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“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”.
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Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar
‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da
Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione
arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato
dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando
noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo
di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli,
perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle
condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la
somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la
malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente
elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori
dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il
potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori
dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e
non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che
può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole
comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici
anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e
dall’équipe dedicata alle cure palliative).
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Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più
frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel
decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone
condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente
limitato e che, se inserito in un programma di approccio multidisciplinare, può
per certe patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del
polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione
crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi
oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma
dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,
interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD
Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda
USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi
interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella
diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo
a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova
logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo,
sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente
trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un’organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il
frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto
coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta
possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco
Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali
prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo
dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto
notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta
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attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della
telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4%
delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che
permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati
amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in
contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo
migliore per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA ’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale
nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie
specifiche e mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un
aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e quindi
difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di
controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la
risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti
oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS,
spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della
popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del
cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il
tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie
quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e
controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio
nazionale”, ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO.
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“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la
complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato
questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non è
rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso, di
una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e
prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso
diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra,
con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi
fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un
potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il paziente
e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il
corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure
nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non
raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento iniziale del
paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Università di Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e
sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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ONCONNECTION "POTENZIARE LA FIGURA DEL CASE MANAGER COME INTERFACCIA TRA
IL PAZIENTE E I MEMBRI DEL

torna alla lista
22 luglio 2021- 14:00
ONCOnnection "Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire il corretto funzionamento del percorso di
cura"
(Adnkronos) - Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL
CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA', 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."Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel
mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening
permettono diagnosi sempre più precoci, dall'altro terapie specifiche e mirate permettono
un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con
malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la
necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la
risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai
decenni passati: l'unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l'ospedale,
l'oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi
dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo
sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed
il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. E
quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato
come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale", ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO. "All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da
un lato questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non è
rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava
direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti
strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. E quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di
guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un
potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri
membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto funzionamento
del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento su
eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina
Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
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Medica, Università di Padova.Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della
ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD
UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel mondo
occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening permettono
diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento
di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità
di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta
sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni
passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale,
l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi
dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita,
l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo
sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed
il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È
quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato
come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi
Cavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del
percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il rischio
di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un

ONCOnnection: il ruolo chiave del
case manager per il corretto
funzionamento del percorso di cura
Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente e il team
multidisciplinare

PRESS RELEASE

Responsabilità editoriale:

PANACEA SOCIETÀ
COOPERATIVA
SOCIALE

COMUNICATO STAMPA - Responsabilità editoriale PANACEA Società Cooperativa Sociale

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



•
•
•
•
•

Disclaimer

Privacy

Note Legali

Copyright

Modifica

consenso Cookie

Fai di ANSA.it 
la tua 
homepage

Certificazione ISO 9001. I "processi di
Produzione, distribuzione e pubblicazione di
notizie giornalistiche in formato multimediale,
servizi di informazione e comunicazione
giornalistica" ANSA sono certificati in alla
normativa internazionale UNI ENI ISO
9001:2015. 
Politica per la Qualità

AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

CANALI ANSA

Mobile RSS

Meteo Cinema

Finanza Codici
Sconto

SERVIZIAZIENDA

ANSA

ANSA NEL MONDO

CONTATTACI

Numero verde (valido solo per l'Italia)

800.422.433

Informazione Web e
Mobile

Progetti
Editoriali

Archivi

PRODOTTI ANSA

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

• Speciali

• Meteo

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

2030

ANSA
2030

AE.

AMBIENTE
&

ENERGIA

IA.

OSSERVATORIO
INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

MA.

MARE

ST.

SCIENZA
&

TECNICA

SB.

SALUTE &
BENESSERE

AV.

ANSA
VIAGGIART

M.

MOTORI

TG.

TERRA
&

GUSTO

LS.

LIFESTYLE

L.

LEGALITÀ
&

SCUOLA

4.0

INDUSTRY
4.0

EI.

ECCELLENZE
ITALIANE

sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie
tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una
dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale
la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso
via via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager
come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche
che possano non raramente emergere nella  delicata fase che l'inquadramento iniziale del
paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,  Professore
Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone
con metastasi cerebrali che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza
banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar ‘
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso all'innovazione, omogeneità dell'o erta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e
non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io
rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti si
facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in
webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba
pensare a una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei
pazienti oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente
dall'oncologo medico e dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più
frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel
decorso di malattia, si veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore
SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è in
buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico
relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un
“programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai
abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo
anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo diventa oggi
obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,
cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare.
Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall'integrazione di farmaci
nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini
invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile
UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l'Ospedale Apuane di
Massa - Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali nell'approccio al
paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le
macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella
terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare.
Possiamo così aiutare sia l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo
in futuro possano andare verso un'organizzazione molto più snella.
Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel
2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete
ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta
possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e
le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che
precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che modo.
In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina
del futuro nell'evoluzione complessiva del servizio”.

L'intruso Davide Vecchi

Caso David Rossi, il procuratore
ammette: "Commessi errori".
Serve responsabilità pm
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Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto
notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione
delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità,
Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa:
“Dall'indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora
un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l'altro,
riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per
esempio è stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e
dove spingerla un po' di più, avendo dei sistemi che permettano di
monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto
con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo
migliore per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Terni, tre mesi per la vendita delle Acciaierie. Quattro i gruppi ancora in corsa
L’operazione completa della vendita di  Acciai speciali Terni  si concluderà nel mese di ottobre 2021. Lo ha detto l’amministratore...
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

In evidenza
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Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

Corriere di Viterbo TV
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In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

In evidenza
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Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

Corriere di Arezzo TV
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In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del
case manager come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di
cura”

22 luglio 2021

(Adnkronos) -
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Roma, 22 luglio 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,

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore,
in Italia e più in generale nel mondo occidentale
sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un
aumento di guarigioni o comunque un aumento di
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli
clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo
ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di
riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro
la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta
decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in
persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi
necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

In evidenza
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“All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di
cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si
traduce in un miglioramento degli outcome, se il
processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di
informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
terapeutico sono infatti strettamente dipendenti
l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la
presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro
clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli
altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico
rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘

Condividi:
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settembre? Ho i miei dubbi"
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

In evidenza
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Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del
case manager come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di
cura”

22 luglio 2021

(Adnkronos) -
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Roma, 22 luglio 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,

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore,
in Italia e più in generale nel mondo occidentale
sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un
aumento di guarigioni o comunque un aumento di
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli
clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo
ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di
riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro
la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta
decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in
persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi
necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

In evidenza
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“All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di
cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si
traduce in un miglioramento degli outcome, se il
processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di
informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
terapeutico sono infatti strettamente dipendenti
l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la
presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro
clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli
altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico
rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

In evidenza
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Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire
il corretto funzionamento del percorso di cura”

22 luglio 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 luglio 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,

Condividi:

   

1 / 2

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 40



“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in
generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato
i programmi di screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un aumento di
guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti
con malattia metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto questo
comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami
strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta
sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di riferimento per i pazienti
oncologici, è rimasto l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di
medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l'aumento
della spettanza di vita, l'invecchiamento della popolazione,
rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la
cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il
tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano
copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura
oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già
dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la
complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato
questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo
non è rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione
del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico
di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le
varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti
strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si
dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una
regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via
via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del
team multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure
nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che
possano non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha
spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scienti ca e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all'estero
nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIA OLIGOMETASTATICA. OBIETTIVO GUARIGIONE

(DIRE) Roma, 23 lug. - In Italia ogni anno circa 270mila

cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro

50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere pi?meno

a lungo. Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia

Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una

malattia cronica, senza banalizzazioni. "Una malattia cronica particolare", ha precisato nel corso del

webinar 'ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA', promosso da

Motore Sanit?"Non?ome le altre, come ad esempio

l'ipertensione arteriosa, perch?I paziente oncologico richiede

di essere osservato dall'oncologo e dal team multidisciplinare

molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di

portare la terapia oncologica pi?cina, la portiamo in ospedali

pi?ccoli, perch?I di fuori dell'ospedale?raticamente

impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei

farmaci oncologici. Per?ben vero che, essendo la malattia

diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata,

parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori

dall'ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dell'assistenza domiciliare, con lo

spostamento

al di fuori dell'ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate". (SEGUE) (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIA OLIGOMETASTATICA, OBIETTIVO GUARIGIONE -2-

(DIRE) Roma, 23 lug. - "Se le reti oncologiche sono il modello

migliore per garantire equit?prossimit?corrretto accesso

all'innovazione, omogeneit?ell'offerta, allora bisogna fare le

reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non

continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che

funzionano, reti che incominciano un po' ad avventurarsi nel loro

percorso, reti dichiarate ma non esistenti",?I commento di

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore

Generale ISPRO, Regione Toscana. "Da qui il forte impegno di

Periplo che io rappresento e che pu?ere un ruolo importante

perch?e reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere

attive". Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti

durante in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario

nazionale debba pensare a una profonda norganizzazione dei

percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase

avanzata (gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e

dall'?ipe dedicata alla cure pallíative). Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre pi?requentemente, sia

come diagnosi di esordio, sia come diagnosi

nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della

malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco

Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico

Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta: "significa

un paziente che?n buone condizioni, che ha un carico di

malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se

inserito in un programma di approccio multidisciplinare, pu?r

certe patologie tumorali ambire a un "programma terapeutico

curativo" in presenza di metastasi. Oramai abbiamo molti esempi,

come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono.

Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti

metastatici, dove l'obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la

guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a

discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare_ Non

vengono guariti dai soli farmaci, ma dall'integrazione di farmaci

nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici

mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e cos?via".(SEGUE) (Com+'PiclDire)
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SALUTE. MOTORE SANITÀ: MALATTIA OLIGOMETASTATICA, OBIETTIVO GUARIGIONE -3-

(DIRE) Roma, 23 lug. - Ha parlato di multidisciplinariet?nche

Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord

presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL Toscana Nord

Ovest: "In qualit?i radiologo interventista noi interveniamo in

due fasi cruciali nell'approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che

abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella

terapeutica, con la nuova logica di approccio muitidisciplinare.

Possiamo cos?iutare sia l'oncologo, sia il chirurgo, sia il

radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso

un'organizzazione molto pi?ella. Tutte queste considerazioni

sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l'egida di

ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera". In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la

pi?ncreta possibilit?i potenziare al massimo i servizi

territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali, Istituto Superiore di Sanit?che precisa:

"Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel

determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che

modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la

medicina del futuro nell'evoluzione complessiva del servizio". Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere,

come

ha fatto notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia

e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management

e Sanit?Istituto di Management della Scuola Superiore Sant'Anna

di Pisa: "Dall'indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio,?merso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo

qualche Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono state

le visite nel 2020: in Toscana per esempio?tato effettuato

solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C'?a pensare a

come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po'

di pi?vendo dei sistemi che permettano di monitorarla di pi?

livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno

anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli

specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non?I modo

migliore per gestire queste relazioni". (Com/Pic/Dire)
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SALUTE. TUMORI, FIGURA CASE MANAGER COME INTERFACCIA PAZIENTE-MEDICI PER

PERCORSO CURA

(DIRE) Roma, 22 lug_ - 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 II paziente al centro? Dal labirinto assistenziale

ad una rete di servizi organizzata', 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_ "Le persone che vivono con una diagnosi di

tumore, in Italia e

pi? generale nel mondo occidentale sono in costante aumento;

da un lato i programmi di screening permettono diagnosi sempre

pi?ecoci, dall'altro terapie specifiche e mirate permettono un

aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza

anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente

guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessiti

controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo

ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi?rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni

passati:

l'unico punto di riferimento per i pazienti oncologici,?imasto

l'ospedale, l'oncologia ospedaliera/universitaria/lrces, spesso

con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di

provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,

l'invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non

eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza?nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il

tumore

spesso si sviluppo in persone che per et?resentano copatologie

quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessit? loro

volta di terapie e controlli, ecc.?quindi necessario che la

cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato

come gi?imostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale",

ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente Cipomo. (SEGUE) (Comunicati/Dire)
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E' in corso il webinar j 'ONCOunection. Il paziente al centro? Dal labirinto assistenziale ad una rete di
servizi organizzata', organizzato da MotoreSanità e in collaborazione con Periplo, con il patrocinio di FAVO e

con la partecipazione del nostro Presidente Francesco De Lorenzo.

Tanti i tenni su cui si confronteranno , : gli esperti del settore: #presaincarico del paziente, #revisione

organizzativa ai sistemi assistenziali, #accessorapido alle terapie, #nutrizione e #stilidivita.

Cucca qui per seguire l'evento: https://www.motoresanita.it/.../il-paziente-al-centro.../

~

Mi piace

AIV
MOTORE
SAN ITA°

W$NSNAR

IL PAZIENTE AL CENTRO?
DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE
AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA

0000000000000000000000
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

dnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali

che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘

Condividi:
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

In evidenza

AGORÀ ESTATE

Non si può essere contrari al
green pass: la denuncia della
deputata di Fratelli d'Italia
scatena il caos in tv

TOGHE PRIVILEGIATE

È pieno di magistrati no-vax, ma
in tribunale il green pass non
serve

  

Obbligo di mascherina? Uomini
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menti grazie all'apprend… sociale
sociale
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Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

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

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del
case manager come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di
cura”
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Roma, 22 luglio 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,

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore,
in Italia e più in generale nel mondo occidentale
sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un
aumento di guarigioni o comunque un aumento di
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli
clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo
ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di
riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro
la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta
decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in
persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi
necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di
cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si
traduce in un miglioramento degli outcome, se il
processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di
informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
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paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
terapeutico sono infatti strettamente dipendenti
l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la
presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro
clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli
altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico
rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘

Condividi:

  

"Ops mi è partito un colpo".
Salvini sodomizzato, lo sfregio
oltre i limiti della decenza sul
Fatto | Guarda

SATIRA

A noi sì, ai giudici no. Green
pass, so ata clamorosa: la
"casta del Covid", che roba
sono le toghe

NEI TRIBUNALI

Cerca   

#VarianteDelta #ddlZan #Tokyo 2020

1 / 4

    LIBEROQUOTIDIANO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.
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Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

In evidenza
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Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità
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Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del
case manager come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di
cura”

22 luglio 2021
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Roma, 22 luglio 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,

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore,
in Italia e più in generale nel mondo occidentale
sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un
aumento di guarigioni o comunque un aumento di
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli
clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo
ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di
riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro
la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta
decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in
persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi
necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.
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“All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di
cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si
traduce in un miglioramento degli outcome, se il
processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di
informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
terapeutico sono infatti strettamente dipendenti
l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la
presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro
clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli
altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico
rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la
guarigione

di Adnkronos

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con

metastasi cerebrali che guariscono”.Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa

270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a

guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si

cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. Da qui la proposta di Paolo

Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore

DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia

cronica, senza banalizzazioni. “Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel

corso del webinar ‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore

Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il

paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team

multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia

oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori

dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici.

