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COMUNICATO STAMPA

L’oncologia del futuro in 10
punti

Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro, nato da
un’idea di Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo

Roma, 13 ottobre 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono
colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire, con o
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senza conseguenze invalidanti. Dell’altro 50% una buona parte si
cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Tuttavia la partita non è vinta:
ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori
coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni
pazienti, dalla medicina territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione
dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino
alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa battaglia
Motore Sanità , in collaborazione con l’Associazione Periplo, ha lanciato
ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il coinvolgimento
tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività
di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica
oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si
assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non
sono state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più
avanzata di malattia.

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non
può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente
oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa
centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire
da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture
territoriali.

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per
rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-
terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse
umane e accedere immediatamente all’innovazione tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in
tutto il percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e personale
dedicato che segue il percorso del malato oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo
vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche,
sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il
finanziamento non sia più a silos per un’accurata e puntuale presa in
carico del paziente.
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6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere.
Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità,
potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono
rendere possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,
quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,
cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di
telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da
una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano
nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa
all’Italia arrivano alle singole regioni.

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti
importanti di integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un
processo di utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento
dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita di
una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere
normato. L’altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia
internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di
appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco a una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera
appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo
di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto
nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni
trattamenti.

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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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 che 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
l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023:
NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED
UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar
incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e
le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a
sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni
sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole
oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente
oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case
della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non
si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione,
psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle
nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a
dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a
definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati
a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria
del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni
ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e
commerciale su queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore
Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione
Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo
di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire
politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo
dell’assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i
professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie,
portando miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla
propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete
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Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili:
PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E
ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE
mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT
ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e
l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED
ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex
pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e
Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore
Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi
cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità,
anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono
parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli
di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due
esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza
delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha
recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano
efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità
di inserire gli elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione stessa
della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo
alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti
stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che
l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro
modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore
Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research
Institute for Social Innovation.

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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L’oncologia del futuro in 10 punti
(Adnkronos) - Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro, nato da un’idea di Motore

Sanità, in collaborazione con l’Associazione PeriploRoma, 13 ottobre 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 a lungo.

Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora molti problemi da risolvere.Per sconfiggere il cancro ci

vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti

oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina territoriale, all’innovazione digitale, dalla

creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione

dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa battagliaMotore Sanità, in collaborazione con

l’Associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il

coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico.Da questo confronto,

durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti: 1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione

dell’oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in

particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell’attività

diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a una aumentata domanda oncologica

per diagnosi che non sono state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di

malattia. 2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare:

alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il

paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la

presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere

e strutture territoriali.3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere

equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in

appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario

rivedere le risorse umane e accedere immediatamente all’innovazione tecnologica.4. È importante

prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di

avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico.5. Il passo fondamentale

per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di patologie croniche non solo

per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento

non sia più a silos per un’accurata e puntuale presa in carico del paziente.6. Non c’è in Italia un Lea

(livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto

riguarda la sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.7. Esistono figure

nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità che

per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto. 8. È richiesto un

investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del

sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di

telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi

straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a

cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni.9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di

essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti
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di integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e di

sinergie importanti per il raggiungimento dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy

e necessita di una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L’altra

sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale.Occorre essere pronti a

dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di

elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di

appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco a una maggiore corresponsabilizzazione dei costi:

azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche.10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali:

letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni.

Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto

nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti.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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ONCOnnection: L'oncologia del futuro
(Adnkronos) - "E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti"Roma, 12

ottobre 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 che 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 l'ultimo evento 'ONCOnnection' dal

titolo 'ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED

UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE', serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,

realizzati 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. "La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni

scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi

prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a

problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie

ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali:

letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni.

Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto

nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è

quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare

ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di

elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e

chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili

per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche", ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo "Uno degli

obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in

ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e

della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più attente

alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore

comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie,

portando miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione

sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni

strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con

specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON

PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità

pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il

teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il

reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -
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Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta"Viviamo nell'era dell'accelerazione.

Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità,

anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare

l'innovazione e l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due

esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le

innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti

possano efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli

elementi di innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi

strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo

delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che l'innovazione debba

essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di business", ha dichiarato Stefano

Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute

for Social Innovation.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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ANSA.it Salute&Benessere Press Release ONCOnnection: L’oncologia del futuro

PANACEA Società Cooperativa Sociale   12 ottobre 2021 13:15

12 ottobre 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 che 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 l’ultimo
evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI
RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo
dell'oncologia, realizzati 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.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove
acquisizioni scientifiche.Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide
importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta
intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non
possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.Dobbiamo mettere a
disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure
intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro
bisogni.Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia
o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni
trattamenti.L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale.Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori
dedicati a queste attività.Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del
farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione
Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell’OMS
Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del
futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA
2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il
costo dell’assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della
salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini
di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita
in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti
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“E’ il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”
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imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA
OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di
tipo hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e l’empowerment
e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento
sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella
società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi
ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare l’innovazione e
l’eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell’approccio
gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che
coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza
delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un
aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere alle esigenze dei
territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione all’interno
dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo
delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che
l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà
Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Social Innovation
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“E' il momento di nuove s de, indispensabile
delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che esistenti, è imprescindibile sia
attivare reti oncologiche regionali per rendere
omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il
territorio nazionale sia accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili
in tempo reale dagli specialisti. Per fare il punto,
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“La moderna oncologia deve saper leggere i
cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni
scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti
a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi prevalenti
oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta
intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare
riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente
oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di
cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si
tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale,
ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è
quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni
rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board
e a de nire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare
l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili
per uscire in maniera appropriata dalla pressione
mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica
sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute
2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di de nire
politiche più attente alla salute in tutti i settori,
diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una
migliore comunicazione tra i professionisti della
salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle
terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,
inclusione sociale e qualità della vita in generale. La
Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON
PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un
percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la
telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e
POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED
ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico
e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli,
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e della Valle d'Aosta
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“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e
profondi rapidi cambiamenti nella società
presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche
di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente
devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il
territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione
che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è
forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di
cura ha recentemente visto. Un aspetto
fondamentale perché le reti possano e cacemente
rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione
all'interno dell'organizzazione stessa della rete,
vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse.
Utilizzando un linguaggio proprio del management, si
direbbe che l'innovazione debba essere strategica
per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini,
Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -
Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation.

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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Roma, 12 ottobre 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 che 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,

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti
epidemiologici e le nuove acquisizioni scienti che. Le reti oncologiche
hanno infatti davanti a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi
prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità
assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,
non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta
solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia
o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è quella che viene
dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere
pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular
Board e a de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i
laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza
e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su
queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della
Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del
Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-
2023 è quello di de nire politiche più attente alla salute in tutti i
settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore
comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una
maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e
qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare
l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito
pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA
CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di
tipo hub e spoke con speci cità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER
LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il
teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON
AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e
lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte
e della Valle d'Aosta
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“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi
cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove
opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che
necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,
nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti
ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il
caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha
recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano
e cacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno
dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi
strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un
linguaggio proprio del management, si direbbe che l'innovazione debba
essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario
Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for
Social Innovation.

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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“E' il momento di nuove s de, indispensabile
delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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,

“La moderna oncologia deve saper leggere i
cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni
scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti
a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi prevalenti
oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta
intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare
riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente
oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di
cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si
tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale,
ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è
quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni
rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board
e a de nire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare
l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili
per uscire in maniera appropriata dalla pressione
mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana - Associazione Periplo

In evidenza

Fusaro a valanga su Draghi:
"Euroinomane, un banchiere
non può tutelare gli interessi
del popolo"

Parla Gravina: "Abbiamo
restituito la Nazionale agli
italiani, ora continuiamo a
sognare"

CALCIO

PERUGIA

Omicidio del piccolo Alex, oggi il
padre in Procura: tutti i
retroscena

ROMA

Caso Forza Nuova: si può
sciogliere un partito se usa la
violenza? Risponde il
costituzionalista

Corriere di Rieti TV

Rieti-Terni, camion sulla rampa
per il collaudo dello svincolo di
Colli sul Velino | Video

2 / 4

    CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

12-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 26



“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica
sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute
2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di de nire
politiche più attente alla salute in tutti i settori,
diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una
migliore comunicazione tra i professionisti della
salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle
terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,
inclusione sociale e qualità della vita in generale. La
Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON
PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un
percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la
telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e
POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED
ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico
e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli,
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e della Valle d'Aosta

“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e
profondi rapidi cambiamenti nella società
presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche
di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente
devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il
territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione
che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è
forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di
cura ha recentemente visto. Un aspetto
fondamentale perché le reti possano e cacemente
rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione
all'interno dell'organizzazione stessa della rete,
vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse.
Utilizzando un linguaggio proprio del management, si
direbbe che l'innovazione debba essere strategica
per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini,
Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -
Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation.

