dei pazienti affinchÃ© ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all’interno di data base nazionali ed internazionali

possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeuticiâ, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

âLâinnovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderÃ  alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione

per molti pazienti, sarÃ  un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici âReal worldâ rappresenta

lâaltra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo restando il

coinvolgimento dei pazienti allâinterno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilitÃ  del sistema saluteâ, ha

spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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﴾Roma 28 giugno 2021﴿ – Roma 28 giugno 2021 ‐In Italia ogni anno circa 270 mila
cittadini sono colpiti al cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dellâaltro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere piÃ¹ o meno a lungo.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono
sorti di nuovi. Se da una parte infatti lâoncologia Ã¨ protagonista di una situazione
in rapida evoluzione, dallâaltra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire lâequitÃ , lâaccesso allâinnovazione e la sostenibilitÃ .

Â«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati
quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate
inaccettabili differenze fra RegioniÂ», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione
Periplo, nel corso del webinarâONCOnnection, RETI ﴾Real Evidence Through
Innovation﴿: innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World
quale valore?â, organizzato da Motore SanitÃ . E ancora: Â«La pressione
mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che câÃ¨ in oncologia
su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari
per la governance e anche per un rapporto piÃ¹ corretto tra produttori e utilizzatori.
Oggi, perÃ², i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,
difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle
strutture telematicheÂ».

A proposito di questâultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato unâaltra criticitÃ : Â«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino
a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente
fatta a Padova, per esempio, non puÃ² essere vista da un medico di Ferrara e
viceversa. Questo perchÃ© ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un
paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello
Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacyÂ».

Tornando al concetto del vivere piÃ¹ a lungo: certamente Ã¨ lâobiettivo di tutti, ma
questo non puÃ² prescindere dalla qualitÃ della vita.

Â«Avete presente lâimpatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anniÂ», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide
Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. Â«Personalmente, amo definire
lâesperienza diretta di chi vive la malattia âscienza laicaâ, ovvero un qualcosa che
solo chi lâha provata puÃ² descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali
possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali
sono quelli piÃ¹ importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in
unâarea strettamente clinica. A volte lâoutcome migliore puÃ² essere disatteso, se
andiamo a chiedere ai pazienti il loro parereÂ».
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adnkronos
(Roma 24 giugno 2021) — Roma 24 giugno 2021 â Sono 270 mila le persone colpite

dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una mete, vince la battaglia

e lâaltra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per affrontare per/ V i problemi

esistenti, ,A 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. Per fare il punto Motore SanitÀ in collaborazione con

Periplo, ha organizzato il webinarâONCOnnection. RETI (Real Evidence Through 

Innovatíon): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World 

quale valore?â un nuovo appuntamento incentrato sul mondo dell'oncologia e

realizzato grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,
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Nest1À© Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

âI processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella

gestione del cancro. L'accelerazione che si A- dato all'innovazione e alla

digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi

gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. GiA prima della pandemia si

era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word

sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze

biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilitA di curare i

pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto

Á" auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre pi,41 piattaforme performanti

i dati dei pazienti affinch,4© ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati

Real word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali possono

modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeuticiâ, ha

detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

âLâinnovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore

corrispondere, alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti

pazienti, sarA un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La

condivisione dei dati clinici âReal worldâ rappresenta lâaltra grande rivoluzione per il

sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il

tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti allâinterno di nuovi e moderni

percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilitA del sistema saluteâ, ha

spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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26 Giu 2021

L’innovazione in oncologia per salvare sempre più vite
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti
l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido
adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar
‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’,
organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in
oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto
più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente
interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».  

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre
dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per
esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un
paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme
sulla privacy».  

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a
conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi
vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali
quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte
l’outcome migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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24 Giu 2021

ONCOnnection “I dati Real world possono modificare i nostri
comportamenti sia gestionali che terapeutici”
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a
vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha
organizzato il webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real
World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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.

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro. L’accelerazione che si è dato
all’innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti
affetti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità
di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di
utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all’interno di data base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che
terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a
guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo
restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del
sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre più
vite

28 Giugno 2021

(Roma 28 giugno 2021) - Roma 28 giugno 2021 -In Italia ogni anno circa 270

mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scienti co, ma attenzione: i problemi non sono spariti.

Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di
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una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto

rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso

all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno

recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia,

superate inaccettabili di erenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni,

Associazione Periplo, nel corso del webinar‘ONCOnnection, RETI (Real

Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi

RCT al Real World quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora:

«La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale

che c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e

rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto

più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i  ussi correnti sono

pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, di cilmente interconnessi e

spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha

sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,

 no a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di

un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico

di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione

dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo

una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla

privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti,

ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E

parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo

de nire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un

qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio

ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare,

nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali

quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a

non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome

migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro

parere».

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Tags: adnkronos ú comunicati

Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Michele Merlo
vaccinato come
volontario: il video
in cui sch… collaterali

Sala: “Per il
centrodestra verrà
fuori una
candidatu… credibile”

Roma, si tu a nuda
nella fontana di
Piazza Colonna
vicin… Chigi. VIDEO

Tornado devasta
Repubblica Ceca, 3
morti e 100 feriti: il
video dell'"… vivente"

Miami, crolla
palazzo di 12 piani:
gemiti sotto le
macerie. IL VIDEO

Christian Eriksen si
sente male e si
accascia durante
Danimarca-

Michele Merlo,
Amici e la sorpresa a
Emma con
"Trattengo il  … video















2 / 2

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

28-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

ONCOnnection “I dati Real world possono
modi care i nostri comportamenti sia gestionali che
terapeutici”