Però è ben vero che, essendo la malattia diventata cronica, essendoci una

incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul

territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori

dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”. “Se le reti

oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità, corretto

accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora bisogna fare le reti

oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in

cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un po’ ad

avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,

Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può
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avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni

per essere attive”. Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in

webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a

una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative). Oggi lo scenario cambia per una serie di

motivi: sempre più frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come

diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia

oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete

Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un

carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un

programma di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire

a un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo

molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono.

Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove

l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi

oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in maniera

multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di

farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi,

terapie radiologiche interventistiche e così via”. Ha parlato di multidisciplinarietà

anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso

l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di

radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al

paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che

abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova

logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione molto più

snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019

sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”. In tutto

questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di

potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,

Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere

molto accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che

modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del

futuro nell’evoluzione complessiva del servizio”. Non mancano a tal proposito i

nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri, Professore

Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio

Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna

di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un

basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare

quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato

solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare

questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che

permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I

pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli

specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire
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queste relazioni”. Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo

sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.

organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
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ONCOnnection “Potenziare la figura del
case manager come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di
cura”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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. “Le persone che vivono con una diagnosi di

tumore, in Italia e più in generale nel mondo occidentale sono in costante

aumento; da un lato i programmi di screening permettono diagnosi sempre più

precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento di guarigioni

o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia

metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la

necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc.

Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente

invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti

oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS,

spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia.

Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione,

 

TV LED Samsung
UE50AU8070U Crystal 50 " Ultra

HD 4K Smart HDR Tizen

679,00€ 459,00€

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | ASSICURAZIONI | LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



 

rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui

incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si

sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali ipertensione,

cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi

necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato

come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato

LuigiCavanna, Presidente CIPOMO. “All'aumentare delle risorse diagnostiche e

terapeutiche aumenta la complessità del percorso di cura del paziente oncologico.

Se da un lato questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo

non è rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso,

di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e

prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso

diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra, con

snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la

presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il

percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del

case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team

multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del

percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un tempestivo

intervento su eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella

delicata fase che l'inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha

spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova.Motore Sanità si

propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.

informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni,

congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e

pubblicazioni Sito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962

22 luglio 2021
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Scienza e Tecnologia - Per fare il punto, Motore Sanità , in

collaborazione con Periplo, ha organizzato il webinar '

ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA ', un

nuovo appuntamento incentrato sul ... ...

Leggi la notizia

Persone: marco biondi liliana carbone

Organizzazioni: motore sanità janssen pharmaceutical companies of

johnson

Prodotti: cancro terapie
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ONCOnnection "Potenziare la figura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i membri
del team multidisciplinare per garantire il ...
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (-12)

Democratiche, tutti gli indizi portano a Sarah -
...per essere vittima per mano di persone con le
quali hanno condivisio una parte del loro percorso.
(...cicatrici nelle donne che hanno subito mutilazioni
a causa degli interventi per debellare il cancro (...

Alessio Porcu  -  15-7-2021

Una piccola Raffaella vince il cancro...e balla, ovviamente! (VIDEO)
... ha finalmente concluso il ciclo di terapie
oncologiche e ha tolto il PICC , il catetere utilizzato
per le chemioterapie di lungo periodo che segna la
fine del percorso di cura. Poi l'uscita dall'...

Aleteia  -  13-7-2021

Test BRCA: chi può farlo? E se si è positivi?
...a breve il risultato del test che verrà effettuato alla
sua parente con recente diagnosi di cancro
...diagnosi di tumore il test viene effettuato
all'interno dei vari esami utili a stabilire il percorso
...

Fondazione Umberto Veronesi  -  13-7-2021

La 'cecità' politica, insieme a quella morale, è uno dei mali che più affligge questo
Paese

Una condizione purtroppo da cui si fa sempre più
fatica ad uscire, un cancro dell'anima del quale
dobbiamo esserne consapevoli. Tutti. Per
intraprendere un percorso di cura e guarigione
civile e per ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  9-7-2021

La nuova Alba dell'Orsa: il canto della rinascita -

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
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ONCOnnection
"Potenziare la figura
del case manager
come interfaccia tra il
paziente e i membri del
team multidisciplinare
per garantire il ...
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Dieci anni fa ha combattuto e vinto contro il cancro.
Nel maggio 2019, però, ha scoperto di avere ... È
dall'esito della stessa, dalla conferma del
meningioma, che è partito il percorso di
preparazione ...

Alessio Porcu  -  4-7-2021

Il femminismo gender ha distrutto le donne
... nel suo imperdibile saggio La donna a una
dimensione, analizza con precisione il percorso
che ci ...all'Occidente ed è usata per avvalorare la
tesi della prevaricazione connaturata nei maschi IL
CANCRO ...

TotusTuus  -  9-6-2021

Anche i malati di tumore hanno diritto di smettere di fumare
Il tabagismo è una dipendenza e chi inizia un
percorso di cure, viene ricoverato per un intervento
... Percentuali variabili, ma sta di fatto che meno
della metà dei malati di cancro smette. Proprio nel
...

Fondazione Umberto Veronesi  -  28-5-2021

Alla scoperta di Agnès Varda in 5 film
... mentre è in attesa dei risultati di un esame
medico e teme di avere un cancro, anche a causa
dei ...   Anche qui l'ossessione per gli spazi urbani
fa si che la vicenda si svolga in un percorso reale,
...

Scene Contemporanee  -  29-3-2021
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Scienza e Tecnologia - giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: 'ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal labirinto assistenziale ad una

rete di servizi organizzata', organizzato da Motore Sanità, in collaborazione .... In

Italia ogni ... ...

Leggi la notizia
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Invito stampa - ONCOnnection. Il paziente al centro?
Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi
organizzata - 22 luglio 2021, Ore 10:...
Comunicati-stampa.net  8771 Crea Alert  56 minuti fa
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In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti
dal cancro
Posted by fidest press agency su lunedì, 26 luglio 2021

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. Da

qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di

una malattia cronica, senza banalizzazioni. “Una malattia cronica particolare”, ha

precisato nel corso del webinar ‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL

LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da

Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il

paziente oncologico richiede di essere osservato dall ’oncologo e dal team

multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di

certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo

in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare

quel le condizioni  di  s icurezza e di  appropriatezza per quanto r iguarda la

somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia

diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso

devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure

intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori

dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”. Oggi lo scenario cambia

per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia

come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia

oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia

Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica

Veneta: “significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia

seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio

multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico

curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del

polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno

dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la

guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste

situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma

dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini

invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Oncologia, nella malattia
oligometastatica esistono molti
esempi di guarigione
DI INSALUTENEWS.IT · 26 LUGLIO 2021

Roma, 26 luglio 2021 – In Italia

ogni anno circa 270mila

cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte

si cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia

cronica, senza banalizzazioni. “Una malattia cronica particolare”, ha

precisato nel corso del webinar “ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal

labirinto assistenziale ad una rete di servizi organizzata”, promosso da

Motore Sanità.

“Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il
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paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team

multidisciplinare molto frequentemente – spiega Pronzato – Quando noi

immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di

portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli,

perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle

condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la

somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la

malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente

elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori

dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori

dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,

allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non

continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano,

reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti

dichiarate ma non esistenti – è il commento di Gianni Amunni, Direttore

Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana –

Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un

ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per

essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a

una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti

oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo

medico e dall’équipe dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più

frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel

decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia

oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “Significa un paziente che è in

buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico

relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio

multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma

terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti

esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono.

Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti metastatici,

dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile

se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in

maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma

dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,

interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e

così via”.
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Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa,

Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova

logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo,

sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente

trattamenti mininvasivi che speriamo in futuro possano andare verso

un’organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il

frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto

coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa:

“Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali

prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo

dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro

nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto

notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle

Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine

fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo

della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare

quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato

effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a

come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più,

avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale

tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono

riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che

sicuramente non è il modo migliore per gestire queste relazioni”.

sterno in titanio 3D operata al Rizzoli
22 LUG, 2021

‘Napule è…’, al via il Congresso SIPPS
che fa il punto su ricerca e clinica
pediatrica
22 LUG, 2021

Tumori testa-collo: ecco i sintomi. Al
via campagna di sensibilizzazione per
la diagnosi precoce
22 LUG, 2021

In Italia sempre meno ortopedici
perché bersagliati da denunce. Se ne
parlerà al Congresso SITOP
22 LUG, 2021

Take Care, la scienza per il benessere
sostenibile. Trieste Next 2021
21 LUG, 2021

Toscana, nasce il Centro regionale di
cardiologia e cardiochirurgia
pediatrica
21 LUG, 2021

3 / 3

    INSALUTENEWS.IT
Data

Pagina

Foglio

26-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 74



1 / 3

Data

Pagina

Foglio

23-07-2021
.facebook

Pianeta Salute

23 luglio alle ore 11:37 •

Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

"Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono".

23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal
cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia. Regione
Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.
"Una malattia cronica particolare", ha precisato nel corso del webinar
`ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA',
promosso da Motore Sanità. "Non è come le altre, come ad esempio
l'ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere
osservato dall'oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente.
Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e
pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali
più piccoli, perché al di fuori dell'ospedale è praticamente impossibile
ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda
la somministrazione dei fcuuiaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la
malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata,
parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dall'ospedale. Per
esempio con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento
dell'assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell'ospedale di
funzioni che vanno completamente ripensate".

"Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso all'innovazione, omogeneità dell'offerta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non
continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano, reti
che incominciano un po' ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma
non esistenti", è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica
Toscana — Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. "Da qui il forte
impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo importante
perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive".

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici
anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente,
sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha
spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova — Coordinatore Rete Oncologica Veneta:
"significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma
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di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un
"programma terapeutico curativo" in presenza di metastasi. Ormai abbiamo
molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo armo di pazienti
metastatici, dove l'obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste
situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci,

ma dall'integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,
interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così

via".

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l'Ospedale Apuane di Massa -
Azienda USL Toscana Nord Ovest: "In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell'approccio al paziente: in quella
diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a
disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova
logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l'oncologo,
sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti
mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un'organizzazione
molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro
fatto nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete
ospedaliera".

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta
possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa:
"Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali
prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro nell'evoluzione
complessiva del servizio".

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare
Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: "Dall'indagine fatta attraverso il
nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina.
Solo qualche Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono state le visite
nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo i14% delle visite
oncologiche a distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo tipo di

tecnologia e dove spingerla un po' di più, avendo dei sistemi che permettano
di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti
ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli
specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per

gestire queste relazioni".

VIDEOPILLOLE DEL WEBINAR (disponibili sul nostro sito, al link:

https://www.motoresanita.it/.../il-paziente-al-centro.../):

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
https://wvvw.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/amunni-1 mp4

Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso
l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL Toscana Nord Ovest
https://www.motoresanita.it./.../uploads/2021/07/auci.mp4
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https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/cavanna.mp4

Roberto Cioni, Direttore UO Radiologia Interventistica presso l'Azienda
Ospedaliero Universitaria Pisana
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/cioni.mp4

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/conte.mp4

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità
https://www.motoresanita.it/.../upl.../2021/07/gabrielli.mp4

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
https://www.motoresanita.it/.../2021107/guzzonatopaolo.mp4

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell'IRCCS
Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/pinto.mp4

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/pronzato.mp4

Pietro Quaglino, Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino
https://wwvv.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/quaglino.mp4

Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e
Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna
https://www.motoresanita.it/.../2021/07/solfrini-2.mp4

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/tuchetti.mp4

Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa
https://www.motoresanita.it/.../uploads/2021/07/vainieri.mp4
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Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l’obiettivo è la
guarigione
“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono”.

In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso daMotore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio
l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto
frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più
vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza
e di appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata
cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per
esempio con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell’ospedale di
funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che
io rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario
nazionale debba pensare a una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase
avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso
di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che
è in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di
approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi.
Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo
anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,
cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di
farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”. 

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale
Apuane di Massa – Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell’approccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza
e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il
radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione
molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di potenziare al massimo i servizi
territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali
prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell’evoluzione complessiva del servizio”. Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena
Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità,
Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso
ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in
Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di
tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati
amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che
sicuramente non è il modo migliore per gestire queste relazioni”.
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Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l’obiettivo è la
guarigione
“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono”.

In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso daMotore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio
l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto
frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più
vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza
e di appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata
cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per
esempio con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell’ospedale di
funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che
io rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario
nazionale debba pensare a una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase
avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso
di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che
è in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di
approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi.
Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo
anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,
cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di
farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”. 