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:

  

L'intruso Davide Vecchi

A Siena il Pd si gioca tutto: Mps
e il segretario Letta
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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: L'oncologia del futuro

12 ottobre 2021

(Adnkronos) -

“E' il momento di nuove s de, indispensabile delocalizzare alcuni
trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che esistenti, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche
regionali per rendere omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto
il territorio nazionale sia accelerare l'uso della tecnologia, realizzando
piattaforme digitali utilizzabili in tempo reale dagli specialisti. Per fare
il punto,
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“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti
epidemiologici e le nuove acquisizioni scienti che. Le reti oncologiche
hanno infatti davanti a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi
prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità
assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,
non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta
solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia
o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è quella che viene
dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere
pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular
Board e a de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i
laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza
e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su
queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della
Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del
Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-
2023 è quello di de nire politiche più attente alla salute in tutti i
settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore
comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una
maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e
qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare
l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito
pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA
CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di
tipo hub e spoke con speci cità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER
LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il
teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON
AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e
lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte
e della Valle d'Aosta
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“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi
cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove
opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che
necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,
nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti
ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il
caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha
recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano
e cacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno
dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi
strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un
linguaggio proprio del management, si direbbe che l'innovazione debba
essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario
Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for
Social Innovation.

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

 

Gestione
Cookie  Privacy Policy  

Condizioni
Generali

Contatti  Pubblicità  Credits

Copyright © Gruppo Corriere S.r.l. | P.IVA 11948101008 - ISSN (sito web): 2531-923X

Edicola digitale  Corriere Shopping
   

TORNA SU

3 / 3

    CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Data

Pagina

Foglio

12-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 31



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

ONCOnnection: L'oncologia del futuro

12 ottobre 2021
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“E' il momento di nuove s de, indispensabile
delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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,

“La moderna oncologia deve saper leggere i
cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni
scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti
a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi prevalenti
oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta
intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare
riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente
oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di
cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si
tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale,
ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è
quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni
rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board
e a de nire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare
l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili
per uscire in maniera appropriata dalla pressione
mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana - Associazione Periplo

In evidenza
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“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica
sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute
2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di de nire
politiche più attente alla salute in tutti i settori,
diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una
migliore comunicazione tra i professionisti della
salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle
terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,
inclusione sociale e qualità della vita in generale. La
Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON
PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un
percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la
telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e
POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED
ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico
e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli,
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e della Valle d'Aosta

“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e
profondi rapidi cambiamenti nella società
presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche
di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente
devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il
territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione
che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è
forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di
cura ha recentemente visto. Un aspetto
fondamentale perché le reti possano e cacemente
rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione
all'interno dell'organizzazione stessa della rete,
vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse.
Utilizzando un linguaggio proprio del management, si
direbbe che l'innovazione debba essere strategica
per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini,
Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -
Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation.

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:
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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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SALUTE. 'ONCONNECTION', ECCO PROGETTO SUL MONDO DEL CANCRO

IN ITALIA OGNI ANNO CIRCA 270MILA CITTADINI NE SONO COLPITI (DIRE) Roma, 13 ott. - 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?

lungo. Tuttavia la partita non?inta: ci sono ancora molti

problemi da risolvere. Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra

tutti gli attori coinvolti nel panorama della Sanit?dalle reti

oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina

territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione dei

Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari,

fino alla condivisione dei dati clinici "Real world". Per vincere

questa battaglia Motore Sanit?in collaborazione con

l'associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una serie di

webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a

livello nazionale del panorama oncologico. Da questo confronto,

durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti: II

Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le

attivit?i prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli

screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla

riduzione dell'attivit?hirurgica oncologica e dell'attivit?diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assister?

una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state

fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase pi?anzata

di malattia. (SEGUE) (Red/ Dire)
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SALUTE. TUMORI, MOTORE SANITÀ: INDISPENSABILE DELOCALIZZARE TRATTAMENTI

(DIRE) Roma, 12 ott. - 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 l'ultimo evento

'ONCOnnection' dal titolo 'Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di

reti oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme accesso

all'innovazione di valore', una serie di webinar incentrati sul

mondo dell'oncologia, realizzati 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. "La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti

epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche_ Le reti

oncologiche hanno infatti davanti a s?Icune sfide importanti:

3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che

vanno dall'alta intensit?esistenziale (Car-T) a problematiche

prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento

alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione

del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti

di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito

in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di

spostare nel territorio attivit?uali riabilitazione,

psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad

attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti_

L'altra sfida?uella che viene dalle nuove frontiere

dell'oncologia internazionale", ha spiegato Gianni Amunni

Direttore Generale Ispro, Regione Toscana - Associazione Periplo.

(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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(DIRE) Roma, 12 ott. - "Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con

precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori

dedicati a queste attivit?Introdurre criteri di appropriatezza

e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi- ha concluso Amunni- azioni

ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione

mediatica e commerciale su queste tematiche". "Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria

della Regione Europea dell'Oms Salute 2020 e, in ambito

oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del

futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023?uello di definire

politiche pi?tente alla salute in tutti i settori, diminuire

il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore

comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e

una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in

termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,

inclusione sociale e qualit?ella vita in generale. La Rete

Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni strumenti

imprescindibili: Pdta e Gruppi di studio promuovendo la

multidisciplinariet?on specializzazione in ambito pediatrico;

Oncologia di prossimita' e oncologia ospedaliera con proiezione

territoriale mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke

con specificit?ediatrica; medicina digitale per la cura e il

Patient engagement promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e

l'empowerment e potenziamento dei contatti con aziende ed enti

per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo

degli ex pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti Aou Citt?ella

Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta.(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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(DIRE) Roma, 12 ott. -'Viviamo nell'era dell'accelerazione.

Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella societ?resentano

nuovi bisogni e nuove opportunit?anche di cura. In sistemi

ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare

l'innovazione e l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su

tutto il territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke; si?trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che

coniughi le due esigenze. II caso oncologico?orse il pi?aradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le

innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un

aspetto fondamentale perch?e reti possano efficacemente

rispondere alle esigenze dei territori?uello della necessit?di inserire gli elementi di innovazione all'interno

dell'organizzazione stessa della rete; vedendoli come elementi

strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni

organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti stesse.

Utilizzando un linguaggio proprio del management_ si direbbe che

l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita

pertanto nei loro modelli dì business", ha dichiarato Stefano

Campostrini, Professore Ordinario Universit??oscari Venezia -

Coordinatore del Research Institute for Social Innovation. (Comunicati/Dire)
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(Adnkronos) -

“E' il momento di nuove s de, indispensabile
delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che esistenti, è imprescindibile sia
attivare reti oncologiche regionali per rendere
omogeneo l'accesso alle cure ai pazienti su tutto il
territorio nazionale sia accelerare l'uso della
tecnologia, realizzando piattaforme digitali utilizzabili
in tempo reale dagli specialisti. Per fare il punto,
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“La moderna oncologia deve saper leggere i
cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni
scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti
a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi prevalenti
oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta
intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare
riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente
oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di
cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si
tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale,
ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è
quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni
rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board
e a de nire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare
l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili
per uscire in maniera appropriata dalla pressione
mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica
sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute
2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di de nire
politiche più attente alla salute in tutti i settori,
diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una
migliore comunicazione tra i professionisti della
salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle
terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,
inclusione sociale e qualità della vita in generale. La
Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON
PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un
percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la
telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e
POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED
ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico
e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli,
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e della Valle d'Aosta

“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e
profondi rapidi cambiamenti nella società
presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche
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presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche
di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente
devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il
territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione
che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è
forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di
cura ha recentemente visto. Un aspetto
fondamentale perché le reti possano e cacemente
rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione
all'interno dell'organizzazione stessa della rete,
vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse.
Utilizzando un linguaggio proprio del management, si
direbbe che l'innovazione debba essere strategica
per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini,
Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -
Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation.

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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“E' il momento di nuove s de, indispensabile delocalizzare alcuni
trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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 evidenza
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“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti
epidemiologici e le nuove acquisizioni scienti che. Le reti oncologiche
hanno infatti davanti a sé alcune s de importanti; 3.600.00 casi
prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità
assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,
non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta
solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia
o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è quella che viene
dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere
pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular
Board e a de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i
laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza
e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su
queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della
Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del
Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico
Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-
2023 è quello di de nire politiche più attente alla salute in tutti i
settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore
comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una
maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e
qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare
l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito
pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA
CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di
tipo hub e spoke con speci cità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER
LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il
teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON
AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e
lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte
e della Valle d'Aosta
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“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi
cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove
opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che
necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e
l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,
nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti
ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il
caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle
patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha
recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano
e cacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno
dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi
strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative,
ma un orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un
linguaggio proprio del management, si direbbe che l'innovazione debba
essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario
Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for
Social Innovation.

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: L’oncologia del futuro

di Adnkronos

(Adnkronos) - “E’ il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni

trattamenti” Roma, 12 ottobre 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 che 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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023:

NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME

ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo

dell'oncologia, realizzati 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. “La moderna

oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni

scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti;

3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta

intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,

non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a

disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure

intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro

bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione,

psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove

frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri

di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di

appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -

Associazione Periplo “Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria
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della Regione Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano

Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche

più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell’assistenza sanitaria,

avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una

maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di aspettativa di

vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in

generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti

imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà

con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E

ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un

percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE

PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il

teleconsulto e l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE

ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta “Viviamo nell’era

dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società

presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri

che necessariamente devono parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza

e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub &

Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le

due esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle

patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto.

Un aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere alle

esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione

all’interno dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici.

Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento

complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management,

si direbbe che l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto

nei loro modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore

Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for

Social Innovation. 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
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II webinar
Incontro sull'Oncologia
tra i relatori anche Pinto

Carmine Pinto, direttore
di Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer
Centre, dell'Ausl Irccs di
Reggio Emilia, sarà tra i
relatori insieme a colle-
ghi di tutta Italia di un im-
portante webinar. "Onco-
logia 2021-2023: nuovi
modelli di reti oncologi-
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novazione di valore", que-
sto il titolo dell'incontro
in rete che si terrà marte-
dì 12 ottobre, dalle ore
10.30 alle ore 13.30, orga-
nizzato da Motore Sanità,
in collaborazione con Pe-
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ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI

RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN

RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO

ALL'INNOVAZIONE DI VALORE

WEBINAR 112 OTTOBRE 2021

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire,
con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. 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. L'incontro vede la partecipazione
del Presidente della SIHTA Prof. Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA presso Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

CONSULTA IL PROGRAMMA »

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 49



Multimedia Community

In SALUTE E RICERCA

Centri

Cure Inail

Esenzioni

Norme e leggi

Ricerca

NOTIZIE

NEWS

commenta

"Onconnection", ecco il progetto sul mondo del
cancro

Tweet

In Italia ogni anno circa 270mila cittadini ne sono colpiti. Motore Sanità, in collaborazione
con l'associazione Periplo, ha lanciato una serie di webinar, con il coinvolgimento di alcuni
dei massimi esperti del panorama oncologico

14 ottobre 2021

ROMA ‐ In Italia ogni anno circa 270mila
cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il 50% dei malati riesce a guarire,
con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro 50% una buona parte si cronicizza,
riuscendo a vivere più a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora molti
problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti
nel panorama della Sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla
medicina territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione dei MolecularTumor
Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati
clinici "Real world". Per vincere questa battaglia Motore Sanità, in collaborazione
con l'associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una serie di webinar che
hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del
panorama oncologico. Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i
seguenti 10 punti: Il Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le
attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in
particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e
dell'attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a una
aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell'anno
passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.

L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più
aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un
punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente
l'ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del
paziente oncologico, a partire da una più forte integrazione tra strutture
ospedaliere e strutture territoriali. L'attivazione delle reti oncologiche regionali è
molto importante per rendere equo l'accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano
lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi
diagnostici‐terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le
risorse umane e accedere immediatamente all'innovazione tecnologica. È
importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso,
per questo c'è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso
del malato oncologico.

Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per
tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di
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modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a silos
per un'accurata e puntuale presa in carico del paziente.

Non c'è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una
revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità, potrebbe aiutare
a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere
possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è
possibile, è certamente un valore aggiunto.

È richiesto un investimento in Sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per
il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa
di presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è
necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari
dall'altra che può garantire il Piano nazionale oncologico in linea con quello
europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia arrivano alle singole regioni.

Il MolecularTumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel
percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di
integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di
farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento dell'obiettivo delle terapie
personalizzate e del target therapy e necessita di una veloce attenzione a un
rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L'altra sfida è quella che viene
dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Occorre essere pronti a dotare
ogni rete oncologica almeno di un TumorMolecular Board e a definire con
precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco a una
maggiore corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera
appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali
quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di
rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi
per la delocalizzazione di alcuni trattamenti.
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ONCOnnection: L'oncologia del futuro

"E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocali7zare alcuni trattamenti"

12 ottobre 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 che

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 l'ultimo evento ̀ ONCOnnection' dal titolo ̀ ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI

RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI

VALORE', serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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.

"La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche.

Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con

bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo

sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del
paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio

assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali

riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocali77a7ione di

alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale.
Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con

precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di

appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni

ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche", ha

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

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in

ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in

tutti i settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti

della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di aspettativa

di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica

intende potenziare l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo
la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E

ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di

tipo hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT

ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI

CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex
pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta

"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società presentano nuovi

bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente
ricercare l'innovazione e l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due

esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni

che questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente
rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno

dell'organi77azione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo alcune

attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio
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del management, si direbbe che l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro

modelli di business", ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -

Coordinatore del Research In.stitute for Social Innovation
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L’oncologia del futuro in 10 punti/ONCOnnection: il
progetto sul mondo del cancro
 Giornale Nord Est • 1 ora fa ultimo aggiornamento: 13 Ottobre 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 a lungo.

Tuttavia, la partita non è vinta: ci sono ancora molti problemi

da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra

tutti gli attori coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti

oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina

territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione dei

Molecular Tumor Board, alla formazione di team
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 L’ONCOLOGIA DEL FUTURO IN 10 PUNTI. SI CHIAMA
“ONCONNECTION” IL PROGETTO SUL MONDO DEL
CANCRO, NATO DA UN’IDEA DI MOTORE SANITÀ, IN
COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE PERIPLO
13 Ottobre 2021 12:03 —

  

In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro. Attualmente, il  50%
dei malati  riesce a guarire,  con o senza conseguenze invalidanti.  Dell ’altro 50% una
buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Tuttavia la partita non è vinta:
ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama
della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina territoriale,
all’innovazione digitale, dalla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team
multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa battaglia
M o t o r e  S a n i t à,  i n  c o l l a b o r a z i o n e  c o n  l ’ A s s o c i a z i o n e  P e r i p l o ,  h a  l a n c i a t o
ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il  coinvolgimento tra i  massimi
esperti a livello nazionale del panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti: 

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività di prevenzione,
diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla
riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare
a tutti: si  assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi  che non sono
state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. 

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare: alcune
c u r e  p o s s o n o  e s s e r e  f o r n i t e  d a l  t e r r i t o r i o ,  r a p p r e s e n t a n d o  u n  p u n t o  r i f e r i m e n t o
strategico per i l  paziente oncologico, come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica
diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una
più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere equo
l ’ a c c e s s o  a l l e  c u r e. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in
appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è
necessario r i v e d e r e  l e  r i s o r s e  u m a n e  e  a c c e d e r e  i m m e d i a t a m e n t e  a l l ’ i n n o v a z i o n e
tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per
questo c’è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di
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patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento
dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a silos per un’accurata e puntuale presa
in carico del paziente.

6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una revisione
parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità, potrebbe aiutare a dare alle
reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una
medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore
aggiunto. 

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i  punti di vista, cruciale per il
monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico
del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da
una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale oncologico in linea
con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole regioni.

9. I l  Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso
oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di integrazione fra i diversi attori
del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il
raggiungimento dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita di una
veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L’altra sfida è quella che
viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale.

Occorre essere pronti  a dotare ogni rete oncologica almeno di  un Tumor Molecular
Board e  a  d e f i n i r e  c o n  p r e c i s i o n e  i  c r i t e r i  d i  e l e z i o n e  p e r  i  p a z i e n t i  e  i  l a b o r a t o r i
dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e chiamare l’industria del
farmaco a una maggiore corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera
appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali
quali :  letti  di  cure intermedie,  le Case della salute,  i l  domicil io assistito in grado di
r i s p o n d e r e  a i  l o r o  b i s o g n i.  Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali
riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti. 
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“ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro - L’oncologia del futuro in 10
punti

13/10/2021

Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro, nato da un’idea di
Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo

13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti
oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione dei
Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Per
vincere questa battaglia Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una
serie di webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti: 

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco
degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e
dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a una aumentata domanda oncologica per
diagnosi che non sono state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. 

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare: alcune cure possono
essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è
attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a
partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse
rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici
efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane e accedere immediatamente all’innovazione
tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per questo c’è necessità di
avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti di patologie croniche
non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non
sia più a silos per un’accurata e puntuale presa in carico del paziente.

6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una revisione parziale del titolo quinto,
per quanto riguarda la sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di prossimità che
per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto. 

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il monitoraggio e il governo del
sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e
televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire
il Piano nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole
regioni.

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso oncologico pubblico e
accreditato, con momenti importanti di integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo
di farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy
e necessita di una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L’altra sfida è quella
che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale.
Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i
criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e
chiamare l’industria del farmaco a una maggiore corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le
Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel
territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la
delocalizzazione di alcuni trattamenti.
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(AGENPARL) — mar 12 ottobre 2021 12 ottobre 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

che 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 l'ultimo evento 'ONCOnnection' dal titolo

[ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN

RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE]

(https://www.motoresanita.it/eventi/oncologia-2021-2023-nuovi-modelli-di-reti-

oncologiche-garanzia-di-un-rapido-ed-uniforme-accesso-allinnovazione-di-valore/)',

serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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.

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea

dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il

Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica

Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i

settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione

tra i professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie,

a
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portando miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,

inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare

l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la

multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI

PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE

mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica;

MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la

telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON

AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino — Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta

"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella

società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi

ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e

l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che

coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per

rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha

recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente

rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di

innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi

strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un

orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del

management, si direbbe che l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita

pertanto nei loro modelli di business", ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore

Ordinario Università Cà Foscari Venezia — Coordinatore del Research Institute for

Social Innovation
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S
i chiama "ONCOnnection" il progetto sul mondo del cancro, nato da un'idea di

Motore Sanità, in collaborazione con l'Associazione Periplo

Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la

partita non è vinta: ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel

panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina

territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione dei Molecular Tumor Board, alla

formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici "Real world". Per

vincere questa battaglia Motore Sanità

, in collaborazione con l'Associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una serie di

webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del

panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:

1. II Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le attività di prevenzione,
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diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata,

alla riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell'attività diagnostica). Le

conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a una aumentata domanda oncologica per

diagnosi che non sono state fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase più

avanzata di malattia.

2. L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più

aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto

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

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

partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L'attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere equo

l'accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in

appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è

necessario rivedere le risorse umane e accedere immediatamente all'innovazione

tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso,

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

malato oncologico.

5. II passo fondamentale per trasformare dawero i sistemi a rete, e questo vale per tutte

le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di

finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a silos per un'accurata e

puntuale presa in carico del paziente.