24 Giugno 2021

(Roma 24 giugno 2021) - Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone

colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà

vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per

a rontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il

webinar‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale

valore?’, un nuovo appuntamento incentrato sul mondo dell'oncologia e

realizzato grazie al contributo incondizionato di P zer, Amgen, Boston

Scienti c, Nestlé Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura

nella gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla

digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei

percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti a etti da tumore. Già prima

della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento

negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle

nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito

la possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro

alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare

sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti a nché ogni

paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno

di data base nazionali ed internazionali possono modi care ulteriormente i

nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past

President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore

corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per

molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro

prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra

grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche

legate alle terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei

pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un

occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,

Presidente Eletto AIOM
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Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,

fortunatamente, una metà vince la battaglia e l'altra riesce a vivere per un bel

po' di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con OFFICINAPeriplo, ha organizzato il

w e b i n a r 'ONCOnnection,

RETI (Real Evidence Through

Innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli

studi RCT al Real World quale

valore?' , un nuovo

appuntamento 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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"I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella

gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
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digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi

gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della pandemia si

era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word

sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle nuove conoscenze

biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità di curare i

pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto

è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme performanti

i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati

Real word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali possono

modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici", ha

detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

"L'innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore

corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti

pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La

condivisione dei dati clinici "Real world" rappresenta l'altra grande rivoluzione per

il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il

tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all'interno di nuovi e moderni

percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute",

ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM.
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Immediapress Notizie

L’innovazione in oncologia per salvare sempre più
vite

di adnkronos  28/06/2021   0

Da leggere Roma 28 giugno 2021 –

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono

spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è

protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo

richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire

l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.  

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno

recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
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adnkronos

oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato

Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar

‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale

valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione

mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in

oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e

rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un

rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi

correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,

difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento

serio sulle strutture telematiche».

 

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione

Periplo, ha sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di

Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come

quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può

essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni

volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega

che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano,

secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».  

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di

tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

 

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente?

E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del

webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

«Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia

“scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può

descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le

Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono

essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali

sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere

sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può

essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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Immediapress Notizie

ONCOnnection “I dati Real world possono
modificare i nostri comportamenti sia gestionali
che terapeutici”

di adnkronos  24/06/2021   0

Da leggere Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in

Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e

l’altra riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i

problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il

webinar

‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale

valore?’, un nuovo appuntamento 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
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Kirin.

 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura

nella gestione del cancro. L’accelerazione che si è dato all’innovazione e

alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione

dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già

prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un

trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi

randomizzati. L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la

gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti

personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche,

pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più

piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la

sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all’interno di data base

nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past

President CIPOMO 

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di

tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a

guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi

per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”

rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le

eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo

restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni

percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del

sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it

 

Articolo precedente
Napoli, omicidio in strada a Piscinola: ucciso
30enne

Articolo successivo
WENEW, New NFT Venture Co-Founded by

Famed Digital Artist Beeple, Aims to
Redefine How We Relate to Iconic Moments

2 / 2

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

24-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 88



26 Giu 2021

L’innovazione in oncologia per salvare sempre più vite
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti
l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido
adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar
‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’,
organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in
oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto
più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente
interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».  

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre
dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per
esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un
paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme
sulla privacy».  

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a
conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi
vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali
quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte
l’outcome migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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24 Giu 2021

ONCOnnection “I dati Real world possono modificare i nostri
comportamenti sia gestionali che terapeutici”
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a
vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha
organizzato il webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real
World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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.

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro. L’accelerazione che si è dato
all’innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti
affetti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla
scorta degli studi randomizzati. L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità
di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di
utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word
inseriti all’interno di data base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che
terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a
guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo
restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del
sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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L’INNOVAZIONE IN ONCOLOGIA PER SALVARE SEMPRE PIÙ VITE

 28/06/2021  09:43

26 giugno 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è
protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire
l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

 

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona
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oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar
‘ONCOnnection, RETI ﴾Real Evidence Through Innovation﴿: innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale
valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in
oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto più
corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi
e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».   

 

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real
World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può
essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega
che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

 

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del
webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza
laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei
pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più
importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può essere
disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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ONCONNECTION “I DATI REAL WORLD POSSONO MODIFICARE I
NOSTRI COMPORTAMENTI SIA GESTIONALI CHE TERAPEUTICI”

 24/06/2021  13:03

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la
battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in
collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar ‘ONCOnnection, RETI ﴾Real Evidence Through Innovation﴿: innovazione e
grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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. 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro. L’accelerazione che si è dato all’innovazione e
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alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già
prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati.
L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti personalizzando le
terapie in base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati
dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all’interno di data base nazionali ed internazionali
possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione
per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra
grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo restando il
coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha
spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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L’innovazione in oncologia per salvare sempre
più vite
 Pubblicato il 28 Giugno 2021, 10:14

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma 28 giugno 2021 –

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne

sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una
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situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido

adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e

la sostenibilità.  

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno

recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia,

superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni,

Associazione Periplo, nel corso del webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real

Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi

RCT al Real World quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La

pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che

c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e

rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto più

corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi,

poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e

spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture telematiche».

 

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha

sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,

fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un

paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico di

Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei

dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una

legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla

privacy».  

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti,

ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

 

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo

da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide

Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire

l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa

che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,

potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca,

quali possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli

secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non

ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore

può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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  30 Marzo 2021, 08:20

  Adnkronos

Covid Italia, Draghi:

“Via la mascherina?

Tra un paio di mesi”
  22 Maggio 2021, 08:10

  Adnkronos

Principe Filippo, Carlo

commosso davanti ai

fiori in omaggio del

padre
  15 Aprile 2021, 13:35

  Adnkronos

Piano vaccini covid

Italia, scontro

Figliuolo-De Luca
  13 Aprile 2021, 05:08

  Adnkronos

Covid Italia, vaccinati

oltre 11 milioni di

italiani
  28 Maggio 2021, 06:19
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Covid Piemonte, oggi

2.159 contagi e 28

morti: 13 marzo
  13 Marzo 2021, 15:54
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ONCOnnection “I dati Real world possono
modificare i nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”
 Pubblicato il 24 Giugno 2021, 12:01

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia

ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra

riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti,

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

ULTIMA ORA Euro 2020, Totti: “Può essere anno giusto per Italia”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA SALUTE ESTERI SPETTACOLO  CULTURA

ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Variante Delta, Minelli: “Preoccupa,

vaccinare anche adolescenti”



Consorzio tutela mozzarella bufala

campana, tutela e vigilanza in

primo piano



Sanremo, Morgan: “Vittoria su

manager Bugo, archiviata accusa

estorsione”



Euro 2020, Totti: “Può essere anno

giusto per Italia”
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reale dagli specialisti. Per fare il punto, Motore Sanità, in collaborazione con

Periplo, ha organizzato il webinar

‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi

aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo

appuntamento 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.