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale
Apuane di Massa – Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell’approccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza
e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il
radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione
molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di potenziare al massimo i servizi
territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali
prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell’evoluzione complessiva del servizio”. Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena
Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità,
Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso
ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in
Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di
tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati
amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che
sicuramente non è il modo migliore per gestire queste relazioni”.
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione

 Redazione AdnKronos    23 Luglio 2021| 

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con

metastasi cerebrali che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:

parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE

AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non

è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il paziente

oncologico richiede di essere osservato dall ’oncologo e dal team

multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia

oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori

dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di

sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei

farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata

cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso

devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con

accessi alle cure intermedie, con il  potenziamento dell ’assistenza

domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che

vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora

bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non

continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano,

reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate

ma non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete

Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il

forte impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo
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importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per

essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative).

O g g i  l o  s c e n a r i o  c a m b i a  p e r  u n a  s e r i e  d i  m o t i v i :  s e m p r e  p i ù

frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel

decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia

oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Ist ituto Oncologico Veneto,  Padova –

Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone

condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente

limitato e che, se inserito in un programma di approccio multidisciplinare,

può per certe patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico

curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come

tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una

frazione crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo

diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi

per primi ,  cominciamo a discutere queste s ituazioni  in maniera

multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione

di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini

invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica

di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione

molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo

lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la

rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo

saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni

vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il

problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva

del servizio”.

2 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 81



Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto

notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle

Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta

attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della

telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono

state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4%

delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo

tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che

permettano di  monitorar la  di  più a l ivel lo  centrale tramite dati

amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere

in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il

modo migliore per gestire queste relazioni”.
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ONCOLOGIA: NELLO SCENARIO DELLA
MALATTIA OLIGOMETASTATICA, L’OBIETTIVO È

LA GUARIGIONE
23 luglio 2021 |  Nessun commento  |  Tweet  Mi piace

“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi

cerebrali che guariscono”

23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa

270mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a

guarire, con o senza conseguenze invalidanti.

Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di

cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE

AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non è

come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il paziente

oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare

molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi

servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la

portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente

impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto

riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo

la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti

del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con

accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con

lo spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità,

corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora bisogna fare le reti

oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in

cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi

nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni,

Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana.

“Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo

importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere
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attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche

in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe

dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia

come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il

cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico

Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente

che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico

relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio

multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma

terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come

tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione

crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi

obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,

cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non

vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con

radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche

interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa – Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in

due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le

nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet)

e in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare.

Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo

proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano

andare verso un’organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono

il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto

coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità

di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli,

Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,

Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere

molto accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che

modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del

futuro nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare
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Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,

responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management della

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro

Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche

Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana

per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da

pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più,

avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite

dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in

contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo

migliore per gestire queste relazioni”.
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In Italia ogni anno circa 270mila
cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a
guarire, con o senza conseguenze
invalidanti. Dell’altro 50% una buona
parte si cronicizza, riuscendo a vivere
più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato,
Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova e Coordinatore
DIAR Oncoematologia Regione
Liguria: parlare di cancro come di una
malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha
precisato nel corso del webinar
‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL
CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI
SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da
Motore Sanità. ”Non è come le altre,

Home » Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione

Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione

“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con
metastasi cerebrali che guariscono”
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come ad esempio l’ipertensione
arteriosa, perché il paziente
oncologico richiede di essere
osservato dall’oncologo e dal team
multidisciplinare molto
frequentemente. Quando noi
immaginiamo la territorializzazione di
certi servizi oncologici e pensiamo di
portare la terapia oncologica più
vicina, la portiamo in ospedali più
piccoli, perché al di fuori dell’ospedale
è praticamente impossibile ricreare
quelle condizioni di sicurezza e di
appropriatezza per quanto riguarda la
somministrazione dei farmaci
oncologici. Però è ben vero che,
essendo la malattia diventata cronica,
essendoci una incidenza
estremamente elevata, parti del
percorso devono essere fatte sul
territorio, fuori dall’ospedale. Per
esempio con accessi alle cure
intermedie, con il potenziamento
dell’assistenza domiciliare, con lo
spostamento al di fuori dell’ospedale
di funzioni che vanno
completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello
migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso
all’innovazione, omogeneità
dell’offerta, allora bisogna fare le reti
oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa
situazione in cui ci sono reti storiche
che funzionano, reti che
incominciano un po’ ad avventurarsi
nel loro percorso, reti dichiarate ma
non esistenti”, è il commento di
Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana.
“Da qui il forte impegno di Periplo che
io rappresento e che può avere un
ruolo importante perché le reti si
facciano e che abbiano regole comuni
per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri
esperti intervenuti durante in
webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba
pensare a una profonda
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riorganizzazione dei percorsi
assistenziali dei pazienti oncologici
anche in fase avanzata (gestita
tradizionalmente dall’oncologo
medico e dall’équipe dedicata alla
cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie
di motivi: sempre più
frequentemente, sia come diagnosi
di esordio, sia come diagnosi nel
decorso di malattia, si verifica il
cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato
bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto
Oncologico Veneto, Padova –
Coordinatore Rete Oncologica
Veneta: “significa un paziente che è in
buone condizioni, che ha un carico di
malattia seppur metastatico
relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di
approccio multidisciplinare, può per
certe patologie tumorali ambire a un
“programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai
abbiamo molti esempi, come tumori
del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione
crescente anno dopo anno di pazienti
metastatici, dove l’obiettivo diventa
oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per
primi, cominciamo a discutere queste
situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono
guariti dai soli farmaci, ma
dall’integrazione di farmaci nuovi e
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potenti con radioterapie mirate,
interventi chirurgici mini invasivi,
terapie radiologiche interventistiche
e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà
anche Alessio Auci, Responsabile
UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l’Ospedale Apuane di Massa -
Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In
qualità di radiologo interventista noi
interveniamo in due fasi cruciali
nell’approccio al paziente: in quella
diagnostica precoce con le nuove
tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac,
risonanza e Pet) e in quella
terapeutica, con la nuova logica di
approccio multidisciplinare. Possiamo
così aiutare sia l’oncologo, sia il
chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente
trattamenti mini invasivi che
speriamo in futuro possano andare
verso un’organizzazione molto più
snella. Tutte queste considerazioni
sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha
visto coinvolta tutta la rete
ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della
telemedicina rappresenta la più
concreta possibilità di potenziare al
massimo i servizi territoriali. Lo
sostiene Francesco Gabbrielli,
Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di
Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto
accorti nel determinare quali
prestazioni vanno portate a distanza e
in che modo. In tutto questo
dovremmo porci il problema di
disegnare la medicina del futuro
nell’evoluzione complessiva del
servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi
ancora da sciogliere, come ha fatto
notare Milena Vainieri, Professore
Associato in Economia e Gestione
delle Imprese, responsabile del
Laboratorio Management e Sanità,
Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa:
“Dall’indagine fatta attraverso il nostro
Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo
qualche Regione, fra l’altro, riesce a
contare quante sono state le visite
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nel 2020: in Toscana per esempio è
stato effettuato solo il 4% delle visite
oncologiche a distanza. C’è da
pensare a come utilizzare questo tipo
di tecnologia e dove spingerla un po’
di più, avendo dei sistemi che
permettano di monitorarla di più a
livello centrale tramite dati
amministrativi. I pazienti ci hanno
anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli
specialisti tramite whatsapp, che
sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.
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Home   Comunicati Stampa   Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione “Oggi esistono...

(AGENPARL) – ven 23 luglio 2021 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila

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

senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro

come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar ‘[ONCOnnection

IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI

ORGANIZZATA](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=638edd9b46e88bc657bf1c0e87791d74/68lw/5mjj/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fil-paziente-al-centro-dal-labirinto-

assistenziale-ad-una-rete-di-servizi-organizzata%2F)’, promosso da [Motore Sanità]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/68lw/5mjj/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3A

%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F). ”Non è come le altre, come ad esempio

l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato

dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi

immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la

terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori

dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è

ben vero che, essendo la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza

estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori

dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento
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dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che

vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità,

corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora bisogna fare le reti

oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui

ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel

loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni,

Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da

qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo importante

perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul

fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una profonda

riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase

avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alla

cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come

diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto

scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte,

Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –

Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone

condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e

che, se inserito in un programma di approccio multidisciplinare, può per certe

patologie tumorali ambire a un “programma terapeutico curativo” in presenza di

metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi

cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti

metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile

se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in maniera

multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di farmaci

nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie

radiologiche interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia

Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa – Azienda USL Toscana Nord

Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali

nell’approccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le

macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica,

con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo,

sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione molto più

snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019

sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di

potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore

Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto

Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti

nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto

questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione

complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena

Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del

Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso

ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a
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contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato

effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come

utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi

che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I

pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti

tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste

relazioni”.

VIDEOPILLOLE DEL WEBINAR (disponibili sul nostro sito, al link:

[https://www.motoresanita.it/eventi/il-paziente-al-centro-dal-labirinto-assistenziale-

ad-una-rete-di-servizi-organizzata/](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=638edd9b46e88bc657bf1c0e87791d74/68lw/5mjj/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fil-paziente-al-centro-dal-labirinto-

assistenziale-ad-una-rete-di-servizi-organizzata%2F)):

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,

Regione Toscana

Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale

Apuane di Massa – Azienda USL Toscana Nord Ovest

[https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/auci.mp4]

(https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=1f9ccee93d028466c428831fe1d6396a/68lw/5mjj/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Fwordpress%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fauci.mp4)

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

[https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021/07/cavanna.mp4](https://mailchef.4dem.it/tts.php?

p=4b58d813a81491f42610d2675e40fe31/68lw/5mjj/rs/s8/18tx/rs/rs/rs//https%3

A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Fwordpress%2Fwp-

content%2Fuploads%2F2021%2F07%2Fcavanna.mp4)

Roberto Cioni, Direttore UO Radiologia Interventistica presso l’Azienda Ospedaliero

Universitaria Pisana

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,

Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta

 Listen to this

Redazione

     

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 93



LEAVE A REPLY

Comment:

Name:*

Email:*

Website:

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

Post Comment

Stretto di Messina, inaugurato

nuovo traghetto “Sikania” Falcone:

Unico orizzonte per la Sicilia

rimane il Ponte

Su Appalto ATER

RomaMultiservizi, Davide Bordoni

(LEGA): A rischio 45 posti di lavoro

Luiss e il Dipartimento della

Pubblica Sicurezza del Ministero

dell’Interno firmano un Protocollo

d’Intesa

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



EDITOR PICKS POPULAR POSTS

96169

48877

46589

28510

27600

22844

19961

19418

Social Network

Agenparl Italia

Agenparl English

Comunicati Stampa

Educazione

Politica Interna

Twitter

Scienza e Tecnologia

POPULAR CATEGORY

Oncologia: nello scenario
della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è
la guarigione “Oggi esistono
molti esempi, come tumori del
polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”.

23 Luglio 2021

Stretto di Messina, inaugurato
nuovo traghetto “Sikania”
Falcone: Unico orizzonte per
la Sicilia rimane il Ponte

23 Luglio 2021

Su Appalto ATER
RomaMultiservizi, Davide
Bordoni (LEGA): A rischio 45

Oncologia: nello scenario
della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è
la guarigione “Oggi esistono
molti esempi, come tumori del
polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”.

23 Luglio 2021

Stretto di Messina, inaugurato
nuovo traghetto “Sikania”
Falcone: Unico orizzonte per
la Sicilia rimane il Ponte

23 Luglio 2021

Su Appalto ATER
RomaMultiservizi, Davide
Bordoni (LEGA): A rischio 45

4 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



Home   Comunicati Stampa   ONCOnnection “Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente...

(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL

LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA]

(https://www.motoresanita.it/eventi/il-paziente-al-centro-dal-labirinto-assistenziale-

ad-una-rete-di-servizi-organizzata/)’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel

mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening

permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate

permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza

anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo

comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute

nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta

sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i

pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS,

spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia.

Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione,
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rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è

nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in

persone che per età presentano copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete,

con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura

oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni

esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO.

“All’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del

percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un

miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il

rischio di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che

un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le

varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti

l’una dall’altra, con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi

fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente

adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento della

figura del case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team

multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del percorso,

assicurare le tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento su

eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella delicata fase che

l’inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta”, ha spiegato Valentina

Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova.
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione
23 luglio 2021 12:16
Fonte: Adnkronos

Condividi su

#salute-e-benessere

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”. Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini
sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più
o meno a lungo. Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di
cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni. “Una malattia cronica
particolare”, ha precisato nel corso del webinar ‘’, promosso da . ”Non è come le altre, come
ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere
osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi
immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la
terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori
dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di
appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben
vero che, essendo la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente
elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio
con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo
spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”. “Se
le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità, corretto accesso
all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il
territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma
non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana –
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io
rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”. Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante
in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase
avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alle cure
palliative). Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia
come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto
scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore
SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete
Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di
malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di
approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma
terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori
del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la
guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni
in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di
farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie
radiologiche interventistiche e così via”. Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio
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Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di
Massa - Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi
interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella diagnostica precoce
con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e
in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così
aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente
trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione
molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019
sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”. In tutto questo, il
ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di potenziare al massimo i
servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la
Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa:
”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni
vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di
disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva del servizio”. Non mancano a
tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri, Professore
Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management
e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine
fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina.
Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in
Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da
pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei
sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti
tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste relazioni”.
Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:
1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi,
workshop e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962
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22 luglio 2021 14:00
Fonte: Adnkronos
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#salute-e-benessere

(Adnkronos) - Roma, 22 luglio 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. “Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in
Italia e più in generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i
programmi di screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche
e mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza
anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo
comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel
tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente
invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è
rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali
di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di
vita, l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo
sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il
tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali ipertensione,
cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario
che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.
“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del
percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il rischio di
una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico
di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del
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percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra, con
snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di
una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il
quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia
tra il paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il
corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un
tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non raramente emergere
nella delicata fase che l'inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha
spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione
in Oncologia Medica, Università di Padova. Motore Sanità si propone di contribuire al
progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero
nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione, formazione e sensibilizzazione 2.
organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di aggiornamento,
educazione e pubblicazioni Sito internet: Ufficio stampa Motore Sanità Liliana Carbone -
Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

Oncologia: nello
scenario della malattia
oligometastatica,
l’obiettivo è la
guarigione

23 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali

che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro

50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova

e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia

cronica, senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar ‘ONCOnnection IL

PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI

ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio
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l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato

dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più

vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente

impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la

somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata

cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono essere

fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dell’ospedale di

funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità, corretto

accesso all’innovazione, omogeneità dell’o erta, allora bisogna fare le reti oncologiche su

tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che

funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma

non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore

Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che

può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per

essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul fatto

che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una profonda riorganizzazione dei percorsi

assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente

dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come

diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si veri ca il cosiddetto scenario

della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC

Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete

Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di

malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di

approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma

terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del

polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo

anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.

Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in maniera

multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e

potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche

interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia

Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL Toscana Nord Ovest:

“In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al

paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio

multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,

possiamo proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano

andare verso un’organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di

un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete

ospedaliera”.
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In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di potenziare

al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale

per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che

precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali

prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il

problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,

Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio

Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:

“Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della

telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel

2020: in Toscana per esempio è stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza.

C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più,

avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati

amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli

specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste

relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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COMUNICATI

COMUNICATI

ONCOnnection
“Potenziare la  gura del
case manager come

interfaccia tra il paziente
e i membri del team
multidisciplinare per
garantire il corretto
funzionamento del
percorso di cura”

22 LUGLIO 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

Roma, 22 luglio 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
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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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA

RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel mondo

occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening permettono

diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie speci che e mirate permettono un aumento di

guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia

metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di

controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta

sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni

passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia

ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni,

capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della

popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui

incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in

persone che per età presentano copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con

necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si

possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio

nazionale”, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del percorso

di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un miglioramento degli

outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione

del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e

prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-

terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si

dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia

carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un

potenziamento della  gura del case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri

del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto funzionamento del

percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento su

eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella delicata fase che

l'inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università

di Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca e delle

conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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U cio stampa Motore Sanità
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione
23 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) – âOggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guarisconoâ.

Roma, 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal 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.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

âUna malattia cronica particolareâ, ha precisato nel corso del webinar âONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATAâ, promosso da Motore SanitÃ . âNon Ã¨ come le altre, come ad esempio

lâipertensione arteriosa, perchÃ© il paziente oncologico richiede di essere osservato dallâoncologo e dal team multidisciplinare molto

frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica piÃ¹ vicina,

la portiamo in ospedali piÃ¹ piccoli, perchÃ© al di fuori dellâospedale Ã¨ praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. PerÃ² Ã¨ ben vero che, essendo la malattia diventata cronica,

essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dallâospedale. Per esempio con accessi

alle cure intermedie, con il potenziamento dellâ assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori dellâospedale di funzioni che vanno

completamente ripensateâ .

âSe le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equitÃ , prossimitÃ , corretto accesso allâ innovazione, omogeneitÃ  dellâ offerta,

allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che

funzionano, reti che incominciano un poâ  ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistentiâ , Ã¨ il commento di Gianni Amunni,

Direttore Rete Oncologica Toscana â Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. âDa qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che

puÃ² avere un ruolo importante perchÃ© le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attiveâ.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a

una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dallâ oncologo

medico e dallâ Ã©quipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre piÃ¹ frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di

malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica

2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova â  Coordinatore Rete Oncologica Veneta: â significa un paziente che Ã¨ in buone condizioni, che ha un

carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio multidisciplinare, puÃ² per certe

patologie tumorali ambire a un â programma terapeutico curativoâ  in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del

polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove lâ obiettivo diventa

oggi obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste situazioni in maniera

multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci, ma dallâ integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi

chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e cosÃ¬ viaâ.

Ha parlato di multidisciplinarietÃ  anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso lâOspedale Apuane di Massa –

Azienda USL Toscana Nord Ovest: âIn qualitÃ  di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi cruciali nellâapproccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova

logica di approccio multidisciplinare. Possiamo cosÃ¬ aiutare sia lâoncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente

trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso unâ organizzazione molto piÃ¹ snella. Tutte queste considerazioni sono il
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frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto lâ egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedalieraâ.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la piÃ¹ concreta possibilitÃ  di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di SanitÃ , che

precisa: âDobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto

questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro nellâ evoluzione complessiva del servizioâ .

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle

Imprese, responsabile del Laboratorio Management e SanitÃ , Istituto di Management della Scuola Superiore SantâAnna di Pisa: âDallâindagine

fatta attraverso il nostro Osservatorio, Ã¨ emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra lâ altro, riesce a contare

quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per esempio Ã¨ stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. CâÃ¨ da pensare a

come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un poâ di piÃ¹, avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di piÃ¹ a livello

centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp,

che sicuramente non Ã¨ il modo migliore per gestire queste relazioniâ .

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ  di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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ONCOnnection “Potenziare la figura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i membri
del team multidisciplinare per garantire il corretto
funzionamento del percorso di cura”
22 Luglio 2021 di adnkronos

(Adnkronos) –

Roma, 22 luglio 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 webinar

âONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATAâ, 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.

âLe persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e piÃ¹ in generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i

programmi di screening permettono diagnosi sempre piÃ¹ precoci, dallâ altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento di guarigioni o

comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque

comporta la necessitÃ  di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi

Ã¨ rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: lâunico punto di riferimento per i pazienti oncologici, Ã¨ rimasto lâ ospedale,

lâoncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, lâaumento

della spettanza di vita, lâinvecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza

Ã¨ nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in persone che per etÃ  presentano copatologie quali

ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessitÃ  a loro volta di terapie e controlli, ecc. Ã  quindi necessario che la cura oncologica si possa

avvicinare alla residenza del malato come giÃ  dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionaleâ, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente

CIPOMO.

âAll’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessitÃ  del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato

questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non Ã¨ rigorosamente governato vi Ã¨ il rischio di una frammentazione del

percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie

tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l’una dall’altra, con snodi decisionali che si dipanano

progressivamente. Ã quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il

quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team

multidisciplinare Ã¨ indispensabile per garantire il corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonchÃ© un

tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella delicata fase che l’inquadramento iniziale del

paziente oncologico rappresenta’, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, UniversitÃ  di Padova.

Motore SanitÃ  si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo

sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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Oncologia: nello
scenario della malattia
oligometastatica,
l’obiettivo è la
guarigione
BY ADNKRONOS

LUGLIO 23,  2021

    

﴾Adnkronos﴿ – âOggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con
metastasi cerebrali che guarisconoâ.

Roma, 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal
cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze
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invalidanti. Dellâaltro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere piÃ¹ o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di
cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

âUna malattia cronica particolareâ, ha precisato nel corso del webinar
âONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD
UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATAâ, promosso da Motore SanitÃ . âNon Ã¨
come le altre, come ad esempio lâipertensione arteriosa, perchÃ© il paziente
oncologico richiede di essere osservato dallâoncologo e dal team multidisciplinare
molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi
servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica piÃ¹ vicina, la
portiamo in ospedali piÃ¹ piccoli, perchÃ© al di fuori dellâospedale Ã¨ praticamente
impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto
riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. PerÃ² Ã¨ ben vero che, essendo
la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti
del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori dallâospedale. Per esempio con
accessi alle cure intermedie, con il potenziamento dellâassistenza domiciliare, con lo
spostamento al di fuori dellâospedale di funzioni che vanno completamente
ripensateâ.

âSe le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equitÃ , prossimitÃ ,
corretto accesso allâinnovazione, omogeneitÃ dellâofferta, allora bisogna fare le reti
oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un poâ ad
avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistentiâ, Ã¨ il commento di
Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana â Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. âDa qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che puÃ²
avere un ruolo importante perchÃ© le reti si facciano e che abbiano regole comuni
per essere attiveâ.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano
sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una profonda
riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase
avanzata ﴾gestita tradizionalmente dallâoncologo medico e dallâÃ©quipe dedicata
alle cure palliative﴿.

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre piÃ¹ frequentemente, sia
come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il
cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova â Coordinatore Rete Oncologica Veneta: âsignifica un paziente che
Ã¨ in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico
relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, puÃ² per certe patologie tumorali ambire a un âprogramma
terapeutico curativoâ in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione
crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove lâobiettivo diventa oggi
obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,
cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono
guariti dai soli farmaci, ma dallâintegrazione di farmaci nuovi e potenti con
radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche
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interventistiche e cosÃ¬ viaâ.

Ha parlato di multidisciplinarietÃ anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia
Interventistica Nord presso lâOspedale Apuane di Massa – Azienda USL Toscana
Nord Ovest: âIn qualitÃ di radiologo interventista noi interveniamo in due fasi
cruciali nellâapproccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove
tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione ﴾Tac, risonanza e Pet﴿ e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo
cosÃ¬ aiutare sia lâoncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre
al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
unâorganizzazione molto piÃ¹ snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un
lungo lavoro fatto nel 2019 sotto lâegida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la
rete ospedalieraâ.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la piÃ¹ concreta possibilitÃ di
potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore
Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto
Superiore di SanitÃ , che precisa: âDobbiamo saperla utilizzare ed essere molto
accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In
tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nellâevoluzione complessiva del servizioâ.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare
Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio Management e SanitÃ , Istituto di Management della
Scuola Superiore SantâAnna di Pisa: âDallâindagine fatta attraverso il nostro
Osservatorio, Ã¨ emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra lâaltro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana
per esempio Ã¨ stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. CâÃ¨
da pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un poâ di
piÃ¹, avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di piÃ¹ a livello centrale
tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non Ã¨ il
modo migliore per gestire queste relazioniâ.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle

I più letti

Covid, Rt si impenna. Variante Delta prevalente
5 minuti fa

Spesa farmaceutica stabile a 30,5 mld nel 2020
2 ore fa

Da biodiversità a economia circolare, i primi impegni
del G20 Ambiente
5 ore fa

Draghi stoppa l’ambiguità no vax di Salvini: Chi non
si vaccina muore
15 ore fa

3 / 4

    FORTUNEITA.COM
Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 114



conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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﴾Adnkronos﴿ –

Roma, 22 luglio 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 webinar
âONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD
UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATAâ, 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.

âLe persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e piÃ¹ in generale nel
mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening
permettono diagnosi sempre piÃ¹ precoci, dallâaltro terapie specifiche e mirate
permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza
anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessitÃ di controlli clinici, esami strumentali,
terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi
Ã¨ rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: lâunico punto di
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riferimento per i pazienti oncologici, Ã¨ rimasto lâospedale, lâoncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi
dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, lâaumento della spettanza di vita,
lâinvecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti
lo sviluppo del cancro la cui incidenza Ã¨ nettamente aumenta dalla quinta decade
di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in persone che per etÃ presentano
copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessitÃ a loro volta di
terapie e controlli, ecc. Ã quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come giÃ dimostrato in alcuni esempi nel territorio
nazionaleâ, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

âAll’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessitÃ del
percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non Ã¨ rigorosamente governato vi Ã¨
il rischio di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre
che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico‐terapeutico sono infatti
strettamente dipendenti l’una dall’altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. Ã quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia
carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si
delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il
paziente e gli altri membri del team multidisciplinare Ã¨ indispensabile per garantire
il corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure
nonchÃ© un tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non
raramente emergere nella delicata fase che l’inquadramento iniziale del paziente
oncologico rappresenta’, ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, UniversitÃ di Padova.

Motore SanitÃ si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che allâestero nel campo sanitario e sociale
attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attivitÃ di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione

23 Luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con

metastasi cerebrali che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo.
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Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS

San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza

banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso

da Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione

arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato

dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando

noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e

pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali

più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile

ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto

riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che,

essendo la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente

elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori

dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il

potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori

dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’o erta, allora

bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non

continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano,

reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti

dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete

Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui

il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo

importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere

attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più

frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso

di malattia, si veri ca il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica,

come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2

IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica

Veneta: “signi ca un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di

malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un

programma di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali

ambire a un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi.

Ormai abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi

cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di

pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la

guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere

queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli

farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie
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mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche

interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica

di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti

mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso

un’organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto

di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto

coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa:

”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali

prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo

dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro

nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto

notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle

Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di

Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta

attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della

telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono

state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato e ettuato solo il 4%

delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo

tipo di tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che

permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati

amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere

in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il

modo migliore per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i membri
del team multidisciplinare per garantire il corretto
funzionamento del percorso di cura”

22 Luglio 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 luglio 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 IL

PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA

RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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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“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in

generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i

programmi di screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro

terapie speci che e mirate permettono un aumento di guarigioni o

comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia

metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto questo comunque

comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute

nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi è

rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto di

riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia

ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di

medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della

spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori

non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è

nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si

sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali ipertensione,

cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È

quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza

del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha

dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la

complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato

questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non è

rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso,

di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e

prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso

diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra,

con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi

fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il

paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un

potenziamento della  gura del case manager come interfaccia tra il paziente

e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il

corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle

procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che

possano non raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento

iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scienti ca

e delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario

e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
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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 Motore-Sanità-Webinar
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"Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel

mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening

permettono diagnosi sempre più precoci, dall'altro terapie specifiche e mirate

permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza

anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto

questo comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali,

terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini

organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: l'unico

punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l'ospedale, l'oncologia

ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi

dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,

l'invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti

lo sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade

di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano

copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di

terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si possa

avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel

territorio nazionale", ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO.