6. Non c'è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una

revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità, potrebbe aiutare a dare

alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile

una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è

certamente un valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il

monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di

presa in carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è necessità,

insomma, di risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari dall'altra che può

garantire il Piano nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata

dall'Europa all'Italia arrivano alle singole regioni.

9. II Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso

oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di integrazione fra i diversi

attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie importanti

per il raggiungimento dell'obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e
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necessita di una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere

normato. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia

internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board

e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a

queste attività. Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del

farmaco a una maggiore corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in

maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali

quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di

rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali

riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti.

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
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"E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti"

Roma, 12 ottobre 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 che 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 l'ultimo evento 'ONCOnnection' dal titolo

`ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN

RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE', serie di webinar

incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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.

"La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove

acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide

importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta

intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non

possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a

disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure
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intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro

bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione,

psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere

dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica

almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i

pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e

chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi,

azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e

commerciale su queste tematiche", ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana — Associazione Periplo

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea

dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il

Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica

Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i

settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i

professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando

miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione

sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di

alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la

multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI

PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE

mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica;

MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la

telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON

AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino — Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta

"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella

società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi

ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e

l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio gestionale

Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le

due esigenze. II caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle

patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un

aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere alle esigenze dei

territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno

dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo

comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle

reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che

l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di

business", ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà

Foscari Venezia — Coordinatore del Research Institute for Social Innovation.

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

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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L’oncologia del futuro in
10 punti

13 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) - Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro, nato da un’idea di

Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo

Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è

vinta: ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per scon ggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel

panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina

territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione dei Molecular Tumor Board, alla formazione

di team multidisciplinari,  no alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa

battagliaMotore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo, ha lanciato

ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a

livello nazionale del panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività di prevenzione,

FRANCHISING  NEWS  CIRCULAR ECONOMY E SOSTENIBILITÀ  
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diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla

riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono

chiare a tutti: si assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono

state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare:

alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento

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

diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più

forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere equo l’accesso

alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza

attraverso percorsi diagnostici-terapeutici e caci. Per fare tutto questo è necessario

rivedere le risorse umane e accedere immediatamente all’innovazione tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per

questo c’è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato

oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le

reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità di

 nanziamento dei servizi sanitari: il  nanziamento non sia più a silos per un’accurata e

puntuale presa in carico del paziente.

6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una revisione

parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un

ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono  gure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una

medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un

valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il

monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in

carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse

strutturali da una parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale

oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia arrivano alle singole

regioni.

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso

oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di integrazione fra i diversi attori

del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il

raggiungimento dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita di

una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L’altra s da è

quella che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a

de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.

Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco a una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla

pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.
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10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali:

letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro

bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o

supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni

trattamenti.

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

ADNKRONOS, COMUNICATITAGS

LASCIA IL TUO COMMENTO

Caratteri rimanenti: 400
INVIA

Testo

3 / 3

    ECONOMYMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



COMUNICATI

COMUNICATI

ONCOnnection:
L’oncologia del futuro

12 OTTOBRE 2021 DI ADNKRONOS

COMUNICATI

(Adnkronos) -

“E’ il momento di nuove s de, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-

2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME

ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo

dell'oncologia, realizzati 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.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove

acquisizioni scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune s de importanti;
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3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità

assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono fare

riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il

domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel

territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad

attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è quella che viene dalle

nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a de nire con precisione i criteri di elezione

per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e

chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni

ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -

Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell’OMS

Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro

Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è

quello di de nire politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo

dell’assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i

pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di aspettativa

di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La

Rete Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI

DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico;

ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE

mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità pediatrica; MEDICINA

DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il

teleconsulto e l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per

favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca

Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società

presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che

necessariamente devono parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza e mantenere

pari livelli di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle

reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è

forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo

campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano

e cacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli

elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli come

elementi strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un

orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del

management, si direbbe che l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita

pertanto nei loro modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario

Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Social Innovation.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
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2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: 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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"E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni

trattamenti"

Roma, 12 ottobre 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 che 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,

"La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti

epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche

hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi

prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità

assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,

non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.

Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting

assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il

domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta

solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia

o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene

dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere

pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular

Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i

laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza

e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in

maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su

queste tematiche", ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione

Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano

Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico

Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023

è quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i settori,

diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore

comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una

maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di

aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e

qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare

l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO

promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito

pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA

CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo

hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA

E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il

teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON

AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e

lavorativo degli ex pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte

e della Valle d'Aosta
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"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi

cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove

opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente

devono parallelamente ricercare l'innovazione e l'eccellenza e

mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile

soluzione che coniughi le due esigenze. II caso oncologico è forse il più

paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni

che questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto

fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere alle

esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di

innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli

come elementi strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni

organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti stesse.

Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che

l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei

loro modelli di business", ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore

Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research

Institute for Social Innovation.

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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L’oncologia del futuro in 10 punti

13 Ottobre 2021

(Adnkronos) - Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro,

nato da un’idea di Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo

Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora

molti problemi da risolvere.

Per scon ggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori

coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni
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pazienti, dalla medicina territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione

dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari,  no

alla condivisione dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa

battagliaMotore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo, ha

lanciato ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il

coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama

oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività di

prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in

particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica

oncologica e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si

assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono

state fatte nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di

malattia.

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non

può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,

rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,

come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale

ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più

forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per

rendere equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento

per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-

terapeutici e caci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse

umane e accedere immediatamente all’innovazione tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto

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

segue il percorso del malato oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo

vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche,

sarà il cambio di modalità di  nanziamento dei servizi sanitari: il

 nanziamento non sia più a silos per un’accurata e puntuale presa in carico

del paziente.

6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere.

Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità,

potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono  gure nuove come gli infermieri di comunità che possono

rendere possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,

quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,

cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché

modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di

telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una

parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale

oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia

arrivano alle singole regioni.

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato

Sesso orale su un
volo Ryanair, la
coppia sfacciata non
si…  lmata. Il VIDEO

Gf Vip, bacio fra
Nicola Pisu e
Miriana Trevisan:
po… insieme. VIDEO

Gomorra 5 episodio
1 online, già
disponibile con un
lea… VIDEO TEASER

Gf Vip, Lulù Selassiè
"vomita dopo aver
mangiato". Cipriani:
"Ha b… aiuto". VIDEO

Tale e Quale show,
Alba Parietti imita
Damiano dei
Mank… l'aria: VIDEO

Elio Pandol  e
Antonella Steni,
coppia nella vita e
sul palco: c… VIDEO

Roma,
manifestazione no
green pass. Altro che
4 gatti… folla: VIDEO















2 / 3

    ILGIORNALEDITALIA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 80



nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di

integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di

utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento

dell’obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita di

una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere

normato. L’altra s da è quella che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia

internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor

Molecular Board e a de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti

e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di

appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco a una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting

assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio

assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare

nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto

nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni

trattamenti.

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: L’oncologia del futuro

12 Ottobre 2021

(Adnkronos) -

“E’ il momento di nuove s de, indispensabile delocalizzare alcuni

trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che
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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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’

dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI

ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO

ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo

dell'oncologia, realizzati 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.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le

nuove acquisizioni scienti che. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé

alcune s de importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni

sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche

prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole

oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case

della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si

tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia

o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra s da è quella che viene dalle

nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a

dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a

de nire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori

dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare

l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi,

azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica

e commerciale su queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore

Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione

Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di

Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di de nire

politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo

dell’assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti

della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando

miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria

malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica

intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e

GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con

specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E

ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE

mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con speci cità

pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT

ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e

l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED

ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e

Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore
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Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi

cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità,

anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono

parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli

di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è

trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due

esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza

delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha

recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano

e cacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di

inserire gli elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione stessa

della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo

alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti

stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che

l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro

modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore

Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research

Institute for Social Innovation.

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: L'oncologia del futuro

Di Redazione | 12 ott 2021

“E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le
nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé
alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari
che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie
ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi
setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel
territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma
incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra
sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale.
Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i
laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e
chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei
costi, azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione
mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione
Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più
attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria,
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avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e
una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità
della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la
multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE
mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica;
MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo
la telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI
CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico
e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della
Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle
d'Aosta

“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti
nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In
sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare
l'innovazione e l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,
nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una
possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più
paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo
campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti
possano efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione all'interno dell'organizzazione
stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo
alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti
stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che
l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro
modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario
Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation.

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

Ufficio stampa Motore Sanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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i chiama "ONCOnnection" il progetto sul mondo del cancro, nato da un'idea di Motore

S Sanità, in collaborazione con l'Associazione Periplo

Roma, 13 ottobre 2021 - In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro.

Attualmente, i1 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze invalidanti. Dell'altro

50% una buona parte si cronicizza, riuscendo a vivere più a lungo. Tuttavia la partita non è

vinta ci sono ancora molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori coinvolti nel
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panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla medicina

territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione dei Molecular Tumor Board, alla

formazione di team rnultidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici "Real world". Per

vincere questa battaglia Motore Sanità

, in collaborazione con l'Associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnectiom una serie di webínar

che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama

oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:

1. Il Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le attività di prevenzione,

diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla

riduzione dell'attività chirurgica oncologica e dell'attività diagnostica). Le conseguenze sono

chiare a tutti: si assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono

state fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.

2. L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non può più aspettare:

alcune cure possono essere fornite dal territorio, rappresentando un punto riferimento

strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica

diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più

forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L'attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere equo l'accesso

alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in appropriatezza

attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere

le risorse umane e accedere immediatamente all'innovazione tecnologica.