 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella

gestione del cancro. L’accelerazione che si è dato all’innovazione e alla

digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei

percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della

pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli

studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L’avvento delle nuove

conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la

possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro

alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare

sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente

abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all’interno di data

base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past

President CIPOMO 

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore

corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti

pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La

condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra grande rivoluzione

per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie

innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di

nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla

sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto

AIOM 

Ufficio stampa Motore Sanità 

comunicazione@motoresanita.it

 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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D’Amato: “40enni?

Potrebbero farlo in

farmacia”
  7 Aprile 2021, 11:53

  Adnkronos

Covid Italia, zona

rossa: Lombardia,

Lazio e Veneto

rischiano
  11 Marzo 2021, 23:08

  Adnkronos

lavoro settore mozzarella bufala

campana

I Santi di Giovedì 24 Giugno 2021

Al Mattatoio Tilda Swinton ridà vita

ai costumi di Pasolini
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bufala campana ha più alto tasso
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Variante Delta, Galli: “Preoccupa
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Covid Fvg oggi, due
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  Adnkronos
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Covid Lombardia,
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Governo Draghi,

Zingaretti: “Pd lavora

per maggioranza
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  Adnkronos
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Omicidio Faenza,

insulti a figlia della

vittima: sporta

querela
  3 Aprile 2021, 08:41
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Motore Sanità: webinar 24 giugno
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DAGLI STUDI RCT AL REAL WORLD QUALE MORE?
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II 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: 'ONCOnnection.

RETI (real evidence throughonco innovation): innovazione e grandi

aspettative, dagli studi rct al real world quale valore?', organizzato da Motore

Sanità, in collaborazione con Periplo. Interviene all'incontro

Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia

Interventistica Oncologica degli IFO Regina Elena.
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei temi

che toccheremo in questo nuovo appuntamento saranno il Real World Data come

strumento di misura del valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed

analizzeremo il concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Condividi
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Regina Elena - San Gallicano - IFO

Nella tavola rotonda su IL PERCORSO ONCOLOGICO IERI, OGGI E
DOMANI, interverrà Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per
immagini e Radiologia lnterventistica Oncologica del #ReginaElena
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MotoreSanità
Ieri alle 17:03

XXX In Italia ogni anno circa 270.000 pazienti sono colpiti dal
cancro. L'innovazione è fondamentale nella lotta contro questo
male. Ne parliamo giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30, al webinar
"RETI (real evidence through innovation): innovazione e grandi
asp... Altro...
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Nella tavola rotonda su IL PERCORSO ONCOLOGICO 
IERI, OGGI E DOMANI, interverrà Giulio Vallati, 
Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia 
Interventistica Oncologica del #ReginaElena

 · 21 giuMotore Sanità @MOTORESANITA
In Italia ogni anno circa 270.000 pazienti sono colpiti dal #cancro. 

L'#innovazione è fondamentale. Ne parliamo #24giugno dalle ore 10:30 al 
webinar "RETI: innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world 
quale valore?"
Per iscriversi: motoresanita.it/eventi/reti‐re

…
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di Ferrara
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~

COVID-19

Home / Eventi 

/ Webinar ONCOnnection - RETI (Real Evidence Through Innovation) I Innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world

Seminari e convegni

Conferenze e dibattiti

Orientamento e lavoro

Mostre e spettacoli

Webinar ONCOnnection -

RETI (Real Evidence

Through Innovation) I

Innovazione e grandi

aspettative, dagli studi rct

al real world

Evento

Webinar ONCOnnection -
RETI (Real Evidence Through
Innovation) I Innovazione e grandi
aspettative, dagli studi rct al real
world
EVENTO

'ONCOnnection - RETI (real evidence through

innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli

studi rct al real world quale valore?' è il

webinar organizzato da Motore Sanità, in programma

il 24 giugno 2021, dalle ore 10:30 alle 13:30 con la

partecipazione di Antonio Frassoldati, Dipartimento di

Medicina Traslazionale e per la Romagna - Professore

Straordinario di Oncologia, Università di Ferrara.

L'EVENTO

Condividi

Quando

il 24/06/2021 dalle 10:30 alle 11:30

n  Aggiungi l'evento ai calendario 
Aggiungi l'evento a Google Calendar

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i

progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore,

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

anche senza speranza di guarigione.

Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile

equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi che riguardano: la presa

in carico di questa patologia complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team),

l'accesso rapido ed uniforme alle fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi

"Breakthrough", i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti

presentano. Senza dimenticare l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening

strutturati e l'attenzione agli stili di vita.

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
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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, anatomo-patologi, patologi clinici, biologi molecolari, genetisti, bioinformatici,

farmacisti, infermieri dovrà essere un punto di forza su cui costruire un nuovo sistema che dia

rapido accesso a cure appropriate.

La creazione di reti di nutrizione clinica in grado di lavorare a stretto contatto con i team

multidisciplinari e la disponibilità sul territorio di terapie nutrizionali immunomodulanti

potrebbero portare grandi vantaggi oltre che ai pazienti anche agli stessi clinici che vedrebbero

miglioramenti nella prosecuzione dei trattamenti radio e chemioterapici e una netta diminuzione

delle sospensioni degli stessi dovute a importante malnutrizione pregressa.

La partnership con le aziende di settore per programmare la grande innovazione breakthrough

in arrivo che per molte tipologie di tumore corrisponderà a cronicizzazione 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.

COME PARTECIPARE

Maggiori informazioni e modalità di iscrizione al questo link.
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(AGENPARL) – lun 28 giugno 2021 26 giugno 2021 – In Italia ogni anno circa 270

mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono

sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in

rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento

organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli

che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili

differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso

del webinar ‘[ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale valore?]

(https://www.motoresanita.it/eventi/reti-real-evidence-through-innovation-

innovazione-e-grandi-aspettative-dagli-studi-rct-al-real-word-quale-valore/)’,

organizzato da [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/). E ancora: «La

pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in

oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili

necessari per la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e

utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi

sensibili, difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio

sulle strutture telematiche».