"All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità

del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un

miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il

rischio di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre

che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul

paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti

strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano

progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia

carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si

delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il

paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per

garantire il corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle

procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che

possano non raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento iniziale

del paziente oncologico rappresenta'; ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova.
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la guarigione

Di Redazione | 23 lug 2021

“O ggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini
sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a
vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di
cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità,
corretto accesso all'innovazione, omogeneità dell'offerta, allora bisogna fare le reti
oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione
in cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un po' ad
avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di
Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può
avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni
per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche
in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e dall'équipe
dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia
come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il
cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato bene
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
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Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico
relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un “programma
terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione
crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo diventa oggi
obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi,
cominciamo a discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non
vengono guariti dai soli farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e potenti
con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche
interventistiche e così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD
Radiologia Interventistica Nord presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi interveniamo in due
fasi cruciali nell'approccio al paziente: in quella diagnostica precoce con le nuove
tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo
così aiutare sia l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre
al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un
lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la
rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di
potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli,
Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere
molto accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in che
modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del
futuro nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare
Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management della
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta attraverso il nostro
Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana
per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza. C'è da
pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite
dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in
contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo
migliore per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
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ONCOnnection “Potenziare la  gura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di cura”

Di Redazione | 22 lug 2021

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel
mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening
permettono diagnosi sempre più precoci, dall'altro terapie specifiche e mirate
permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza
anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali,
terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati:
l'unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l'ospedale,
l'oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di
medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l'aumento della
spettanza di vita, l'invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non
eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta
dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in persone che per età
presentano copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si
possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi
nel territorio nazionale”, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità
del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre
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che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti
strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia
carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si
delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il
paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire
il corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure
nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non
raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento iniziale del paziente
oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle
conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale
attraverso:
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IMMEDIAPRESS NOTIZIE

Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione

By adnkronos 23/07/2021  0

Da leggere “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono”. 

 

Roma, 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. 

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza
banalizzazioni.  
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“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar
‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE
AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità.
”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il
paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal
team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi
immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo
di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più
piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile
ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto
riguarda la somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero
che, essendo la malattia diventata cronica, essendoci una incidenza
estremamente elevata, parti del percorso devono essere fatte sul
territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure
intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo
spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno
completamente ripensate”.  

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e
non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento
e che può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che
abbiano regole comuni per essere attive”. 

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a
una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti
oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente
dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alle cure palliative).  

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più
frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel
decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –
Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in
buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico
relativamente limitato e che, se inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un
“programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai
abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno
di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la
guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono
guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti
con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie
radiologiche interventistiche e così via”.  
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2 / 4

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 133



Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD
Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa –
Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista
noi interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella
diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo
a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova
logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l’oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al
paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano
andare verso un’organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto
l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”.  

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta
possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa:
”Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare
quali prestazioni vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo
dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell’evoluzione complessiva del servizio”. 

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto
notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione
delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità,
Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa:
“Dall’indagine fatta attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora
un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro,
riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per
esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite oncologiche a distanza.
C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di tecnologia e dove
spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano di
monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti
ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli
specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per
gestire queste relazioni”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca
scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Immediapress Notizie

ONCOnnection “Potenziare la figura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso di cura”

di adnkronos  22/07/2021   0

Da leggere  

Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA

Ultime news

Motori

Volkswagen Arteon:
meteora sul mercato
italiano

22/07/2021

Eventi

Beppe Convertini
compie 50 anni: il
party nella Capitale

22/07/2021

Motori

MBK Booster: lo
storico scooter non
solo 50

21/07/2021

Motori

Volkswagen Arteon: meteora sul
mercato italiano

auto lover - 22/07/2021

Notizie

Riparte risiko moda: da
Prada ad Armani, i big
che resistono alle mani
estere

 adnkronos - 22/07/2021

Notizie

Green pass Italia e zona
gialla, oggi Cdm su
nuovo decreto

 adnkronos - 22/07/2021

Notizie

Covid Italia, nuova
mappa Ecdc: 4 Regioni
passano in giallo

 adnkronos - 22/07/2021

Notizie

Variante delta, “con 2
dosi Pfizer e
Astrazeneca efficacia
fino a 88%”

 adnkronos - 22/07/2021

ULTIM’ORA MUSICA  TV  CINEMA MOTORI  HI-TECH  LIFESTYLE  FASHION 

28.6 Comune di Monopoli
C giovedì 22 Luglio 2021 Accedi    

1 / 3

    LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 136



adnkronos

’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in

generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i

programmi di screening permettono diagnosi sempre più precoci,

dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento di

guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti

con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo

comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali,

terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini

organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni

passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto

l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede

in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre,

l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione,

rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la

cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il

tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano

copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro

volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura

oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già

dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi

Cavanna, Presidente CIPOMO.  

“All’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la

complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato

questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non

è rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del

percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di

informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie

tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente

dipendenti l’una dall’altra, con snodi decisionali che si dipanano

progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una regia che si

faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il

quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case

manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team

multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto

funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure

nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che

possano non raramente emergere nella delicata fase che

l’inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta”, ha

spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova. 

 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca

scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel
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campo sanitario e sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione
 Pubblicato il 23 Luglio 2021, 10:15

 Articolo a cura di Adnkronos

“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi

cerebrali che guariscono”. 
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Roma, 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. 

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare

di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.  

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA

RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non è come le

altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico

richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto

frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi

servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la

portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è

praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci

oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata cronica,

essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono

essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle

cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo

spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate”.  

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora

bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare

in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che

incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non

esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana

– Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di

Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti

si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”. 

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
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concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative).  

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente,

sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si

verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha

spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta:

“significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia

seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma

di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un

“programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo

molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che

guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti

metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.

Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste

situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci,

ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,

interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così

via”.  

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa – Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica

di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione molto

più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto

nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

 

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo

saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni

vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il

problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva del

servizio”. 

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare
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Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,

responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il

nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo

qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel

2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite

oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di

tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano

di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci

hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti

tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste

relazioni”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 
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ONCOnnection “Potenziare la figura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire
il corretto funzionamento del percorso di cura”
 Pubblicato il 22 Luglio 2021, 12:00

 Articolo a cura di Adnkronos
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Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA

RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA

’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale

nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di

screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie

specifiche e mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un

aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e

quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità

di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia,

la risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente

invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti

oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS,

spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di

provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della

popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del

cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed

il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie

quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e
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controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare

alla residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio

nazionale”, ha dichiarato Luigi

Cavanna, Presidente CIPOMO.  

“All’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la

complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo

si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non è

rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso, di

una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e

prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso

diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l’una dall’altra,

con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi

fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il

paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un

potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il paziente e

gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il

corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle

procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che

possano non raramente emergere nella delicata fase che l’inquadramento

iniziale del paziente oncologico rappresenta”, ha spiegato Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con

metastasi cerebrali che guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:

parlare di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni. 

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da

Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa,

perché il paziente oncologico richiede di essere osservato dall’oncologo e dal

team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia

oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori

dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza

e di appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci

oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata cronica,

essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono

essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure

intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 13 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

Oncologia: nello scenario della
malattia oligometastatica,
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spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate”. 

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora

bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non

continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano, reti

che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma

non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte

impegno di Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo importante

perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative). 

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente,

sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si

verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha

spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta:

“significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia

seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma

di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un

“programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo

molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che

guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti

metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.

Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste

situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci,

ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,

interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così

via”. 

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica

di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione molto

più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto

nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete

ospedaliera”. 

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
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Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo

saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni

vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il

problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva del

servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare

Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,

responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il

nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina.

Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel

2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite

oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di

tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano di

monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci

hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti

tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste

relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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(Adnkronos) - 

Roma, 22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL

LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale

nel mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di

screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche

e mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di

sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e quindi

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 16 MINUTI FA
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difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di

controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la

risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata

rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti

oncologici, è rimasto l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS,

spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di

provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della

popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del

cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il

tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali

ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e

controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla

residenza del malato come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio

nazionale”, ha dichiarato LuigiCavanna, Presidente CIPOMO. 

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la

complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo

si traduce in un miglioramento degli outcome, se il processo non è

rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso, di

una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e

prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso

diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra,

con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi

fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente

adattando il percorso via via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento

della figura del case manager come interfaccia tra il paziente e gli altri membri

del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto

funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché

un tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non

raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento iniziale del

paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri, Professore

Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,

Università di Padova.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 151



Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Redazionali

ONCOnnection: potenziare la figura del case manager
 Redazione   22 Luglio 2021   Sanità

ONCOnnection “Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente e i

membri del team multidisciplinare per garantire il corretto funzionamento del percorso di

cura”.

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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI

SERVIZI ORGANIZZATA’, 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.

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel mondo

occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening permettono

diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento di

guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia

metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di

controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta

sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni

passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale,

l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi

dimensioni,  capoluogo di provincia.  Inoltre,  l ’aumento della spettanza di vita,

l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo

sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il

tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali ipertensione,

cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario
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che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato in

alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO.

“All’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del

percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un

miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il rischio di

una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico

di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie tappe del

percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l’una dall’altra, con

snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di

una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro

clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il

paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il

corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un

tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non raramente emergere

nella delicata fase che l’inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta”, ha

spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione

in Oncologia Medica, Università di Padova.
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ONCOnnection “Potenziare la figura del case
manager come interfaccia tra il paziente e i
membri del team multidisciplinare per garantire
il corretto funzionamento del percorso di cura”

  Roma, 22 luglio 2021 – Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno,

di questi, ...
Autore : sbircialanotizia

ONCOnnection “Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente e i

membri del team multidisciplinare per garantire il corretto funzionamento del percorso di

cura” (Di giovedì 22 luglio 2021)   Roma, 22 luglio 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 I L  paziente AL CENTRO? DAL LABIRINTO

ASSISTENZIALE AD ...
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Descrizione
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In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini
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50% dei malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti. Dell'altro - ; GIOVEDI-s7e 24.!OPE 10s6
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

■
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Motore Sanità

www.motoresanita.it
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screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più

dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e

medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi

organizzativi/gestionali sia per un accesso rapido alle cure appropriate che per un

coerente utilizzo delle risorse. E per questo oltre lo sviluppo delle reti di patologia

che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in

molte regioni, occorre oggi uno sforzo per formare la medicina di famiglia per un

accesso rapido dei pazienti ai percorsi di diagnosi e cura e alla cogestione dei pazienti

cronici, spesso gravati da polipatologie. Una buona stratificazione della popolazione,

legata allo stato di salute, sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di

complessità clinica/di fragilità e la conseguente chiara "presa in carico".

L'innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni singola

regione, dovrebbe rappresentare una prima vera svolta realizzativa per facilitare

tutto ciò. 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.

II 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.
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Oncologia: nello scenario della
malattia oligometastatica, l'obiettivo è
la guarigione "Oggi esistono molti
esempi, come tumori del polmone con
metastasi cerebrali che guariscono".
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23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 27omila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%

dei malati riesce a guarire. con o senza conseguenze
invalidanti. Dell'altro so,ß una buona parte si

2021 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.
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23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini

sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce

a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50%

una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno

a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia

Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di

una malattia cronica, senza banalizzazioni.

"Una malattia cronica particolare", ha precisato nel corso del

webinar'ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL

LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI

ORGANIZZATA', promosso da Motore Sanità."Non è come le

altre, come ad esempio l'ipertensione arteriosa, perché il

paziente oncologico richiede di essere osservato

dall'oncologo e dal team multidisciplinare molto

frequentemente. Quando noi immaginiamo la

territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di

portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in

ospedali più piccoli, perché al di fuori dell'ospedale è

praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di

sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la
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somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero

che, essendo la malattia diventata cronica, essendoci una

incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono

essere fatte sul territorio, fuori dall'ospedale. Per esempio

con accessi alle cure intermedie, con il potenziamento

dell'assistenza domiciliare, con lo spostamento al di fuori

dell'ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate".

"Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire

equità, prossimità, corretto accesso all'innovazione,

omogeneità dell'offerta, allora bisogna fare le reti

oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare

in questa situazione in cui ci sono reti storiche che

funzionano, reti che incominciano un po' ad awenturarsi nel

loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti", è il

commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Toscana - Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. "Da

qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può

avere un ruolo importante perché le reti sì facciano e che

abbiano regole comuni per essere attive".

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante

in webinar, concordano sul fatto che il Sistema sanitario

nazionale debba pensare a una profonda riorganizzazione

dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche in fase

avanzata (gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e

dall'équipe dedicata alla cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più

frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come

diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto

scenario della malattia oligometastatica, come ha spiegato

bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2

IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore

Rete Oncologica Veneta: "significa un paziente che è in buone

condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico

relativamente limitato e che, se inserito ìn un programma dì

approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali

ambire a un "programma terapeutico curativo" in presenza di

metastasi. Ormai abbiamo molti esempi, come tumori dei

polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una

frazione crescente anno dopo anno di pazienti metastatici,

dove l'obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.

Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a

discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non

vengono guariti dai soli farmaci, ma dall'integrazione di

farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate, interventi

chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e

così via".

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
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Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso

l'Ospedale Apuane di Massa -Azienda USL Toscana Nord

Ovest: "In qualità di radiologo interventista noi interveniamo

in due fasi cruciali nell'approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine

che abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella

terapeutica, con la nuova logica di approccio

multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l'oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente

trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano

andare verso un'organizzazione molto più snella. Tutte

queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto

nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la

rete ospedaliera".

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più

concreta possibilità di potenziare al massimo i servizi

territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro

Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie

Assistenziali, Istituto Superiore dì Sanità, che precisa:

"Dobbiamo saperla utilizzare ed essere molto accorti nel

determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in

che modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di

disegnare la medicina del futuro nell'evoluzione complessiva

del servizio".