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per

questo c'è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato

oncologico.

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per tutte le reti

di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità dí

finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a silos per un'accurata e

puntuale presa in carico del paziente,

6. Non c'è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere. Una revisione

parziale del titolo quinto, per quanto riguardala sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un

ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una

medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un

valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti í punti dí vista, cruciale per il
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monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in

carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C'è necessità, insomma, di risorse

strutturali da una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il Piano nazionale

oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Ítalia arrivano alle singole

regioni.

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel percorso

oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di integrazione fra i diversi attori

del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il

raggiungimento dell'obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita di

una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L'altra sfida è

quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a

definire con precisione i criteri dí elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste

attività. Introdurre inoltre criteri dí appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco a una

maggiore corresponsabili7zazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata

dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche,

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali:

letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro

bisogni. Non sí tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o

supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni

trattamenti.

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
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"E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti"

Roma, 12 ottobre 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 che 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 l'ultimo evento 'ONCOnnection' dal titolo 'ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI
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MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO

ALL'INNOVAZIONE DI VALORE', serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,

realizzati 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.

"La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove

acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide

importanti; 3.600,00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta

intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono

fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il

domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo dí spostare nel

territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare

ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle

nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione

per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e

chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni

ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche", ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -

Associazione Periplo

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell'OMS

Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro

Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è

quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo

dell'assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i

pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di

aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in

generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili:

PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito

pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE

TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica;

MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la

telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON

AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti

AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica

Piemonte e della Valle d'Aosta

"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società

presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che

necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e l'eccellenza e mantenere

pari livelli dí cura su tutto il territorio, nell'approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata

nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Íl caso oncologico è

forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo

campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano

efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli
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elementi di innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete, vedendoli come

elementi strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un

orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del

management, si direbbe che l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita

pertanto nei loro modelli di business", ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore

Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Socíal

Innovation.

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 sensibili7zazione

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

IMMEDIAPRESS/SALUTE-BENESSERE

Q o IA o 0 `: Share

1:U14UI tl

Cultura

Imprenditoriale

Cyber Security

Digitale 2i

Diritto e Legal Tech 413

economia 4010

economiaifintech

finanza O

Fondi per le Imprese

Fondo Innovazione 4.0 0

Health O

immediapress

immediapress/alimentaria

immediapress/amtaientelp

immediapress/architetture,

edilizia

immediapresslarredame} --

design ~/

immediapress/auto-

motori

immediapress/chimica-

farmaceutica

immediapress/cultura-

tempo-libero

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 92



12 Ott 2021

ONCOnnection: L’oncologia del futuro
“E’ il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

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 che 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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021‐2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN
RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, realizzati 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.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno
infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall’alta intensità
assistenziale (Car‐T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere.
Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione,
psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L’altra sfida è quella
che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di
appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha spiegatoGianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana – Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano
Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021‐2023 è
quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell’assistenza sanitaria, avere una migliore
comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare
l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito
pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di
tipo hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il
teleconsulto e l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale‐scolastico e
lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della
Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove
opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza e
mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile
soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le
innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere
alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione stessa della rete,
vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti
stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita
pertanto nei loro modelli di business”, ha dichiaratoStefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia –
Coordinatore del Research Institute for Social Innovation
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L'oncologia del futuro in 10 punti
1.-

(Adnkronos) - Si chiama "ONCOnnection" il progetto sul mondo del

cancro, nato da un'idea di Motore Sanità, in collaborazione con l'Associazione

Periplo

Roma,13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora

molti problemi da risolvere.

Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori

coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni

pazienti, dalla medicina territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione

dei MolecularTumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla

condivisione dei dati clinici "Rea! world". Per vincere questa battagliaMotore

Sanità, ín collaborazione con l'Associazione Periplo, ha lanciato

ONCOnnection: una serie dí webinar che hanno visto il coinvolgimento tra í

massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico.

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi í seguenti 10 punti:

1. II Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le attività di

prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in

particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica

oncologica e dell'attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: sí

assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono

state fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di

malattia.

2. L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non

può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,

rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,

come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica diventa centrale

ridisegnare la presa ín carico del paziente oncologico, a partire da una più

forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.

3. L'attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per

rendere equo l'accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento

per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-
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terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse

umane e accedere immediatamente all'innovazione tecnologica.

4. È importante prendere ín carico il paziente ín ospedale, ma anche ín tutto

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

segue il percorso del malato oncologico.

5. II passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo

vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche,

sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il

finanziamento non sia più a silos per un'accurata e puntuale presa in carico

del paziente.

6. Non c'è in Italia un Lea (livelli essenziali dí assistenza) delle reti in genere.

Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità,

potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono

rendere possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,

quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,

cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, perla ricerca, nonché

modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di

telemedicina e televísita. C'è necessità, insomma, dí risorse strutturali da

una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il Piano nazionale

oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa all'Italia

arrivano alle singole regioni.

9.11 Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato

nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di

integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di

utilizzo di farmaci e dí sinergie importanti per il raggiungimento

dell'obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita dí

una veloce attenzione a un rapporto con í produttori che dovrà essere

normato. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia

internazionale.

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor

Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti

e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri dí

appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco a una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire ín maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting

assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio

assistito in grado di rispondere aí loro bisogni. Non si tratta solo di spostare

nel territorio attività quali riabilitazione, psíconcologia o supporto

nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

1
6
3
9
3
0

Pag. 95



3 / 3

    MONEY.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

trattamenti.

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
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(Adnkronos) -

“E’ i l  momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni

trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che

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 i l  punto, Motore Sanità,  i n

collaborazione con Periplo, ha organizzato l’ultimo evento ‘ONCOnnection’

dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE

GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI

VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo dell’oncologia, realizzati

grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific,

Nest lé Health Science,  Takeda,  Kite a Gi lead Company,  Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e

le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a

sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni

sanitari che vanno dall’alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche

prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole

oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case

della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si

tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia

o supporto  nutr iz ionale ,  ma incominciare  ad attrezzars i  per  la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L’altra sfida è quella che viene dalle

nuove frontiere dell’oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a

dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a

definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati

a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l’industria

del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni

ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e

commerciale su queste tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore
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Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione

Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di

Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire

politiche più attente alla salute in tutti i  settori,  diminuire il costo

dell ’assistenza sanitaria,  avere una migliore comunicazione tra i

professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie,

portando miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla

propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete

Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili:

PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con

specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E

ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo

un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA

DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la

telemedicina, il teleconsulto e l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI

CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-

scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della

Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della

Valle d’Aosta

“Viviamo nell ’era dell ’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi

cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità,

anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono

parallelamente ricercare l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli

di cura su tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è

trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che coniughi le due

esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per rilevanza

delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha

recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano

efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità

di inserire gli elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione stessa

della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo

alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti

stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che

l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro

modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario

Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Social

Innovation.

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
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Invito stampa - Oncologia
2021-2023: nuovi modelli di
reti oncologiche garanzia di
un rapido ed uniforme
accesso all'innovazione di
valore - 12 Ottobre 2021,
Ore 10:30
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti

oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme accesso

all'innovazione di valore', organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Periplo.

martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar 'Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti

oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme accesso

all'innovazione di valore', 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:

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-

Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici

Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè HealthScience
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Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari

Venezia -Coordinatore del Research Institute for Social Innovation

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto

Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d'Aosta

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Roberto Labianca, Oncologo Medico Bergamo

Walter Man-occo, Responsabile Scientifico FIMMG

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e

Economia Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA,

CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" - Presidente

SIHTA

Giovanni Migliore, Presidente FIASO

Carmine Pinto, Direttore UO di Oncologia Medica, Comprehensive

Cancer Centre, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Valentina Solfrini, Referente Regione Emilia Romagna Ass.

Territoriale Amministratori Delegati Industria

Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione

Puglia

Iscriviti al webinar

Scarica il programma

08-10-2021 hits (173) % segnala un abuso
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Per fare il punto, Motore Sanità, in collaborazione con Periplo, ha

organizzato l'ultimo evento 'ONCOnnection' dal titolo 'ONCOLOGIA

2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA

DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI

VALORE', serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,

realizzati 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.