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato

un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci

saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,
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Previous article

Carceri: Sgomenti per Santa Maria CV,
rifondare il sistema – Comunicato stampa

per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo

perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che

non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che

sono le attuali norme sulla privacy».

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma

questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da

sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli,

Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi

vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può

descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni

dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di

uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita.

Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome

migliore può essere disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

Riccardo Thomas
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Home   Comunicati Stampa   ONCOnnection “I dati Real world possono modificare i nostri comportamenti sia gestionali...

(AGENPARL) – gio 24 giugno 2021 24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone

colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la

battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per affrontare però i problemi

esistenti, 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](https://www.motoresanita.it/), in

collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar ‘[ONCOnnection, RETI (Real

Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al

Real World quale valore?](https://www.motoresanita.it/eventi/reti-real-evidence-

through-innovation-innovazione-e-grandi-aspettative-dagli-studi-rct-al-real-word-

quale-valore/)’, un nuovo appuntamento 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.

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione

del cancro. L’accelerazione che si è dato all’innovazione e alla digitalizzazione del

sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei

pazienti affetti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il

reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi

randomizzati. L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle

banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in

base alle loro alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di

utilizzare sempre più piattaforme performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente

abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all’interno di data base
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nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri comportamenti

sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore

corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti

pazienti, sarà un punto chiave su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La

condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra grande rivoluzione per il

sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto

fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di

cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato

Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

Riccardo Thomas
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Home   Comunicati Stampa   ONCOnnection. RETI (real evidence through innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi...

(AGENPARL) – lun 21 giugno 2021 giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si

terrà il webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real evidence through innovation): innovazione

e grandi aspettative, dagli studi rct al real world quale valore?’, organizzato da

[Motore Sanità](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/65bh/5jds/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), in collaborazione con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei temi che

toccheremo in questo nuovo appuntamento saranno il Real World Data come

strumento di misura del valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed

analizzeremo il concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano:

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore

Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Gianni Amunni, Associazione Periplo

Livio Blasi, Past President CIPOMO

Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica presso Fondazione

I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Pavia

Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
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Sanitari ALTEMS Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

Pierfranco Conte, Associazione Periplo

Antonio Frassoldati, Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna –

Professore Straordinario di Oncologia, Università di Ferrara

Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per HTA Istituto Superiore di Sanità

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria – Direttore

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia

Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica

Oncologica presso I.F.O. Regina Elena Roma – National Institute for Cancer Treatment

and Research

Michela Zanetti, Presidente Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo

SINPE

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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 lunedì, Giugno 28, 2021

Home  Comunicati stampa  L’innovazione in oncologia per salvare sempre più vite

L’innovazione in oncologia per salvare semp
re più vite

Motore Sanita   28 Giugno 2021   Comunicati stampa

      

26 giugno 2021 – In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi.

Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo

richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la

sostenibilità.

 

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che per

me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra

Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar ‘ONCOnnection,

RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al

Real World quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica, il carico

emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere

dati certi e rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto più corretto tra

produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,

difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture

telematiche».   

 

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato un’altra criticità:

«Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy

come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un

medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati di un

paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano,

secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».

 

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo non può

prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da sopravvivente da 20

anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

«Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa

che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le

Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno

studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere

sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può essere disatteso, se

andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».
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 giovedì, Giugno 24, 2021

Home  Comunicati stampa  ONCOnnection “I dati Real world possono modificare i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”

 29   

ONCOnnection “I dati Real world possono 
modificare i nostri comportamenti sia gestio
nali che terapeutici”

Motore Sanita   24 Giugno 2021   Comunicati stampa

      

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,

fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po’ di tempo. Per

affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar

‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative,

dagli studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo appuntamento 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. 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del cancro.

L’accelerazione che si è dato all’innovazione e alla digitalizzazione del sistema salute ha determinato

una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti affetti da tumore. Già prima della

pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di Real word sulla

scorta degli studi randomizzati. L’avvento delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle

banche dati ha scaturito la possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro

alterazioni genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme

performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i dati Real word

inseriti all’interno di data base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i nostri

comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla

cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave su cui

confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world” rappresenta l’altra

grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute cliniche legate alle terapie

innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi

di cura, con sempre un occhio vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri,

Presidente Eletto AIOM
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 lunedì, Giugno 21, 2021

Home  Salute, Benessere

 ONCOnnection. RETI (real evidence through innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world quale valore? – 24 giugno 2021, Ore

10:30

ONCOnnection. RETI (real evidence through
innovation): innovazione e grandi aspettativ
e, dagli studi rct al real world quale valore? –
24 giugno 2021, Ore 10:30

Motore Sanita   21 Giugno 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real

evidence through innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world

quale valore?’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei temi che toccheremo in questo nuovo appuntamento saranno il Real World Data

come strumento di misura del valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed analizzeremo il

concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano:

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete Oncologica

Siciliana (Re.O.S.)

Gianni Amunni, Associazione Periplo

Livio Blasi, Past President CIPOMO

Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica presso Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico

San Matteo Pavia

Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari ALTEMS

Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

Pierfranco Conte, Associazione Periplo

Antonio Frassoldati, Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna – Professore Straordinario

di Oncologia, Università di Ferrara

Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per HTA Istituto Superiore di Sanità

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria – Direttore Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia

Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica Oncologica presso I.F.O.

Regina Elena Roma – National Institute for Cancer Treatment and Research

Michela Zanetti, Presidente Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo SINPE
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Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Motore Sanità - L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite

Categoria: Salute

Pubblicato: 26 Giugno 2021

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

Merito del progresso

scientifico, ma attenzione: i

problemi non sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte

infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione,

dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo

per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno

recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona

oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato

Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar

‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):

innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale

valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione

mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in

oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e

rapidamente fruibili necessari per la governance e anche per un rapporto

più corretto tra produttori e utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono

pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi

e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture

telematiche».  

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo,
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ha sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World

solidi, fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle

attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere

vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che

faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non

lavora nel mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo

quelle che sono le attuali norme sulla privacy».  

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di

tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità della vita.