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere,

come ha fatto notare Milena Vainieri, Professore Associato in

Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del

Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management

della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: "Dall'indagine fatta

attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso

utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l'altro,

riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in

Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite

oncologiche a distanza. C'è da pensare a come utilizzare

questo tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,

avendo dei sistemi che permettano di monitora ria dì più a

livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno

anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli

specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo

migliore per gestire queste relazioni".

VIDEOPILLOLE DEL WEBINAR (disponibili sul nostro sito, al

link: https://www.motoresanita.it/eventi/il-paziente-ai-centro-

da l-1 a biri nto-a ssi stenziale-ad-una-rete-d i-servizi-

organizzata/):
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana -

Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

https://www. motoresa n ita. it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/amunnì-1.mp4

Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica

Nord presso l'Ospedale Apuane di Massa -Azienda USL

Toscana Nord Ovest

https://wwvv.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/auci.mp4

Luigi Cavanna, Presidente CIPÓMO

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/cavanna.mp4

Roberto Cioni, Direttore UO Radiologia Interventistica presso

l'Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/cioni.mp4

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete

Oncologica Veneta

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/conte.mp4

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto

Superiore di Sanità

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/gabrielli.mp4

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

https://www. moto resa n ita. it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/guzzonatopaolo.mp4

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di

Oncologia dell'IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

htlps://www. motoresa n ita. it/word press/wp-

content/uploads/2021 /07/pinto.mp4

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia

Regione Liguria

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/pronzato.mp4

Pietro Quaglino, Dermatologia U, AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino

https://www. moto resa n ita. it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/quaglino.mp4
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Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area

Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-Romagna

htt ps://www. m oto resa n ita. it/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/solfrini-2.mp4

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e

Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa

https://www.motoresanitait/wordpress/wp-

content/uploads/2021 /07/tuchettimp4

Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione

delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e

Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore

Sant'Anna di Pisa

https://www.motoresanita.ìt/wordpress/vvp-

content/uploads/2021 /07/vainieri.mp4
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g7(►I'c'(l'11l luglio. dalle ore I(1: ;t) alle 13: jo, ,S'1 terrà il
4'CII1nQ1': Y),\(:L)lnl('('lioll. Il paziente (7l centro? Dal labirinto
assistenziale (1(1 1111(1 l'('t(' (11 servizi Urg(111izzQl(1, o1,;i(1Nizz(1tf1
da _ltolor(' .s-anità. 111 collaborazione eon Periplo.

giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 a:le 13:30, si terrà il webinar:

'ONCOnnection. I paziente al centro? Dal labirinto assistenziale ad una

rete di servizi organizzata', organizzato da Motore Sanità, in collaoorazione

con Periplo.

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, :I 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze

invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, r.uscendo a vivere
più o meno a lungo. i risu'tati 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 soeranza di guarigione. Ma. se

da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato

'ineluttabile equazione "cancro uguale morte', dall'altra sono sorti nuovi

problemi che riguardano: la presa in carico di questa Patologia come essa,

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 alcun: casi

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

moltissimi pazienti Presentano. Senza dimenticare l'imoortanza della

diagnosi precoce attraverso screening strutturati e l'attenzione ag.i stili di

vita.
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Tra gli altri, partecicano:

Giann' Amunn:, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana

Livio Blasi, Past President CIPOMO

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncoogia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Enrico Coscioni, Presidente AGENAS

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

Sociale LIUC Bus ness School, Castellanza (VA)

Francesco De Lorenzo: Presidente FAVO

Gianfranco Finzi, Presidente della ".Associazione Nazionale Medici delle

Direzioni Ospedaliere A.N.M.D.0.

Francesco Gabbrie!I', Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e !e

Nuove Tecnologie Assstenzial', Istituto Superiore di Sanità

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specia izzazione in Oncologia Medica, Università di Padova

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Walter Locatelli, Vice Presidente RASO

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

Santa Maria Nuova, Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Pietro Quaglino, Dermatologia U, AOL, Città deba Sa ute e della Scienza di

Torino

Valentina So frini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi

Medici, Regione Emilia-Romagna

Alberto Tagl'abue, Responsabile L;OS Neuro-urologia Ospedale G.

Fornaroli ASST Ovest Milanese Magenta

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna - Pisa

Mi:ena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle

Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di

Management delta Scuo a Superiore Sant'Anna di Pisa

Scarica ii programma

~ Iscriviti al webónar
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 venerdì, Luglio 23, 2021

Home  Salute, Benessere

 Oncologia: nello scenario della malattia oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione “Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali

che guariscono”.

Oncologia: nello scenario della malattia olig
ometastatica, l’obiettivo è la guarigione “Og
gi esistono molti esempi, come tumori del p
olmone con metastasi cerebrali che guarisco
no”.

Motore Sanita   23 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il

50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una

buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare di cancro come di una malattia cronica, senza

banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar ‘ONCOnnection IL

PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI

ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio

l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato

dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente. Quando noi

immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia

oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente

impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la

somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata

cronica, essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono

essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure

intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di

fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”. 

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità, prossimità,

corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora bisogna fare le reti

oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare in questa situazione in cui

ci sono reti storiche che funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel

loro percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete

Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che

io rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole

comuni per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar, concordano sul fatto che il Sistema

sanitario nazionale debba pensare a una profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti

oncologici anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe dedicata alla

cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente, sia come diagnosi
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di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della

malattia oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2

IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente

che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che,

se inserito in un programma di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a

un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,

come tumori del polmone con metastasi cerebrali che guariscono. Esiste una frazione

crescente anno dopo anno di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi

obbligatoriamente la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a

discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli

farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,

interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così via”. 

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord

presso l’Ospedale Apuane di Massa – Azienda USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo

interventista noi interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a disposizione

(Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica di approccio

multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il chirurgo, sia il

radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in

futuro possano andare verso un’organizzazione molto più snella. Tutte queste

considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto

coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità di potenziare al massimo i

servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla utilizzare

ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni vanno portate a distanza e in

che modo. In tutto questo dovremmo porci il problema di disegnare la medicina del

futuro nell’evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri, Professore

Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto

di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il nostro

Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro,

riesce a contare quante sono state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il

4% delle visite oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di

tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano di

monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci hanno anche

detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non

è il modo migliore per gestire queste relazioni”.

 

 

VIDEOPILLOLE DEL WEBINAR (disponibili sul nostro sito, al link: https://www.motoresanita.it/eventi/il-

paziente-al-centro-dal-labirinto-assistenziale-ad-una-rete-di-servizi-organizzata/):

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/amunni-1.mp4

Alessio Auci, Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa  –

Azienda USL Toscana Nord Ovest

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/auci.mp4

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/cavanna.mp4

Roberto Cioni, Direttore UO Radiologia Interventistica presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

https://www.motoresanita.it/wordpress/wp-content/uploads/2021/07/cioni.mp4

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –
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 giovedì, Luglio 22, 2021

Home  Salute, Benessere

 ONCOnnection “Potenziare la figura del case manager come interfaccia tra il paziente e i membri del team multidisciplinare per garantire il corretto funzionamento

del percorso di cura”

ONCOnnection “Potenziare la figura del cas
e manager come interfaccia tra il paziente e 
i membri del team multidisciplinare per gara
ntire il corretto funzionamento del percorso 
di cura”

Motore Sanita   22 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE

DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel mondo occidentale

sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening permettono diagnosi sempre più

precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un

aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente guaribile.

Tutto questo comunque comporta la necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel

tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata

rispetto ai decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale,

l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni,

capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione,

rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente

aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano

copatologie quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli,

ecc. È quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già

dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO.

“All’aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del percorso di cura

del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il

processo non è rigorosamente governato vi è il rischio di una frammentazione del percorso, di una

dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente

sul paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti

l’una dall’altra, con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale la

presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il

quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il

CREARE APP NON È MAI STATO COSÌ
SEMPLICE

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

Una donna di 60 anni ha bisogno di

vestirsi in modo più elegante


ONCOnnection “Potenziare la figura del

case manager come interfaccia tra il

paziente e i membri del team

multidisciplinare per garantire il corretto

funzionamento del percorso di cura”



Women for Oncology Italy al fianco delle

donne per abbattere i muri delle

differenze di genere



Titian di Rubinetterie Stella per l’Hotel

Zirmerhof di Redagno


Davide Quaglietta: una pittura sulle ali

della vita


Enter Text to Search 

Enter Text to Search 

HOME MENU UTENTE  PUBBLICA COMUNICATO LOGIN REGISTRATI CONTATTI

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 167



 15   

paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per garantire il corretto

funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento

su eventuali problematiche che possano non raramente emergere nella  delicata fase che

l’inquadramento iniziale del paziente oncologico rappresenta”, ha spiegato Valentina Guarneri, 

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova.
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 giovedì, Luglio 15, 2021

Home  Salute, Benessere

 Invito stampa – ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi organizzata – 22 luglio 2021, Ore 10:30

Invito stampa – ONCOnnection. Il paziente 
al centro? Dal labirinto assistenziale ad una r
ete di servizi organizzata – 22 luglio 2021, O
re 10:30

Motore Sanita   15 Luglio 2021   Salute, Benessere

      

giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. Il paziente al

centro? Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi organizzata’, organizzato da Motore

Sanità, in collaborazione con Periplo.

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

guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a

vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e

della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia,

allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Ma, se da una parte i vantaggi del

progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti

nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia complessa, la revisione organizzativa

necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario (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.

Tra gli altri, partecipano: 

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

Livio Blasi, Past President CIPOMO

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova –

Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Enrico Coscioni, Presidente AGENAS

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,

Castellanza (VA)

Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO

Gianfranco Finzi, Presidente della “Associazione Nazionale Medici delle Direzioni Ospedaliere A.N.M.D.O.

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,

Istituto Superiore di Sanità

Valentina Guarneri,  Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,

Università di Padova

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO

Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS Santa Maria Nuova, Reggio

Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria

Pietro Quaglino, Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino
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Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi Medici, Regione Emilia-

Romagna

Alberto Tagliabue, Responsabile UOS Neuro-urologia Ospedale G. Fornaroli ASST Ovest Milanese Magenta

Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore

Sant’Anna – Pisa

Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese, responsabile del Laboratorio

Management e Sanità, Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione “Oggi
esistono molti esempi, come tumori del polmone con
metastasi cerebrali che guariscono”.
In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50%
dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

roma, 23/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare
di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni. 
“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del
webinar ‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’ , promosso
da Motore Sanità. ”Non è come le altre, come ad esempio l’ipertensione
arteriosa, perché il paziente oncologico richiede di essere osservato
dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto frequentemente.
Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi servizi oncologici e
pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la portiamo in ospedali più
piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è praticamente impossibile ricreare quelle
condizioni di sicurezza e di appropriatezza per quanto riguarda la
somministrazione dei farmaci oncologici. Però è ben vero che, essendo la
malattia diventata cronica, essendoci una incidenza estremamente
elevata, parti del percorso devono essere fatte sul territorio, fuori
dall’ospedale. Per esempio con accessi alle cure intermedie, con il
potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo spostamento al di
fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente ripensate”. 
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,
prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta,
allora bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e
non continuare in questa situazione in cui ci sono reti storiche che
funzionano, reti che incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il commento di Gianni
Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo che io rappresento e che può
avere un ruolo importante perché le reti si facciano e che abbiano regole comuni
per essere attive”.

Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,
concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici anche
in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e dall’équipe
dedicata alla cure palliative). 

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più
frequentemente, sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel
decorso di malattia, si verifica il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC
Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “significa un paziente che è in buone condizioni, che ha
un carico di malattia seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito
in un programma di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai
abbiamo molti esempi, come tumori del polmone con metastasi
cerebrali che guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno
di pazienti metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente
la guarigione. Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono
guariti dai soli farmaci, ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti
con radioterapie mirate, interventi chirurgici mini invasivi, terapie
radiologiche interventistiche e così via”.  

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD
Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa - Azienda
USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi
interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella
diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo
a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la
nuova logica di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l’oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al
paziente trattamenti mini invasivi che speriamo in futuro possano
andare verso un’organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto nel 2019 sotto l’egida di
ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”. 

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta possibilità
di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco Gabbrielli,
Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie
Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo saperla
utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni
vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione
complessiva del servizio”.
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Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto
notare Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di
Management della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della
telemedicina. Solo qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state
le visite nel 2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite
oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di
tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che
permettano di monitorarla di più a livello centrale tramite dati
amministrativi. I pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in
contatto con gli specialisti tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo
migliore per gestire queste relazioni”. 
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ONCOnnection “Potenziare la figura del case manager
come interfaccia tra il paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il corretto
funzionamento del percorso di cura”
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, 22/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Sono 270 mila le persone colpite dal cancro in Italia ogni anno, di
questi, fortunatamente, una metà vince la battaglia e l’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 IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO
ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel
mondo occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche e
mirate permettono un aumento di guarigioni o comunque un aumento di
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sopravvivenza anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente
guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di controlli clinici,
esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria,
in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai decenni
passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l’ospedale, l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento
della spettanza di vita, l’invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è
nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo
in persone che per età presentano copatologie quali ipertensione, cardiopatia,
diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario
che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato come già
dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi
Cavanna, Presidente CIPOMO. 

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità
del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è
il rischio di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse
oltre che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente
sul paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti
strettamente dipendenti l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la presenza di una regia che si faccia
carico di guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico si
delinea. Un potenziamento della figura del case manager come interfaccia tra il
paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è indispensabile per
garantire il corretto funzionamento del percorso, assicurare le tempistiche delle
procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche che
possano non raramente emergere nella  delicata fase che l'inquadramento
iniziale del paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri, 
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia
Medica, Università di Padova. 
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Invito stampa - ONCOnnection. Il paziente al centro?
Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi
organizzata - 22 luglio 2021, Ore 10:30
giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. Il
paziente al centro? Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi organizzata’,
organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 

roma, 15/07/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar: ‘ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal labirinto
assistenziale ad una rete di servizi organizzata’, organizzato da Motore
Sanità, in collaborazione con Periplo. 
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il
50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro
50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e
della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti
positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza
speranza di guarigione. Ma, se da una parte i vantaggi del progresso scientifico
hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono
sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia
complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere efficacemente al nuovo scenario (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.