12 ottobre 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 che esistenti, é 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 l'ultimo evento

'ONCOnnection' dal titolo 'ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI

MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED

UNIFORME ACCESSO ALL'INNOVAZIONE DI VALORE', serie di

webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati grazie al

contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé

Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Kyowa Kirin.
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L'1-IIV in Italia:

"Ancora troppa

disomogeneità in

sorveglianza, presa in

carico e prevenzione,

fondamentale che

Società scientifiche,

Governo e Regioni

rimettano al centro il

paziente"

Purtroppo, la pandemia

COVID-19 ha rallentato questo

processo e per fare il punto su

prevenzione, diagnosi e cura

dell'HIV, Motore Sanità ha

organizzato il webinar 'FOCUS

TOSCANA - HIV: UNA PANDEMIA

SILENZIOSA. COME LIMITARNE

LA DIFFUSIONE', realizzato

grazie al contributo

incondizionato di GILEAD. 13

ottobre 2021 - Il Piano Nazionale

PNAIDS (HIV e AIDS - Legge

135/90) prevede interventi di

prevenzione, informazione, ricerca,

assistenza, cura, sostegno

all'attività di volontariato, lotta alla

stigmatizzazione, formazione di

personale dedicato e azioni volte a

far emergere il sommerso, favorire

accesso al test, diagnosi precoce e

migliorare qualità e sicurezza delle

cure. Purtroppo, la pandem

(continua)
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"La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti

epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche

hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00 casi

prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall'alta intensità

assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale,

non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo

mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting

assistenziali quali; letti di cure intermedie, le Case della salute, il

domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta

solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia

o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la

delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene

dalle nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere

pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular

Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i

laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza

e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche", ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO,

Regione Toscana - Associazione Periplo

"Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della

Regione Europea dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del

Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico

Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA

2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i

settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore

comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una

maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di

aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e

qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare

l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO

promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito

pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA

CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo

hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA

CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il

teleconsulto e l'empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON

AZIENDE ED ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e

lavorativo degli ex pazienti", ha detto Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e

della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte

e della Valle d'Aosta

"Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi

cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e nuove

opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente

devono parallelamente ricercare l'innovazione e l'eccellenza e

mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una

possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è

forse il più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le

innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto. Un

aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere

alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi

di innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete,

vedendoli come elementi strategici, Questo comporta non solo alcune

attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti

stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe

che l'innovazione debba essere strategica per le reti e inserita

pertanto nei loro modelli di business", ha dichiarato Stefano

Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -

Coordinatore del Research Institute for Social Innovation
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13/10/2021 12:06:00

(Adnkronos) - Si chiama ''ONCOnnection'' il progetto sul mondo del cancro, nato da un' idea di
Motore Sanità, in collaborazione con l' Associazione Periplo Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora molti problemi
da risolvere. Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori
coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni pazienti, dalla
medicina territoriale, all' innovazione digitale, dalla creazione dei Molecular Tumor Board,
alla formazione di team multidisciplinari, fino alla condivisione dei dati clinici ''Real
world''. Per vincere questa battaglia Motore Sanità , in collaborazione con l' Associazione
Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i
massimi esperti a livello nazionale del panorama oncologico. Da questo confronto, durante i vari
incontri, sono emersi i seguenti 10 punti: 1. Il Covid ha colpito il cuore dell' organizzazione
dell' oncologia: le attività di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening
istituzionali, in particolare nella prima ondata, alla riduzione dell' attività chirurgica
oncologica e dell' attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a una
aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte nell' anno passato e per
diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia. 2. L' emergenza sanitaria ha messo in evidenza
una necessità che oggi non può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico, come lo è attualmente
l' ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare la presa in carico del paziente
oncologico, a partire da una più forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture
territoriali. 3. L' attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere
equo l' accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare prestazioni in
appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è
necessario rivedere le risorse umane e accedere immediatamente all' innovazione tecnologica. 4.
È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il percorso, per
questo c' è necessità di avere spazi e personale dedicato che segue il percorso del malato
oncologico. 5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo vale per
tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà il cambio di modalità
di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento non sia più a silos per un' accurata e
puntuale presa in carico del paziente. 6. Non c' è in Italia un Lea (livelli essenziali di
assistenza) delle reti in genere. Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda
la sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto. 7. Esistono
figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere possibile una medicina di
prossimità che per i pazienti oncologici, quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.
8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista, cruciale per il
monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché modalità integrativa di presa in
carico del paziente sotto forma di telemedicina e televisita. C' è necessità, insomma, di
risorse strutturali da una parte e di fondi straordinari dall' altra che può garantire il Piano
nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall' Europa all' Italia
arrivano alle singole regioni. 9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente
incardinato nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di
integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo di farmaci e
di sinergie importanti per il raggiungimento dell' obiettivo delle terapie personalizzate e del
target therapy e necessita di una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà
essere normato. L' altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell' oncologia
internazionale. Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular
Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a
queste attività. Introdurre inoltre criteri di appropriatezza e chiamare l' industria del
farmaco a una maggiore corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in
maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche. 10. Occorre
mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure
intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni.
Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o
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supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni
trattamenti. 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 Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in
testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non
sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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12/10/2021 13:31:00

(Adnkronos) - ''E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti''
Roma, 12 ottobre 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 che 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 l' ultimo evento 'ONCOnnection' dal titolo 'ONCOLOGIA
2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL'
INNOVAZIONE DI VALORE', serie di webinar incentrati sul mondo dell' oncologia, realizzati 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. ''La
moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove acquisizioni
scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide importanti; 3.600.00
casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno dall' alta intensità assistenziale
(Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole
oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in
grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività
quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per
la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L' altra sfida è quella che viene dalle nuove
frontiere dell' oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica
almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di appropriatezza e
chiamare l' industria del farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni
ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste
tematiche'', ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana - Associazione
Periplo ''Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea
dell' OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del
futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è
quello di definire politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo
dell' assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e
i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini di
aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita
in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l' utilizzo di alcuni strumenti
imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con
specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON
PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con specificità
pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina,
il teleconsulto e l' empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire
il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti'', ha detto Franca Fagioli,
Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza
di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d' Aosta ''Viviamo nell'
era dell' accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella società presentano nuovi
bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che necessariamente devono
parallelamente ricercare l' innovazione e l' eccellenza e mantenere pari livelli di cura su
tutto il territorio, nell' approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere
una possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più
paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura
ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano efficacemente rispondere
alle esigenze dei territori è quello della necessità di inserire gli elementi di innovazione
all' interno dell' organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo
comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti
stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che l' innovazione debba
essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di business'', ha dichiarato
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Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del
Research Institute for Social Innovation. 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 Immediapress è un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo
emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati
trasmessi.
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“E' il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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,

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le nuove

acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide

importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari che vanno

dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche prevalentemente di tipo

sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo

mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting assistenziali quali:

letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio assistito in grado di

rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività quali

riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi

per la delocalizzazione di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle

nuove frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare

ogni rete oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con

precisione i criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.

Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco ad una

maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha

spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -

Associazione Periplo

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione Europea

dell'OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il

Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica Pediatrica

Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche più attente alla salute in

tutti i settori, diminuire il costo dell'assistenza sanitaria, avere una migliore

comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e una maggiore aderenza

alle terapie, portando miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla

propria malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete

Pediatrica intende potenziare l'utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e

GRUPPI DI STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in

ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA' E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON

PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke

con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT

ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e l'empowerment e

POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il

reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca

Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e

della Valle d'Aosta

“Viviamo nell'era dell'accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti nella

società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In sistemi

ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare l'innovazione e

l'eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio, nell'approccio

gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione

che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più paradigmatico sia per

rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo campo di cura ha
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recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti possano

efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della necessità di

inserire gli elementi di innovazione all'interno dell'organizzazione stessa della rete,

vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo alcune attenzioni

organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un

linguaggio proprio del management, si direbbe che l'innovazione debba essere

strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di business”, ha dichiarato

Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -

Coordinatore del Research Institute for Social Innovation.

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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L’oncologia del futuro in 10 punti
 Pubblicato il 13 Ottobre 2021, 10:03

 Articolo a cura di Adnkronos

Si chiama “ONCOnnection” il progetto sul mondo del cancro, nato da un’idea di

Motore Sanità, in collaborazione con l’Associazione Periplo

 

Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta: ci sono ancora

molti problemi da risolvere.

 

ULTIMA ORA Caso Marò, chiuso formalmente contenzioso tra Italia e India

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Migranti, Polonia annuncia

costruzione di un muro al confine con

la Bielorussia



Spazio Field e Contemporary Cluster

presentano progetto Unlimited a

Palazzo Brancaccio



Influenza, Seqirus: “Partita consegna

prime dosi vaccino a Regioni”



Caso Marò, chiuso formalmente

contenzioso tra Italia e India



Green pass, Costa: “Tamponi gratis? Li

darei a chi si è vaccinato”
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Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori

coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni

pazienti, dalla medicina territoriale, all’innovazione digitale, dalla creazione dei

Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino alla

condivisione dei dati clinici “Real world”. Per vincere questa battaglia

Motore Sanità

, in collaborazione con l’Associazione Periplo, ha lanciato ONCOnnection: una

serie di webinar che hanno visto il coinvolgimento tra i massimi esperti a

livello nazionale del panorama oncologico.

 

Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10 punti:  

1. Il Covid ha colpito il cuore dell’organizzazione dell’oncologia: le attività di

prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in

particolare nella prima ondata, alla riduzione dell’attività chirurgica oncologica

e dell’attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti: si assisterà a

una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non sono state fatte

nell’anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata di malattia.  

2. L’emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non

può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,

rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,

come lo è attualmente l’ospedale. In questa ottica diventa centrale ridisegnare

la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più forte

integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali. 

3. L’attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per rendere

equo l’accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento per erogare

prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-terapeutici

efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse umane e

accedere immediatamente all’innovazione tecnologica.

 

4. È importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in tutto il

percorso, per questo c’è necessità di avere spazi e personale dedicato che

segue il percorso del malato oncologico. 

5. Il passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e questo

vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti oncologiche, sarà

il cambio di modalità di finanziamento dei servizi sanitari: il finanziamento

non sia più a silos per un’accurata e puntuale presa in carico del paziente.
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6. Non c’è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in genere.

Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la sanità, potrebbe

aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.

 

7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono rendere

possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici, quando è

possibile, è certamente un valore aggiunto.  

8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,

cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché

modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di

telemedicina e televisita. C’è necessità, insomma, di risorse strutturali da una

parte e di fondi straordinari dall’altra che può garantire il Piano nazionale

oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall’Europa all’Italia

arrivano alle singole regioni. 

9. Il Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato nel

percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di

integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di utilizzo

di farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento dell’obiettivo delle

terapie personalizzate e del target therapy e necessita di una veloce

attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere normato. L’altra

sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell’oncologia internazionale. 

Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor

Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i pazienti e

i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di

appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco a una maggiore

corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera

appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche. 