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E

parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo

definire l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un

qualcosa che solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio

ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a

determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di

uno studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la

loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in un’area strettamente

clinica. A volte l’outcome migliore può essere disatteso, se andiamo a

chiedere ai pazienti il loro parere».
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Motore Sanità: Webinar 24 giugno: ‘ONCOnnection.
RETI: onco innovazione e grandi aspettative, dagli
studi rct al real world quale valore?

Categoria: Salute

Giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real evidence through

innovation): innovazione e

grandi aspettative, dagli studi

rct al real world quale valore?’,

organizzato da Motore Sanità,

in collaborazione con Periplo. 

In Italia ogni anno circa 270

mila cittadini sono colpiti al

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. Alcuni dei temi che toccheremo in questo nuovo

appuntamento saranno il Real World Data come strumento di misura del

valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed analizzeremo il

concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano: 

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Gianni Amunni, Associazione Periplo

 

1 / 2

    DEDALOMULTIMEDIA.IT
Data

Pagina

Foglio

23-06-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 121



 

Associazione Culturale Dedalo - Contrada Rizzuto snc - Enna; Autorizzazione Tribunale di Enna n. 98 del 7/1/2002 Direttore Responsabile Massimo Castagna

P. Iva  01178240865

E-Mail: redazione@dedalomultimedia.it - redazionededalo@hotmail.it - asso.dedalo@pec.it Facebook: Redazione Dedalo - Twitter: dedalomultimedia.it

Sito web realizzato da Nerd 2 - Assistenza Informatica

Leggi tutto...

Motore
sanità:
Antimicrobico
resistenza…

Salute

Leggi tutto...

Motore
Sanità: 22
giugno
webinar ‘Im…

Salute

Condividi con...

Livio Blasi, Past President CIPOMO 

Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica presso

Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Pavia

Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei

Sistemi Sanitari ALTEMS Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM

Pierfranco Conte, Associazione Periplo

Antonio Frassoldati, Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la

Romagna - Professore Straordinario di Oncologia, Università di Ferrara

Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per HTA Istituto Superiore di

Sanità

Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA

Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria -

Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli

Studi di Perugia 

Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia

Interventistica Oncologica presso I.F.O. Regina Elena Roma - National

Institute for Cancer Treatment and Research

Michela Zanetti, Presidente Società Italiana di Nutrizione Artificiale e

Metabolismo SINPE 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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Roma - Motore Sanità: Webinar 24 giugno: 'ONCOnnection...'

Dettagli

Pubblicato: 21 Giugno 2021

Giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar `ONCOnnection. RETI (real evidence through innovation):
innovazione e grandi
aspettative, dagli studi rct al
real world quale valore?',
organizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Periplo.
In Italia ogni anno circa 270
mila cittadini sono colpiti al
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.
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.
Alcuni dei temi che toccheremo in questo nuovo appuntamento saranno il Real World
Data come strumento di misura del valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue
utilità ed analizzeremo il concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano:
Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica AO. Papardo-Messina e Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
Gianni Amunni, Associazione Periplo
Livio Blasi, Past President CIPOMO
Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica presso Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Pavia
Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi
Sanitari ALTEMS Università Cattolica del Sacro Cuore Roma
Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
Piertranco Conte, Associazione Periplo
Antonio Frassoldati, Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna
Professore Straordinario di Oncologia, Università di Ferrara
Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per HTA Istituto Superiore di Sanità
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA
Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.VO.
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
Fausto Rolla, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell'Umbria - Direttore
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica
Oncologica presso I.F.O. Regina Elena Roma - National Institute for Cancer Treatment
and Research
Michela Zanetti, Presidente Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo
SINPE
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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L'innovazione in oncologia per salvare sempre più vite
26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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.

roma, 28/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. 

 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne
sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido
adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la
sostenibilità. 

 

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati
quelli che per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate
inaccettabili differenze fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione
Periplo, nel corso del webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through
Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World
quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La pressione mediatica,
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il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in oncologia su alcune
innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per la
governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e utilizzatori.
Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi sensibili,
difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio
sulle strutture telematiche».   

 

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha
sollevato un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi,
fino a quando ci saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un
paziente fatta a Padova, per esempio, non può essere vista da un medico di
Ferrara e viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei dati
di un paziente con un collega che non lavora nel mio ospedale, violo una legge
dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali norme sulla privacy».   

 

Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma
questo non può prescindere dalla qualità della vita. 

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo
da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide
Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire
l’esperienza diretta di chi vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che
solo chi l’ha provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,
potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella ricerca, quali
possono essere gli outcome principali di uno studio, quali quelli secondari, quali
sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a non ricadere sempre in
un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può essere disatteso, se
andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere». 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962
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ONCOnnection “I dati Real world possono modificare i
nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”
24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel
po' di tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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.

roma, 24/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia
ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e
l’altra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per affrontare però i
problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha organizzato il
webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation):
innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale
valore?’, un nuovo appuntamento 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. 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella
gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla
digitalizzazione del sistema salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi
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ONCOnnection. RETI (real evidence through
innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli
studi rct al real world quale valore? - 24 giugno 2021,
Ore 10:30
giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. RETI
(real evidence through innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al
real world quale valore?’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo

roma, 21/06/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real evidence through innovation):
innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real world quale
valore?’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei temi che toccheremo in questo nuovo
appuntamento saranno il Real World Data come strumento di misura del valore,
capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed analizzeremo il concetto di
valore per: Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
Gianni Amunni, Associazione Periplo
Livio Blasi, Past President CIPOMO 
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L'innovazione in oncologia per salvare
sempre più vite
Pubblicata da: RiTho 20 minuti fa

26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. 

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non sono spariti. Ne sono sorti
di nuovi. Se da una parte infatti l’oncologia è protagonista di una situazione in rapida
evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per
garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. 

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente vanno recuperati quelli che
per me sono i minimi sindacali di una buona oncologia, superate inaccettabili differenze
fra Regioni», ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del webinar
‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through Innovation): innovazione e grandi aspettative,
dagli studi RCT al Real World quale valore?’, organizzato da Motore Sanità. E ancora: «La
pressione mediatica, il carico emotivo e anche la pressione commerciale che c’è in
oncologia su alcune innovazioni, necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili
necessari per la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e
utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco rappresentativi degli snodi
sensibili, difficilmente interconnessi e spesso sbagliati. Occorre un investimento serio
sulle strutture telematiche».   