Tra gli altri, partecipano: 
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana
Livio Blasi, Past President CIPOMO
Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS
Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)
Francesco De Lorenzo, Presidente FAVO
Gianfranco Finzi, Presidente della “Associazione Nazionale Medici delle
Direzioni Ospedaliere A.N.M.D.O.
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità
Valentina Guarneri,  Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova 
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Walter Locatelli, Vice Presidente FIASO
Carmine Pinto, Direttore della Struttura Complessa di Oncologia dell’IRCCS
Santa Maria Nuova, Reggio Emilia
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
Pietro Quaglino, Dermatologia U, AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino 
Valentina Solfrini, Servizio Assistenza Territoriale, Area Farmaci e Dispositivi
Medici, Regione Emilia-Romagna
Alberto Tagliabue, Responsabile UOS Neuro-urologia Ospedale G. Fornaroli
ASST Ovest Milanese Magenta
Giuseppe Turchetti, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle
Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna - Pisa
Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,
responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management
della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

 

⇒ Scarica il programma

⇒ Iscriviti al webinar
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l'obiettivo è la
guarigione

23 luglio 2021

(Adnkronos) - “Oggi esistono molti esempi, come
tumori del polmone con metastasi cerebrali che
guariscono”.

Roma, 23 luglio 2021 - In Italia ogni anno circa
270mila cittadini sono colpiti dal cancro.
Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo.

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria:
parlare di cancro come di una malattia cronica,
senza banalizzazioni.

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel
corso del webinar ‘
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“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per
garantire equità, prossimità, corretto accesso
all'innovazione, omogeneità dell'o erta, allora
bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio
nazionale e non continuare in questa situazione in
cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che
incominciano un po' ad avventurarsi nel loro
percorso, reti dichiarate ma non esistenti”, è il
commento di Gianni Amunni, Direttore Rete
Oncologica Toscana – Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di Periplo
che io rappresento e che può avere un ruolo
importante perché le reti si facciano e che abbiano
regole comuni per essere attive”.

In evidenza
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Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti
durante in webinar, concordano sul fatto che il
Sistema sanitario nazionale debba pensare a una
profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali
dei pazienti oncologici anche in fase avanzata
(gestita tradizionalmente dall'oncologo medico e
dall'équipe dedicata alle cure palliative).

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi:
sempre più frequentemente, sia come diagnosi di
esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si
veri ca il cosiddetto scenario della malattia
oligometastatica, come ha spiegato bene Pierfranco
Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS
Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore
Rete Oncologica Veneta: “signi ca un paziente che è
in buone condizioni, che ha un carico di malattia
seppur metastatico relativamente limitato e che, se
inserito in un programma di approccio
multidisciplinare, può per certe patologie tumorali
ambire a un “programma terapeutico curativo” in
presenza di metastasi. Ormai abbiamo molti esempi,
come tumori del polmone con metastasi cerebrali
che guariscono. Esiste una frazione crescente anno
dopo anno di pazienti metastatici, dove l'obiettivo
diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.
Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a
discutere queste situazioni in maniera
multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli
farmaci, ma dall'integrazione di farmaci nuovi e
potenti con radioterapie mirate, interventi chirurgici
mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e
così via”.

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci,
Responsabile UOSD Radiologia Interventistica Nord
presso l'Ospedale Apuane di Massa - Azienda USL
Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo
interventista noi interveniamo in due fasi cruciali
nell'approccio al paziente: in quella diagnostica
precoce con le nuove tecnologie e le macchine che
abbiamo a disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in
quella terapeutica, con la nuova logica di approccio
multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia
l'oncologo, sia il chirurgo, sia il radioterapista,
possiamo proporre al paziente trattamenti mini
invasivi che speriamo in futuro possano andare verso
un'organizzazione molto più snella. Tutte queste
considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto
nel 2019 sotto l'egida di ISPRO, che ha visto coinvolta
tutta la rete ospedaliera”.
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In tutto questo, il ruolo della telemedicina
rappresenta la più concreta possibilità di potenziare
al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo
saperla utilizzare ed essere molto accorti nel
determinare quali prestazioni vanno portate a
distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo
porci il problema di disegnare la medicina del futuro
nell'evoluzione complessiva del servizio”.

Non mancano a tal proposito i nodi ancora da
sciogliere, come ha fatto notare Milena Vainieri,
Professore Associato in Economia e Gestione delle
Imprese, responsabile del Laboratorio Management e
Sanità, Istituto di Management della Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa: “Dall'indagine fatta
attraverso il nostro Osservatorio, è emerso ancora un
basso utilizzo della telemedicina. Solo qualche
Regione, fra l'altro, riesce a contare quante sono
state le visite nel 2020: in Toscana per esempio è
stato e ettuato solo il 4% delle visite oncologiche a
distanza. C'è da pensare a come utilizzare questo
tipo di tecnologia e dove spingerla un po' di più,
avendo dei sistemi che permettano di monitorarla di
più a livello centrale tramite dati amministrativi. I
pazienti ci hanno anche detto che sono riusciti a
rimanere in contatto con gli specialisti tramite
whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore
per gestire queste relazioni”.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso
della ricerca scienti ca e delle conoscenze
scienti che sia in Italia che all'estero nel campo
sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Oncologia: nello scenario della malattia
oligometastatica, l’obiettivo è la guarigione
 Pubblicato il 23 Luglio 2021, 10:15

 Articolo a cura di Adnkronos

“Oggi esistono molti esempi, come tumori del polmone con metastasi

cerebrali che guariscono”. 
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Roma, 23 luglio 2021 – In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti

dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. 

Da qui la proposta di Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria: parlare

di cancro come di una malattia cronica, senza banalizzazioni.  

“Una malattia cronica particolare”, ha precisato nel corso del webinar

‘ONCOnnection IL PAZIENTE AL CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA

RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, promosso da Motore Sanità. ”Non è come le

altre, come ad esempio l’ipertensione arteriosa, perché il paziente oncologico

richiede di essere osservato dall’oncologo e dal team multidisciplinare molto

frequentemente. Quando noi immaginiamo la territorializzazione di certi

servizi oncologici e pensiamo di portare la terapia oncologica più vicina, la

portiamo in ospedali più piccoli, perché al di fuori dell’ospedale è

praticamente impossibile ricreare quelle condizioni di sicurezza e di

appropriatezza per quanto riguarda la somministrazione dei farmaci

oncologici. Però è ben vero che, essendo la malattia diventata cronica,

essendoci una incidenza estremamente elevata, parti del percorso devono

essere fatte sul territorio, fuori dall’ospedale. Per esempio con accessi alle

cure intermedie, con il potenziamento dell’assistenza domiciliare, con lo

spostamento al di fuori dell’ospedale di funzioni che vanno completamente

ripensate”.  

“Se le reti oncologiche sono il modello migliore per garantire equità,

prossimità, corretto accesso all’innovazione, omogeneità dell’offerta, allora

bisogna fare le reti oncologiche su tutto il territorio nazionale e non continuare

in questa situazione in cui ci sono reti storiche che funzionano, reti che

incominciano un po’ ad avventurarsi nel loro percorso, reti dichiarate ma non

esistenti”, è il commento di Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana

– Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana. “Da qui il forte impegno di

Periplo che io rappresento e che può avere un ruolo importante perché le reti

si facciano e che abbiano regole comuni per essere attive”. 
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Entrambi, al pari degli altri illustri esperti intervenuti durante in webinar,

concordano sul fatto che il Sistema sanitario nazionale debba pensare a una

profonda riorganizzazione dei percorsi assistenziali dei pazienti oncologici

anche in fase avanzata (gestita tradizionalmente dall’oncologo medico e

dall’équipe dedicata alle cure palliative).  

Oggi lo scenario cambia per una serie di motivi: sempre più frequentemente,

sia come diagnosi di esordio, sia come diagnosi nel decorso di malattia, si

verifica il cosiddetto scenario della malattia oligometastatica, come ha

spiegato bene Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto, Padova – Coordinatore Rete Oncologica Veneta:

“significa un paziente che è in buone condizioni, che ha un carico di malattia

seppur metastatico relativamente limitato e che, se inserito in un programma

di approccio multidisciplinare, può per certe patologie tumorali ambire a un

“programma terapeutico curativo” in presenza di metastasi. Ormai abbiamo

molti esempi, come tumori del polmone con metastasi cerebrali che

guariscono. Esiste una frazione crescente anno dopo anno di pazienti

metastatici, dove l’obiettivo diventa oggi obbligatoriamente la guarigione.

Perseguibile se, noi oncologi per primi, cominciamo a discutere queste

situazioni in maniera multidisciplinare. Non vengono guariti dai soli farmaci,

ma dall’integrazione di farmaci nuovi e potenti con radioterapie mirate,

interventi chirurgici mini invasivi, terapie radiologiche interventistiche e così

via”.  

Ha parlato di multidisciplinarietà anche Alessio Auci, Responsabile UOSD

Radiologia Interventistica Nord presso l’Ospedale Apuane di Massa – Azienda

USL Toscana Nord Ovest: “In qualità di radiologo interventista noi

interveniamo in due fasi cruciali nell’approccio al paziente: in quella

diagnostica precoce con le nuove tecnologie e le macchine che abbiamo a

disposizione (Tac, risonanza e Pet) e in quella terapeutica, con la nuova logica

di approccio multidisciplinare. Possiamo così aiutare sia l’oncologo, sia il

chirurgo, sia il radioterapista, possiamo proporre al paziente trattamenti mini

invasivi che speriamo in futuro possano andare verso un’organizzazione molto

più snella. Tutte queste considerazioni sono il frutto di un lungo lavoro fatto

nel 2019 sotto l’egida di ISPRO, che ha visto coinvolta tutta la rete ospedaliera”.

 

In tutto questo, il ruolo della telemedicina rappresenta la più concreta

possibilità di potenziare al massimo i servizi territoriali. Lo sostiene Francesco

Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità, che precisa: ”Dobbiamo

saperla utilizzare ed essere molto accorti nel determinare quali prestazioni

vanno portate a distanza e in che modo. In tutto questo dovremmo porci il

problema di disegnare la medicina del futuro nell’evoluzione complessiva del

servizio”. 

  3 Marzo 2021, 21:49

  Adnkronos

Camorra, minacce a

Saviano e

Capacchione: due

condanne e

un’assoluzione a

Roma
  24 Maggio 2021, 14:27

  Adnkronos

“L’estate più calda”,

il nuovo singolo di

Pierpaolo feat.

Giorgina, disponibile

dal 18 giugno
  14 Giugno 2021, 15:50

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Grillo, Daga (M5S): “Io

ci ho messo 6 mesi

per denunciare

violenza”
  19 Aprile 2021, 18:00

  Adnkronos

Vaccini Lazio,

D’Amato: “40enni?

Potrebbero farlo in

farmacia”
  7 Aprile 2021, 11:53

  Adnkronos

Lazio verso zona

rossa con Friuli e

Veneto
  11 Marzo 2021, 15:46

  Adnkronos

Covid Gb, numero

decessi diminuito

del 41% in ultima

settimana
  5 Marzo 2021, 21:43

  Adnkronos

Farmaci,

Altroconsumo:

consegne a domicilio

funzionano, ma

chiarezza norme
  12 Aprile 2021, 14:38

  Adnkronos

Covid Lombardia,

oggi 1.967 contagi e

39 morti: bollettino

25 aprile
  25 Aprile 2021, 15:07

3 / 4

Data

Pagina

Foglio

23-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 184



Non mancano a tal proposito i nodi ancora da sciogliere, come ha fatto notare

Milena Vainieri, Professore Associato in Economia e Gestione delle Imprese,

responsabile del Laboratorio Management e Sanità, Istituto di Management

della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa: “Dall’indagine fatta attraverso il

nostro Osservatorio, è emerso ancora un basso utilizzo della telemedicina. Solo

qualche Regione, fra l’altro, riesce a contare quante sono state le visite nel

2020: in Toscana per esempio è stato effettuato solo il 4% delle visite

oncologiche a distanza. C’è da pensare a come utilizzare questo tipo di

tecnologia e dove spingerla un po’ di più, avendo dei sistemi che permettano

di monitorarla di più a livello centrale tramite dati amministrativi. I pazienti ci

hanno anche detto che sono riusciti a rimanere in contatto con gli specialisti

tramite whatsapp, che sicuramente non è il modo migliore per gestire queste

relazioni”. 

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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(Adnkronos) -

Roma, 22 luglio 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,

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore,
in Italia e più in generale nel mondo occidentale
sono in costante aumento; da un lato i programmi di
screening permettono diagnosi sempre più precoci,
dall'altro terapie speci che e mirate permettono un
aumento di guarigioni o comunque un aumento di
sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi di cilmente guaribile. Tutto
questo comunque comporta la necessità di controlli
clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo
ecc. Tuttavia, la risposta sanitaria, in termini
organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata
rispetto ai decenni passati: l'unico punto di
riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto
l'ospedale, l'oncologia
ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in
ospedali di medie/grandi dimensioni, capoluogo di
provincia. Inoltre, l'aumento della spettanza di vita,
l'invecchiamento della popolazione, rappresentano
fattori non eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro
la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta
decade di vita, ed il tumore spesso si sviluppo in
persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a
loro volta di terapie e controlli, ecc. È quindi
necessario che la cura oncologica si possa avvicinare
alla residenza del malato come già dimostrato in
alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato
LuigiCavanna, Presidente CIPOMO.