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting

assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio

assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di spostare

nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto

nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni

trattamenti. 

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 
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Ultima ora

Vaccini Covid Italia, il
report: “Oltre 71 milioni
di dosi somministrate”
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Sono 473mila in media

le dosi di vaccino Covid

somministrate al giorno

nel corso dell’ultima

settimana per un totale

di 3.316.075 in più

rispetto alla precedente.

Dall’inizio della

campagna sono oltre 71

milioni – 71.071.465 nel

dettaglio – i vaccini

inoculati, anche se i dati

della Regione Lazio,

colpita dall’attacco

hacker, sono stati

Coronavirus  Lavoro

Ict, 8 buoni propositi
per responsabili della
sicurezza informatica
  4 Febbraio 2021, 08:35   
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di migliorare durante

quelli che verranno, sia
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maggio, in diretta web
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dei più recenti

Coronavirus  Immediapress

 Tagged Italia

News correlate

5 / 6

    SBIRCIALANOTIZIA.IT
Data

Pagina

Foglio

13-10-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 117



parzialmente rilevati […] orientamenti CONSOB”.  

Fabrizio Ventimiglia,

Avvocato […]
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ONCOnnection: L’oncologia del futuro
 Pubblicato il 12 Ottobre 2021, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

 

“E’ il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

 

Roma, 12 ottobre 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 che

esistenti, è imprescindibile sia attivare reti oncologiche regionali per rendere

omogeneo l’accesso alle cure ai pazienti su tutto il territorio nazionale sia

ULTIMA ORA Green pass obbligatorio, Meloni e Salvini: “Tamponi siano gratis”

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

I Santi di Martedì 12 Ottobre 2021

Federico Mecozzi omaggia Battiato

con “LA CURA”



Forza Nuova, Orlando: “Cgil? Per

Salvini assalto da ufo o figuranti”



ONCOnnection: L’oncologia del futuro

Green pass obbligatorio, Meloni e

Salvini: “Tamponi siano gratis”



In libreria ‘L’estate corsa’ di Francesco

Forlani



Prezzi benzina e diesel alle stelle, è
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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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo

‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN

RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar

incentrati sul mondo dell’oncologia, realizzati 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.  

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le

nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé

alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni

sanitari che vanno dall’alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche

prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole

oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case

della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si

tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o

supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione

di alcuni trattamenti. L’altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere

dell’oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i

criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.

Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l’industria del farmaco ad una

maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in

maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione

Toscana – Associazione Periplo  

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione

Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di

Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche

più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell’assistenza

sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e

i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in

termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione

sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare

l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO

promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito

pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON

PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e

spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT

Governo, Di Maio:
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ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e l’empowerment

e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il

reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU

Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta 

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti

nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In

sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare

l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,

nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una

possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il

più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che

questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché

le reti possano efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello

della necessità di inserire gli elementi di innovazione all’interno

dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici.

Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un

orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio

del management, si direbbe che l’innovazione debba essere strategica per le

reti e inserita pertanto nei loro modelli di business”, ha dichiarato Stefano

Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia –

Coordinatore del Research Institute for Social Innovation. 

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 
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(Adnkronos) - Si chiama "ONCOnnection" il progetto sul mondo del cancro,
nato da un'idea di Motore Sanità, in collaborazione con l'Associazione

Periplo
Roma, 13 ottobre 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 a lungo. Tuttavia la partita non è vinta:

ci sono ancora molti problemi da risolvere.
Per sconfiggere il cancro ci vuole una forte connessione tra tutti gli attori

coinvolti nel panorama della sanità: dalle reti oncologiche, alle associazioni
pazienti, dalla medicina territoriale, all'innovazione digitale, dalla creazione

dei Molecular Tumor Board, alla formazione di team multidisciplinari, fino

alla condivisione dei dati clinici "Real world". Per vincere questa

battagliaMotore Sanità, in collaborazione con l'Associazione Periplo, ha

lanciato ONCOnnection: una serie di webinar che hanno visto il

coinvolgimento tra i massimi esperti a livello nazionale del panorama

oncologico,
Da questo confronto, durante i vari incontri, sono emersi i seguenti 10

punti:

1. II Covid ha colpito il cuore dell'organizzazione dell'oncologia: le attività

di prevenzione, diagnosi e cura (dal blocco degli screening istituzionali, in

particolare nella prima ondata, alla riduzione dell'attività chirurgica

oncologica e dell'attività diagnostica). Le conseguenze sono chiare a tutti:

si assisterà a una aumentata domanda oncologica per diagnosi che non

sono state fatte nell'anno passato e per diagnosi fatte in fase più avanzata

di malattia.
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2. L'emergenza sanitaria ha messo in evidenza una necessità che oggi non

può più aspettare: alcune cure possono essere fornite dal territorio,
rappresentando un punto riferimento strategico per il paziente oncologico,
come lo è attualmente l'ospedale. In questa ottica diventa centrale
ridisegnare la presa in carico del paziente oncologico, a partire da una più
forte integrazione tra strutture ospedaliere e strutture territoriali.
3. L'attivazione delle reti oncologiche regionali è molto importante per
rendere equo l'accesso alle cure. Inoltre, esse rappresentano lo strumento
per erogare prestazioni in appropriatezza attraverso percorsi diagnostici-
terapeutici efficaci. Per fare tutto questo è necessario rivedere le risorse
umane e accedere immediatamente all'innovazione tecnologica.
4. É importante prendere in carico il paziente in ospedale, ma anche in
tutto il percorso, per questo c'è necessità di avere spazi e personale
dedicato che segue il percorso del malato oncologico.
5. II passo fondamentale per trasformare davvero i sistemi a rete, e
questo vale per tutte le reti di patologie croniche non solo per le reti
oncologiche, sarà il cambio di modalità di finanziamento dei servizi
sanitari: il finanziamento non sia più a silos per un'accurata e puntuale
presa in carico del paziente.
6. Non c'è in Italia un Lea (livelli essenziali di assistenza) delle reti in
genere. Una revisione parziale del titolo quinto, per quanto riguarda la
sanità, potrebbe aiutare a dare alle reti un ruolo istituzionale riconosciuto.
7. Esistono figure nuove come gli infermieri di comunità che possono
rendere possibile una medicina di prossimità che per i pazienti oncologici,
quando è possibile, è certamente un valore aggiunto.
8. È richiesto un investimento in sanità digitale sotto tutti i punti di vista,
cruciale per il monitoraggio e il governo del sistema, per la ricerca, nonché
modalità integrativa di presa in carico del paziente sotto forma di
telemedicina e televisita. C'è necessità, insomma, di risorse strutturali da
una parte e di fondi straordinari dall'altra che può garantire il Piano
nazionale oncologico in linea con quello europeo, che a cascata dall'Europa
all'Italia arrivano alle singole regioni.
9. II Molecular Tumor Board ha necessità di essere fortemente incardinato
nel percorso oncologico pubblico e accreditato, con momenti importanti di
integrazione fra i diversi attori del percorso. Esso attiva un processo di

utilizzo di farmaci e di sinergie importanti per il raggiungimento
dell'obiettivo delle terapie personalizzate e del target therapy e necessita
di una veloce attenzione a un rapporto con i produttori che dovrà essere
normato. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere
dell'oncologia internazionale.
Occorre essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre inoltre criteri di

appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco a una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi: azioni ineludibili per uscire in maniera
appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche.

10. Occorre mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il domicilio
assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di
spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto
nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di

alcuni trattamenti.

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) - 

“E’ il momento di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni trattamenti”

Roma, 12 ottobre 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 che 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 l’ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA

2021-2023: NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN

RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie

di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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. 

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le

nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé

alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni

sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche

prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole

oncologie ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente

oncologico nuovi setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case

della salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si

tratta solo di spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia

Segui @AdnkronosPUBBLICATO: 14 MINUTI FA

DI ADNKRONOS

ONCOnnection: L’oncologia del
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o supporto nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione

di alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere

dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete

oncologica almeno di un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i

criteri di elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.

Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco ad una

maggiore corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in

maniera appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste

tematiche”, ha spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione

Toscana - Associazione Periplo 

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione

Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di

Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire

politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo

dell’assistenza sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti

della salute e i pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando

miglioramenti in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia,

inclusione sociale e qualità della vita in generale. La Rete Pediatrica intende

potenziare l’utilizzo di alcuni strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI

STUDIO promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in ambito

pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA OSPEDALIERA

CON PROIEZIONE TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo

hub e spoke con specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E

IL PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e

l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED

ENTI per favorire il reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex

pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e

Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti

nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In

sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare

l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,

nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una

possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il

più paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che

questo campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché

le reti possano efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello

della necessità di inserire gli elementi di innovazione all’interno

dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli come elementi strategici.

Questo comporta non solo alcune attenzioni organizzative, ma un

orientamento complessivo delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio

del management, si direbbe che l’innovazione debba essere strategica per le

reti e inserita pertanto nei loro modelli di business”, ha dichiarato Stefano

Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -

Coordinatore del Research Institute for Social Innovation.

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e
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Per fare il punto, Motore Sanità, in collaborazione
con Periplo, ha organizzato l'ultimo evento
‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023:
NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE
GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME
ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,
realizzati 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.

12 ottobre 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 che 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 l'ultimo evento
‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI
MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO
ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie
di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati
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. 