A proposito di quest’ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione Periplo, ha sollevato
un’altra criticità: «Sogniamoci di produrre dati di Real World solidi, fino a quando ci
saranno norme sulla privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova, per
esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e viceversa. Questo perché ogni
volta che faccio la condivisione dei dati di un paziente con un collega che non lavora nel
mio ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che sono le attuali
norme sulla privacy».   
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Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è l’obiettivo di tutti, ma questo
non può prescindere dalla qualità della vita. 

«Avete presente l’impatto che un percorso terapeutico ha sul paziente? E parlo da
sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a conclusione del webinar Davide Petruzzelli,
Componente Direttivo F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l’esperienza diretta di chi
vive la malattia “scienza laica”, ovvero un qualcosa che solo chi l’ha provata può
descriverla. Seguendo questo mio ragionamento, potrebbero essere le Associazioni dei
pazienti a determinare, nella ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno
studio, quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro vita. Attenzione a
non ricadere sempre in un’area strettamente clinica. A volte l’outcome migliore può essere
disatteso, se andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere». 
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ONCOnnection “I dati Real world
possono modificare i nostri
comportamenti sia gestionali che
terapeutici”
Pubblicata da: RiTho 8 minuti fa | 3 letture

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di questi,
fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po' di
tempo. Per affrontare però i problemi esistenti, 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, in
collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence
Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al Real World quale
valore?’, un nuovo appuntamento 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. 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova cultura nella gestione del
cancro. L'accelerazione che si è dato all'innovazione e alla digitalizzazione del sistema
salute ha determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici dei pazienti
affetti da tumore. Già prima della pandemia si era cominciato a valutare il reale valore di
un trattamento negli studi di Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento
delle nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha scaturito la
possibilità di curare i pazienti personalizzando le terapie in base alle loro alterazioni
genetiche, pertanto è auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme
performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua terapia. Sicuramente i
dati Real word inseriti all'interno di data base nazionali ed internazionali possono
modificare ulteriormente i nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto
Livio Blasi, Past President CIPOMO

“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di tumore corrisponderà alla
cronicizzazione della malattia se non a guarigione per molti pazienti, sarà un punto chiave
su cui confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici “Real world”
rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema, misurando le eventuali ricadute
cliniche legate alle terapie innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei
pazienti all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio vigile alla
sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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ONCOnnection. RETI (real evidence
through innovation): innovazione e
grandi aspettative, dagli studi rct al
real world quale valore? - 24 giugno
2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 3 ore fa | 1 lettura

giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real
evidence through innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al real
world quale valore?’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei temi che toccheremo in questo
nuovo appuntamento saranno il Real World Data come strumento di misura del valore,
capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed analizzeremo il concetto di valore per:
Paziente, Industria, Clinici, Istituzioni.

Tra gli altri, partecipano: 
Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete
Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
Gianni Amunni, Associazione Periplo
Livio Blasi, Past President CIPOMO 
Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica presso Fondazione
I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Pavia
Americo Cicchetti, Direttore Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari
ALTEMS Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 
Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
Pierfranco Conte, Associazione Periplo
Antonio Frassoldati, Dipartimento di Medicina Traslazionale e per la Romagna - Professore
Straordinario di Oncologia, Università di Ferrara
Marco Marchetti, Direttore Centro Nazionale per HTA Istituto Superiore di Sanità
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA
Davide Petruzzelli, Componente Direttivo F.A.V.O.
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore
DIAR Oncoematologia Regione Liguria
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Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria - Direttore Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia 
Giulio Vallati, Specialista in Diagnostica per immagini e Radiologia Interventistica
Oncologica presso I.F.O. Regina Elena Roma - National Institute for Cancer Treatment and
Research
Michela Zanetti, Presidente Società Italiana di Nutrizione Artificiale e Metabolismo SINPE 
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità
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L'innovazione in oncologia
per salvare sempre più vite
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti al 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.

26 giugno 2021 - In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono

colpiti al 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.

Merito del progresso scientifico, ma attenzione: i problemi non

sono spariti. Ne sono sorti di nuovi. Se da una parte infatti

l'oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione,

dall'altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento

organizzativo per garantire l'equità, l'accesso all'innovazione e la

sostenibilità.

«Credo sia giusto parlare di innovazione, ma contestualmente

vanno recuperati quelli che per me sono i minimi sindacali di una

buona oncologia, superate inaccettabili differenze fra Regioni»,

ha dichiarato Gianni Amunni, Associazione Periplo, nel corso del

webinar 'ONCOnnection, RETI (Real Evidence Through

Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi RCT al

Real World quale valore?', organizzato da Motore Sanità. E

ancora: «La pressione mediatica, il carico emotivo e anche la

pressione commerciale che c'è in oncologia su alcune innovazioni,

necessitano di avere dati certi e rapidamente fruibili necessari per

la governance e anche per un rapporto più corretto tra produttori e

utilizzatori. Oggi, però, i flussi correnti sono pochi, poco

rappresentativi degli snodi sensibili, difficilmente interconnessi e

spesso sbagliati. Occorre un investimento serio sulle strutture

telematiche».

A proposito di quest'ultimo punto Pierfranco Conte, Associazione

Periplo, ha sollevato un'altra criticità: «Sogniamoci di produrre

dati di Real World solidi, fino a quando ci saranno norme sulla

privacy come quelle attuali. La tac di un paziente fatta a Padova,

per esempio, non può essere vista da un medico di Ferrara e

viceversa. Questo perché ogni volta che faccio la condivisione dei

dati di un paziente con un collega che non lavora nel mio

ospedale, violo una legge dello Stato Italiano, secondo quelle che

sono le attuali norme sulla privacy».
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11 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Focus Regione
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cantiere nelle varie regioni per

un nuovo modello', organizzato

da Motore Sanità. mercoledì 30

giugno, dalle ore 11 alle 13:30, si
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Tornando al concetto del vivere più a lungo: certamente è

l'obiettivo di tutti, ma questo non può prescindere dalla qualità

della vita.