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e
terapeutiche aumenta la complessità del percorso di
cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si
traduce in un miglioramento degli outcome, se il
processo non è rigorosamente governato vi è il
rischio di una frammentazione del percorso, di una
dispersione delle risorse oltre che un sovraccarico di
informazioni e prestazioni che grava direttamente sul
paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-
terapeutico sono infatti strettamente dipendenti
l'una dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano
progressivamente. È quindi fondamentale la
presenza di una regia che si faccia carico di guidare il
paziente adattando il percorso via via che il quadro
clinico si delinea. Un potenziamento della  gura del
case manager come interfaccia tra il paziente e gli
altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto
funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
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tempistiche delle procedure nonché un tempestivo
intervento su eventuali problematiche che possano
non raramente emergere nella delicata fase che
l'inquadramento iniziale del paziente oncologico
rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di
Padova.
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sanitario e sociale attraverso:
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet:

U cio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

After Noon Edition

A 56 anni, questa è la
moglie di Roberto Mancini

Car Novels

Celebrità che hanno perso
tutti i loro soldi e non
possono più permettersi …

Easy

Una donna chiede il
divorzio dopo aver visto
questa foto

Verisure

Ecco come difendere la tua
casa dai ladri con Verisure.
Promo Luglio -50%

La Repubblica

La filiera del gelato cresce
e va alla conquista di Asia
e Nord America

Free Hub

Il luogo in cui Barbara
d'Urso vive a 63 anni ci ha
lasciato scioccati

il sondaggio
Coronavirus, chi sbaglia di più

sui vaccini? Chi tifa per l'obbligo
o i no vax?

VOTA

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

22-07-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 188



Cerca ... Forum Blogs Pubblica Accedi Registrati Canali aggiornati Segnala un sito

le notizie vengono organizzate in 22000 canali Scoprili tutti!



HOME  BLOGS  IL BLOG DI RITHO  ARTICOLO  

ONCOnnection “Potenziare la figura
del case manager come interfaccia tra
il paziente e i membri del team
multidisciplinare per garantire il
corretto funzionamento del percorso
di cura”
Pubblicata da: RiTho 4 ore fa | 1 lettura

22 luglio 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 IL PAZIENTE AL
CENTRO? DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI ORGANIZZATA’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più in generale nel mondo
occidentale sono in costante aumento; da un lato i programmi di screening permettono
diagnosi sempre più precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un aumento
di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza anche in pazienti con malattia
metastatica e quindi difficilmente guaribile. Tutto questo comunque comporta la
necessità di controlli clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la
risposta sanitaria, in termini organizzativi è rimasta sostanzialmente invariata rispetto ai
decenni passati: l’unico punto di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale,
l’oncologia ospedaliera/universitaria/IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi
dimensioni, capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita,
l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non eliminabili favorenti lo
sviluppo del cancro la cui incidenza è nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed
il tumore spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie quali
ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta di terapie e controlli, ecc. È
quindi necessario che la cura oncologica si possa avvicinare alla residenza del malato
come già dimostrato in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi
Cavanna, Presidente CIPOMO. 

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la complessità del
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percorso di cura del paziente oncologico. Se da un lato questo si traduce in un
miglioramento degli outcome, se il processo non è rigorosamente governato vi è il rischio
di una frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre che un
sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava direttamente sul paziente. Le varie
tappe del percorso diagnostico-terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una
dall'altra, con snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi fondamentale
la presenza di una regia che si faccia carico di guidare il paziente adattando il percorso
via via che il quadro clinico si delinea. Un potenziamento della figura del case manager
come interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team multidisciplinare è
indispensabile per garantire il corretto funzionamento del percorso, assicurare le
tempistiche delle procedure nonché un tempestivo intervento su eventuali problematiche
che possano non raramente emergere nella delicata fase che l'inquadramento iniziale del
paziente oncologico rappresenta", ha spiegato Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova.
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organizzata - 22 luglio 2021, Ore 10:30
Pubblicata da: RiTho 19 minuti fa | 1 lettura

giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar: ‘ONCOnnection. Il paziente
al centro? Dal labirinto assistenziale ad una rete di servizi organizzata’, organizzato da
Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 
In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei
malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona
parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca
sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e della chirurgia, le nuove
terapie contro il tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia,
allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. Ma, se da una parte i
vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale
morte”, dall’altra sono sorti nuovi problemi che riguardano: la presa in carico di questa
patologia complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere efficacemente al nuovo scenario (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.

Tra gli altri, partecipano: 
Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana
Livio Blasi, Past President CIPOMO
Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico Veneto,
Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Enrico Coscioni, Presidente AGENAS
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ONCOnnection “Potenziare la
figura del case manager
come interfaccia tra il
paziente e i membri del team
multidisciplinare per
garantire il corretto
funzionamento del percorso
di cura”
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

22 luglio 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.

22 luglio 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 IL PAZIENTE AL CENTRO?

DAL LABIRINTO ASSISTENZIALE AD UNA RETE DI SERVIZI

ORGANIZZATA’, 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. 

“Le persone che vivono con una diagnosi di tumore, in Italia e più

in generale nel mondo occidentale sono in costante aumento; da

un lato i programmi di screening permettono diagnosi sempre più

precoci, dall’altro terapie specifiche e mirate permettono un

aumento di guarigioni o comunque un aumento di sopravvivenza

anche in pazienti con malattia metastatica e quindi difficilmente

guaribile. Tutto questo comunque comporta la necessità di controlli

clinici, esami strumentali, terapie ripetute nel tempo ecc. Tuttavia, la

r i s p o s t a  s a n i t a r i a ,  i n  t e r m i n i  o r g a n i z z a t i v i  è  r i m a s t a

sostanzialmente invariata rispetto ai decenni passati: l’unico punto

di riferimento per i pazienti oncologici, è rimasto l’ospedale,

l’oncologia ospedaliera/universitaria/

IRCCS, spesso con sede in ospedali di medie/grandi dimensioni,

capoluogo di provincia. Inoltre, l’aumento della spettanza di vita,

l’invecchiamento della popolazione, rappresentano fattori non
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Stesso autore
Women for Oncology
Italy al fianco delle
donne per abbattere
i muri delle
differenze di genere
scritto il 22-07-2021

22 luglio 2021 - Si è tenuto nei

giorni scorsi a Roma il “W20

Rome Summit”. Per tre giorni i

diritti delle donne sono stati al

centro del dibattito politico. Noi

di Women for Oncology Italy,

che da anni portiamo avanti la

nostra battaglia contro il gender

gap, plaudendo all’iniziativa,

chiediamo che ora i riflettori

non si spengano sulle tematiche

che sono state trattate. 22 luglio

2021 -  S i  è  tenuto ne i  g iorn i

scors i  a  Roma i l  “W20 Rome

Summit”. Per tre giorni i diritti

delle donne sono stati al centro

d e l  d i b a t t i t o  p o l i t i c o .  N o i

di Women for Oncology Italy, che

da anni portiamo avanti la nostra

battaglia contro il gender gap,

plaudendo all’iniziativa, chiediamo

c h e  o r a  i  r i f l e t t o r i  n o n  s i

spengano sul le tematiche che

sono s ta te  t ra t ta te .Abb iamo

apprezzato mo (continua)

Invito stampa - La
nuova riforma
sanitaria lombarda.
Diamo voce agli
operatori, alle
associazioni e ai
cittadini - 23 luglio
2021, Ore 11
scritto il 21-07-2021

venerdì 23 luglio, dalle ore 11

alle 13, si terrà il webinar: ‘La

n u o v a  r i f o r m a  s a n i t a r i a

lombarda. Diamo voce agli

operatori, alle associazioni e ai

cittadini’, organizzato da Motore

Sanità. v e n e r d ì  2 3  l u g l i o ,

dalle ore 11 alle 13, si terrà il

web i na r :  ‘ L a  nuova  r i f o rma

sanitaria lombarda. Diamo voce
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eliminabili favorenti lo sviluppo del cancro la cui incidenza è

nettamente aumenta dalla quinta decade di vita, ed il tumore

spesso si sviluppo in persone che per età presentano copatologie

quali ipertensione, cardiopatia, diabete, con necessità a loro volta

di terapie e controlli, ecc. È quindi necessario che la cura oncologica

si possa avvicinare alla residenza del malato come già dimostrato

in alcuni esempi nel territorio nazionale”, ha dichiarato Luigi

Cavanna, Presidente CIPOMO. 

“All'aumentare delle risorse diagnostiche e terapeutiche aumenta la

complessità del percorso di cura del paziente oncologico. Se da un

lato questo si traduce in un miglioramento degli outcome, se il

processo non è rigorosamente governato vi è il rischio di una

frammentazione del percorso, di una dispersione delle risorse oltre

che un sovraccarico di informazioni e prestazioni che grava

direttamente sul paziente. Le varie tappe del percorso diagnostico-

terapeutico sono infatti strettamente dipendenti l'una dall'altra, con

snodi decisionali che si dipanano progressivamente. È quindi

fondamentale la presenza di una regia che si faccia carico di

guidare il paziente adattando il percorso via via che il quadro clinico

si delinea. Un potenziamento della figura del case manager come

interfaccia tra il paziente e gli altri membri del team multidisciplinare

è indispensabile per garantire i l corretto funzionamento del

percorso, assicurare le tempistiche delle procedure nonché un

tempestivo intervento su eventuali problematiche che possano non

raramente emergere nella  delicata fase che l'inquadramento

i n i z i a l e  d e l  p a z i e n t e  o n c o l o g i c o  r a p p r e s e n t a ",  h a

spiegato Valentina Guarneri,  Professore Ordinario, Direttore della

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di

Padova.
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al 50° Anniversario di
Sacerdozio di Don Ginetto
De Simone.
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agli operatori, alle associazioni e

a i  c i t t a d i n i ’ ,  o r g a n i z z a t o

da Motore Sanità. Se il progetto

di riforma cerca di salvare una

parte dell’impianto della legge 23

coniugandola con i l  PNRR, da

def in i re  r imangono i  mode l l i

organizzativi con cui riempire le

strutture (continua)

Vacanze all’estero sì
o no? Chi rischia di
più 5milioni di 60enni
non vaccinati, giovani
nel mirino per la
variante Delta, una
buona parte di
italiani (il 35%) che
non intende
vaccinarsi: “così
stiamo andando a
schia
scritto il 21-07-2021

21 luglio 2021 - Questione

vacanze est ive:  s ia  che s i

rimanga in Italia, sia che si vada

all’estero, i media non sono

molto tranquillizzanti in merito a

que l lo  che  è  l ’ andamento

epidemiologico del Sars-Cov-2.

Se da una parte l’Europa si è

organizzata per avere una

uniformità di atteggiamento, che

però varia di giorno in giorno,

più complicata è la situazione al

d i  f u o r i  d e l l ’ E u r o p a ,  c o n

addirittura la Farnesina che

scoraggia le vacanze all’estero.

2 1  l u g l i o  2 0 2 1  -  Q u e s t i o n e

v a c a n z e  e s t i v e :  s i a  c h e  s i

rimanga in Italia, sia che si vada

all’estero, i media non sono molto

tranquillizzanti in merito a quello

che è l’andamento epidemiologico

del Sars-Cov-2. Se da una parte

l ’Europa s i  è  organizzata per

a v e r e  u n a  u n i f o r m i t à  d i

atteggiamento, che però varia di

giorno in giorno, più complicata è

l a  s i t u a z i o n e  a l  d i  f u o r i

dell’Europa, con (continua)

Sclerosi Multipla: la
Lombardia, che da
sola registra oltre
21mila casi, ha un
ruolo centrale nella
lotta di questa
malattia
scritto il 21-07-2021

21 luglio 2021 - Sono circa
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Invito stampa -
ONCOnnection. Il paziente al
centro? Dal labirinto
assistenziale ad una rete di
servizi organizzata - 22 luglio
2021, Ore 10:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

giovedì 22 luglio, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar: ‘ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal labirinto

assistenziale ad una rete di servizi organizzata’, organizzato

da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 

giovedì 22 luglio,  da l le o r e10:30 a l l e  13:30,  s i  t e r r à  i l

webinar: ‘ONCOnnection. Il paziente al centro? Dal labirinto

assistenziale ad una rete di servizi organizzata’, organizzato

da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo. 

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti. Dell ’altro 50% una buona parte si

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

ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della medicina e

della chirurgia, le nuove terapie contro il tumore, stanno mostrando

effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei

malati anche senza speranza di guarigione. Ma, se da una parte i

vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile

equazione “cancro uguale morte”, dall ’altra sono sorti nuovi

problemi che riguardano: la presa in carico di questa patologia

complessa, la revisione organizzativa necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente al nuovo scenario (dai

MTB  a i  CAR  T  t eam) ,  l ’ a c ces so  r ap i do  ed  un i f o rme  a l l e

f o r tuna tamen te  mo l t e  t e rap i e  i nnova t i ve  i n  a l cun i  ca s i

“Breakthrough”, i sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali

che moltissimi pazienti presentano. Senza dimenticare l’importanza

de l la  d iagnos i  precoce at t raverso screen ing st rut turat i  e

l’attenzione agli stili di vita.Tra gli altri, partecipano: 

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana - Direttore

Generale ISPRO, Regione Toscana

Livio Blasi, Past President CIPOMO

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Enrico Coscioni, Presidente AGENAS
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Farmaci equivalenti:
in Puglia i dati sulla
quota di
compartecipazione a
carico del cittadino
sono positivi Un buon
risultato, che può
essere ancora
migliorato grazie
all’alleanza tra
medici di medicina
generale, spe
scritto il 15-07-2021

15 luglio 2021 - L’interazione

tra  farmac is ta  e  paz iente

s u l l ’ u t i l i z z o  d e i  f a r m a c i

equivalenti è sempre più stretta.

Non solo. Il  contributo del

farmacista concorre alla scelta

del farmaco equivalente, in

misura maggiore rispetto a

quello del medico di medicina

generale. È il risultato di uno

studio presentato nel corso del

w e b i n a r  ‘ F O C U S  P U G L I A :

F A R M A C I  E Q U I V A L E N T I

MOTORE DI SOSTENIBILITÀ

PER IL SSN’, organizzato da

Motore Sanità. 15 luglio 2021

- L’interazione tra farmacista e

paziente sull’utilizzo dei farmaci

equivalenti è sempre più stretta.

N o n  s o l o .  I l  c o n t r i b u t o  d e l

farmacista concorre alla scelta del

farmaco equivalente, in misura

maggiore rispetto a quello del

medico di medicina generale. È il

risultato di uno studio presentato

nel corso del webinar ‘FOCUS

PUGLIA: FARMACI EQUIVALENTI

MOTORE DI SOSTENIBILITÀ PE

(continua)
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