«Avete presente l'impatto che un percorso terapeutico ha sul

paziente? E parlo da sopravvivente da 20 anni», ha aggiunto a

conclusione del webinar Davide Petruzzelli, Componente Direttivo

F.A.V.O. «Personalmente, amo definire l'esperienza diretta di chi

vive la malattia "scienza laica", ovvero un qualcosa che solo chi l'ha

provata può descriverla. Seguendo questo mio ragionamento,

potrebbero essere le Associazioni dei pazienti a determinare, nella

ricerca, quali possono essere gli outcome principali di uno studio,

quali quelli secondari, quali sono quelli più importanti per la loro

vita. Attenzione a non ricadere sempre in un'area strettamente

clinica. A volte l'outcome migliore può essere disatteso, se

andiamo a chiedere ai pazienti il loro parere».

f
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Castaldo)

Visto (1304) volte

Vincenzo Fabricino, Attore

umile,un esempio per tutti

noi!!!

Visto (1061) volte

impiegate da anni e di cui si

conoscono gli effetti collaterali.

25 giugno 2021 - Quando si parla

di antimicrobico-resistenza (AMR),

ossia la resistenza dei batteri alla

gran parte degli antibiotici, sono

indispensabili i programmi di

prevenzione, per limitare il

fenomeno, così come la ricerca di

nuove terapie, per arginarlo. Le

tempistiche di realizzazione,

approvazione, accesso e

disponibilità per un nuovo

antibiotico sono un percorso ad

ostacoli e vi è la te (continua)

Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e

rischio
cardiovascolare. Tra
bisogni irrisolti e

nuove prospettive di

cura - 29 giugno
2021, Ore 10:30
scritto

martedì 29 giugno, dalle ore

10:30 alle 13, si terrà il

webinar ̀ Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni

irrisolti e nuove prospettive di

cura', organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari

muoiono più 224.000 persone:

di queste, circa 47.000 sono

imputabili al mancato controllo

del colesterolo. Il colesterolo

infatti rappresenta uno tra i più

importanti fattori di rischio

cardiovascolare, causando per il

SSN un impatto clinico,

organizzativo ed economico

enorme (spesa sanitaria diretta

ed indiretta quantificabile in

circa 16 miliardi C/anno).

Gentile collega, martedì 29

giugno, dalle ore 10:30 alle 13, si

terrà il webinar 'Focus Lombardia:

Ipercolesterolemia e rischio

cardiovascolare. Tra bisogni

irrisolti e nuove prospettive di

cura', organizzato da Motore

Sanità. In Italia, ogni anno, per

malattie cardiovascolari muoiono

più 224.000 persone: di queste,

circa 47.000 sono imputabili al

mancato control (continua)

Intersti zi opati e
polmonari: i numeri

della Toscana Sono

1.100 le persone

affette dalla fibrosi

polmonare idiopatica

e salgono a 1.700
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nostri comportamenti sia
gestionali che terapeutici”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro

in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la

battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per

affrontare però i problemi esistenti, 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.

24 giugno 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro

in Italia ogni anno, di questi, fortunatamente, una metà vince la

battaglia e l’altra riesce a vivere per un bel po' di tempo. Per

affrontare però i problemi esistenti, 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, in collaborazione con Periplo, ha

organizzato il webinar ‘ONCOnnection, RETI (Real Evidence

Through Innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli

studi RCT al Real World quale valore?’, un nuovo appuntamento

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. 

“I processi innovativi in oncologia hanno determinato una nuova

cultura nella gestione del cancro. L'accelerazione che si è dato

all ' innovazione e al la digital izzazione del sistema salute ha

determinato una rivisitazione dei percorsi gestionali e terapeutici

dei pazienti affetti da tumore. Già prima della pandemia si era

cominciato a valutare il reale valore di un trattamento negli studi di

Real word sulla scorta degli studi randomizzati. L'avvento delle

nuove conoscenze biomolecolari e la gestione delle banche dati ha

scaturito la possibilità di curare i pazienti personalizzando le

terapie in base a l le loro a l teraz ioni  genet iche, pertanto è

auspicabile nel prossimo futuro di utilizzare sempre più piattaforme

performanti i dati dei pazienti affinché ogni paziente abbia la sua

terapia. Sicuramente i dati Real word inseriti all'interno di data

base nazionali ed internazionali possono modificare ulteriormente i

nostri comportamenti sia gestionali che terapeutici”, ha detto Livio

Blasi, Past President CIPOMO

Se ritieni meritevole il nostro

lavoro fai una donazione

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Stesso autore
Interstiziopatie
polmonari: i numeri
della Toscana Sono
1.100 le persone
affette dalla fibrosi
polmonare idiopatica
e salgono a 1.700
aggiungendo i casi di
interstiziopatie
fibrosanti
scritto il 24-06-2021

2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

un gruppo numeroso di malattie,

dovute a lesioni del tessuto di

r ivest imento degl i  a lveol i

po lmonar i ,  che  por tano  a

fenomeni invalidanti. A volte

s v i l u p p a n o  u n  f e n o t i p o

progressivo molto pericoloso

che porta a un declino della

funzionalità polmonare rapida e,

quindi, una mortalità precoce.

Da  qu i  l ’ impor tanza  de l la

diagnosi, fondamentale per

fermare la progressione della

m a l a t t i a ,  g a r a n t e n d o  u n

processo rapido al percorso di

cura. 2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

un gruppo numeroso di malattie,

dovute a lesioni del tessuto di

r i v e s t i m e n t o  d e g l i  a l v e o l i

p o l m o n a r i ,  c h e  p o r t a n o  a

fenomeni  inval idant i .  A vol te

s v i l u p p a n o  u n  f e n o t i p o

progressivo molto pericoloso che

p o r t a  a  u n  d e c l i n o  d e l l a

funzionalità polmonare rapida e,

quindi, una mortalità precoce. Da

qui l’importanza della diagnosi,

fondam (continua)

Gender Gap:
l’appello di Women
for Oncology Italy al
Presidente Draghi
scritto il 24-06-2021

24 giugno 2021 - Women for
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“L’innovazione breakthrough in arrivo, che per molte tipologie di

tumore corrisponderà alla cronicizzazione della malattia se non a

guarigione per molt i  pazient i ,  sarà un punto chiave su cui

confrontarsi per il futuro prossimo. La condivisione dei dati clinici

“Real world” rappresenta l’altra grande rivoluzione per il sistema,

misurando le eventual i  r icadute cl iniche legate al le terapie

innovative. Il tutto fermo restando il coinvolgimento dei pazienti

all’interno di nuovi e moderni percorsi di cura, con sempre un occhio

vigile alla sostenibilità del sistema salute”, ha spiegato Saverio

Cinieri, Presidente Eletto AIOM

24-06-2021  hits (134) segnala un abuso
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-Brusciano In Memoria di
Giovanna Cimitile
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(Scritto da Antonio
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Jessica Rizzo, un esempio
per tutti noi...
Visto (1776) volte

Allestimento Furgoni
Visto (1397) volte
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Visto (1374) volte

-Brusciano Inaugurata
l’Associazione “il Fare per
bene”. (Scritto da Antonio
Castaldo)
Visto (1246) volte

Vincenzo Fabricino, Attore

Oncology Italy condivide in

p i e n o  q u a n t o  d e t t o

recentemente dal Presidente

Draghi  durante i l  "Women

political leaders Summit 2021”.

Come sollecitato da Draghi, noi

siamo fermamente convinte che

si stiano “perdendo alcuni dei

nostri migliori talenti” a causa

d e l  g e n d e r  g a p  e  d e l l e

discriminazioni nei confronti

delle donne. 24 g iugno 2021

-  W o m e n  f o r  O n c o l o g y

Italy condivide in pieno quanto

d e t t o  r e c e n t e m e n t e  d a l

Pres idente  Dragh i  durante  i l

"Women political leaders Summit

2021 ” .  Come  s o l l e c i t a t o  d a

Draghi, noi siamo fermamente

convinte che si stiano “perdendo

alcuni dei nostri migliori talenti” a

causa de l  gender gap e de l le

discriminazioni nei confronti delle

donne .  P r op r i o  p e r ché  ogn i

giorno nel cam (continua)

Interstiziopatie
polmonari: “Al via la
Road Map per
valutare i modelli
organizzativi
regionali e garantire
uniforme accesso a
livello nazionale”
scritto il 24-06-2021

2 4  g i u g n o  2 0 2 1  -  L e

interstiziopatie polmonari sono

malattie rare dell’apparato

resp i rator io ,  a  complessa

gestione. La prevalenza della

s o l a  F i b r o s i  P o l m o n a r e

Idiopatica (IPF) in Italia è di

circa 15.000 pazienti. 24 giugno

2 0 2 1  -  L e  i n t e r s t i z i o p a t i e

polmonar i  sono malatt ie rare

de l l ’ apparato  resp i ra tor io ,  a

c o m p l e s s a  g e s t i o n e .  L a

preva lenza de l la  so la  F ibros i

Polmonare Idiopatica (IPF) in

Italia è di circa 15.000 pazienti. I

centri dedicati alla cura di questa

patologia in Italia sono 107, di cui

3 0  s e g u e  c i r c a  i l  7 0 %  d e i

pazient i ,  con car ico di  lavoro

oneroso e gravoso. L’approccio

alla gestione di questi (continua)

Remdesivir:
l’antivirale utilizzato
nella lotta contro il
Covid-19 a vocazione
territoriale, ma a
somministrazione
ospedaliera
scritto il 23-06-2021

23 giugno 2021 - Nella lotta
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ONCOnnection. RETI (real
evidence through
innovation): innovazione e
grandi aspettative, dagli studi
rct al real world quale valore?
- 24 giugno 2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 24 giugno, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real evidence through

innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al

real world quale valore?’, organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Periplo

giovedì 24 giugno,  dal le o r e10:30 a l l e  13:30,  s i  t e r r à  i l

webinar: ‘ONCOnnection. RETI (real evidence through

innovation): innovazione e grandi aspettative, dagli studi rct al

real world quale valore?’, organizzato da Motore Sanità,  i n

collaborazione con Periplo. 

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti al 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. Alcuni dei  temi che toccheremo in questo nuovo

appuntamento saranno il Real World Data come strumento di

misura del valore, capiremo con gli esperti coinvolti le sue utilità ed

analizzeremo il concetto di valore per: Paziente, Industria, Clinici,

Istituzioni.Tra gli altri, partecipano: Vincenzo Adamo, Direttore

Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e Coordinatore Rete

Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Gianni Amunni, Associazione Periplo

Livio Blasi, Past President CIPOMO 

Riccardo Caccialanza, Direttore UOC Dietetica e Nutrizione Clinica

presso Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo Pavia

Americo Cicchetti,  D i r e t t o r e  A l t a  S c u o l a  d i  E c o n o m i a  e

Management dei Sistemi Sanitari ALTEMS Università Cattolica del

Sacro Cuore Roma 

Saverio Cinieri, Presidente Eletto AIOM
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'Focus Veneto: Dal
“Cutting edge” della
ricerca in antibiotico
terapia al bisogno di
nuovi antibiotici, dalla
valutazione del
valore al place in
therapy appropriato'
- 25 giugno 2021,
Ore 11
scritto il 21-06-2021

venerdì 25 giugno 2021, dalle

ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar ‘Focus Veneto: Dal

“Cutting edge” della ricerca in

antibiotico terapia al bisogno di

n u o v i  a n t i b i o t i c i ,  d a l l a

valutazione del valore al place

i n  t h e r a p y  a p p r o p r i a t o ’ ,

organizzato da Motore Sanità, in

co l laboraz ione  con Mar is .

venerdì 25 giugno 2021, dalle ore

11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘Focus Veneto: Dal “Cutting edge”

della ricerca in antibiotico terapia

al bisogno di nuovi antibiotici,

dalla valutazione del valore al

place in therapy appropriato’,

organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Maris. Quando

si affronta il problema dell’AMR,

m o l t o  s p e s s o  s i  p a r l a  d i

programmi di p (continua)

Focus Toscana:
Interstiziopatie
polmonari - 23
giugno 2021, Ore
15:30
scritto il 21-06-2021

mercoledì 23 giugno, dalle ore

15:30 alle 17:30, si terrà il

w e b i n a r  ‘ F o c u s  T o s c a n a :

Interstiziopatie polmonari’,

organizzato da Motore Sanità.

mercoledì 23 giugno, dalle ore

15:30  a l l e  17:30 ,  s i  t e r rà  i l

w e b i n a r  ‘ F o c u s  T o s c a n a :

In te r s t i z i opa t i e  po lmona r i ’ ,

organizzato da Motore Sanità. Le

i n t e r s t i z i o p a t i e  p o l m o n a r i

ma l a t t i e  r a r e  d e l l ’ a ppa r a t o

Ne l l aNo t i z ia
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