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti
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epidemiologici e le nuove acquisizioni scientifiche. Le reti
oncologiche hanno infatti davanti a sé alcune sfide
importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni
sanitari che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a
problematiche prevalentemente di tipo sociale, non possono
fare riferimento alle sole oncologie ospedaliere. Dobbiamo
mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi setting
assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della
salute, il domicilio assistito in grado di rispondere ai loro
bisogni. Non si tratta solo di spostare nel territorio attività
quali riabilitazione, psiconcologia o supporto nutrizionale,
ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di
alcuni trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove
frontiere dell'oncologia internazionale. Dobbiamo essere
pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di un Tumor
Molecular Board e a definire con precisione i criteri di
elezione per i pazienti e i laboratori dedicati a queste attività.
Introdurre criteri di appropriatezza e chiamare l'industria del
farmaco ad una maggiore corresponsabilizzazione dei costi,
azioni ineludibili per uscire in maniera appropriata dalla
pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione
Toscana - Associazione Periplo 

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria
della Regione Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito
oncologico, del Piano Europeo di Lotta contro il Cancro, del
futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire
politiche più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il
costo dell’assistenza sanitaria, avere una migliore
comunicazione tra i professionisti della salute e i pazienti e
una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti
in termini di aspettativa di vita, controllo sulla propria
malattia, inclusione sociale e qualità della vita in generale. La
Rete Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO
promuovendo la multidisciplinarietà con specializzazione in
ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI PROSSIMITA’ E
ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE TERRITORIALE
mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con
specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL
PATIENT ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il
teleconsulto e l’empowerment e POTENZIAMENTO DEI
CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il
reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex
pazienti”, ha detto Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi
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rapidi cambiamenti nella società presentano nuovi bisogni e
nuove opportunità, anche di cura. In sistemi ospedalieri che
necessariamente devono parallelamente ricercare
l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli di cura su
tutto il territorio, nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è
trovata nelle reti ospedaliere una possibile soluzione che
coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più
paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le
innovazioni che questo campo di cura ha recentemente visto.
Un aspetto fondamentale perché le reti possano
efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello
della necessità di inserire gli elementi di innovazione
all’interno dell’organizzazione stessa della rete, vedendoli
come elementi strategici. Questo comporta non solo alcune
attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo
delle reti stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del
management, si direbbe che l’innovazione debba essere
strategica per le reti e inserita pertanto nei loro modelli di
business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore
Ordinario Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del
Research Institute for Social Innovation
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martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:3o, si terrà
il goebinar ̀ Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti
oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme
accesso all'innovazione di valore, organizzato
da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo.

martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il

webinar'Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti

oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme accesso

all'innovazione di valore', 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 Tteam), 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.
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Tra gli altri, partecipano:

Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-

Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana,(Re.O.S.)

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi

Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè

HealthScience

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana

Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà

Foscari Venezia -Coordinatore del Research Institute for

Social Innovation

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS

Istituto Oncologico Veneto, Padova - Coordinatore Rete

Oncologica Veneta

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e

Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e

della Valle d'Aosta

Giulia Giada, Presidente Motore Sanità

Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Roberto Labianca, Oncologo Medico Bergamo

Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria

e Economia Politica, Research Director-Economie Evaluation

and HTA, CEIS, Università degli Studi di Roma"Tor Vergata" -

Presidente SIHTA

Giovanni Migliore, Presidente FIASO

Carmine Pinto, Direttore UO di Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pranzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova - Coordinatore DIAR Oncoernatologia

Regione Liguria

Valentina Solfrini, Referente Regione Emilia Romagna Ass.

Territoriale Amministratori Delegati Industria

Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP

Regione Puglia
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ONCOnnection: L’oncologia del futuro “E’ il momento
di nuove sfide, indispensabile delocalizzare alcuni
trattamenti”

Per fare il punto, Motore Sanità, in collaborazione con Periplo, ha organizzato l'ultimo
evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023: NUOVI MODELLI DI
RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO ED UNIFORME ACCESSO
ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di webinar incentrati sul mondo dell'oncologia,
realizzati grazie al contributo incondizionato di Pfizer, Amgen, Boston Scientific, Nestlé
Health Science, Takeda, Kite a Gilead Company, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson e Kyow

roma, 12/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
12 ottobre 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 che 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
l'ultimo evento ‘ONCOnnection’ dal titolo ‘ONCOLOGIA 2021-2023:
NUOVI MODELLI DI RETI ONCOLOGICHE GARANZIA DI UN RAPIDO
ED UNIFORME ACCESSO ALL’INNOVAZIONE DI VALORE’, serie di
webinar incentrati sul mondo dell'oncologia, realizzati 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. 

“La moderna oncologia deve saper leggere i cambiamenti epidemiologici e le
nuove acquisizioni scientifiche. Le reti oncologiche hanno infatti davanti a sé
alcune sfide importanti; 3.600.00 casi prevalenti oncologici con bisogni sanitari
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che vanno dall'alta intensità assistenziale (Car-T) a problematiche
prevalentemente di tipo sociale, non possono fare riferimento alle sole oncologie
ospedaliere. Dobbiamo mettere a disposizione del paziente oncologico nuovi
setting assistenziali quali: letti di cure intermedie, le Case della salute, il
domicilio assistito in grado di rispondere ai loro bisogni. Non si tratta solo di
spostare nel territorio attività quali riabilitazione, psiconcologia o supporto
nutrizionale, ma incominciare ad attrezzarsi per la delocalizzazione di alcuni
trattamenti. L'altra sfida è quella che viene dalle nuove frontiere dell'oncologia
internazionale. Dobbiamo essere pronti a dotare ogni rete oncologica almeno di
un Tumor Molecular Board e a definire con precisione i criteri di elezione per i
pazienti e i laboratori dedicati a queste attività. Introdurre criteri di
appropriatezza e chiamare l'industria del farmaco ad una maggiore
corresponsabilizzazione dei costi, azioni ineludibili per uscire in maniera
appropriata dalla pressione mediatica e commerciale su queste tematiche”, ha
spiegato Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana -
Associazione Periplo 

“Uno degli obiettivi strategici della nuova politica sanitaria della Regione
Europea dell’OMS Salute 2020 e, in ambito oncologico, del Piano Europeo di
Lotta contro il Cancro, del futuro Piano Oncologico Nazionale e della Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e VdA 2021-2023 è quello di definire politiche
più attente alla salute in tutti i settori, diminuire il costo dell’assistenza
sanitaria, avere una migliore comunicazione tra i professionisti della salute e i
pazienti e una maggiore aderenza alle terapie, portando miglioramenti in termini
di aspettativa di vita, controllo sulla propria malattia, inclusione sociale e qualità
della vita in generale. La Rete Pediatrica intende potenziare l’utilizzo di alcuni
strumenti imprescindibili: PDTA e GRUPPI DI STUDIO promuovendo la
multidisciplinarietà con specializzazione in ambito pediatrico; ONCOLOGIA DI
PROSSIMITA’ E ONCOLOGIA OSPEDALIERA CON PROIEZIONE
TERRITORIALE mantenendo un percorso clinico di tipo hub e spoke con
specificità pediatrica; MEDICINA DIGITALE PER LA CURA E IL PATIENT
ENGAGEMENT promuovendo la telemedicina, il teleconsulto e l’empowerment
e POTENZIAMENTO DEI CONTATTI CON AZIENDE ED ENTI per favorire il
reinserimento sociale-scolastico e lavorativo degli ex pazienti”, ha detto Franca
Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città
della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e della Valle d’Aosta

“Viviamo nell’era dell’accelerazione. Tecnologia e profondi rapidi cambiamenti
nella società presentano nuovi bisogni e nuove opportunità, anche di cura. In
sistemi ospedalieri che necessariamente devono parallelamente ricercare
l’innovazione e l’eccellenza e mantenere pari livelli di cura su tutto il territorio,
nell’approccio gestionale Hub & Spoke, si è trovata nelle reti ospedaliere una
possibile soluzione che coniughi le due esigenze. Il caso oncologico è forse il più
paradigmatico sia per rilevanza delle patologie sia per le innovazioni che questo
campo di cura ha recentemente visto. Un aspetto fondamentale perché le reti
possano efficacemente rispondere alle esigenze dei territori è quello della
necessità di inserire gli elementi di innovazione all’interno dell’organizzazione
stessa della rete, vedendoli come elementi strategici. Questo comporta non solo
alcune attenzioni organizzative, ma un orientamento complessivo delle reti
stesse. Utilizzando un linguaggio proprio del management, si direbbe che
l’innovazione debba essere strategica per le reti e inserita pertanto nei loro
modelli di business”, ha dichiarato Stefano Campostrini, Professore Ordinario
Università Cà Foscari Venezia - Coordinatore del Research Institute for Social
Innovation 
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Invito stampa - Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di
reti oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme
accesso all'innovazione di valore - 12 Ottobre 2021,
Ore 10:30

martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il webinar ‘Oncologia 2021-
2023: nuovi modelli di reti oncologiche garanzia di un rapido ed uniforme accesso
all'innovazione di valore’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Periplo.

roma, 08/10/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
martedì 12 Ottobre, dalle ore 10:30 alle 13:30, si terrà il
webinar ‘Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti oncologiche
garanzia di un rapido ed uniforme accesso all'innovazione di valore’,
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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Vincenzo Adamo, Direttore Oncologia Medica A.O. Papardo-Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana (Re.O.S.)
Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete
Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
Marco Alghisi, Presidente Union Food e BEO Nestlè HealthScience
Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana
Stefano Campostrini, Professore Ordinario Università Cà Foscari Venezia -
Coordinatore del Research Institute for Social Innovation
Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO
Pierfranco Conte, Direttore SC Oncologia Medica 2 IRCCS Istituto Oncologico
Veneto, Padova - Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti
AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e della Valle d’Aosta  
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità
Roberto Labianca, Oncologo Medico Bergamo
Walter Marrocco, Responsabile Scientifico FIMMG
Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria e Economia
Politica, Research Director-Economic Evaluation and HTA, CEIS, Università
degli Studi di Roma“Tor Vergata” - Presidente SIHTA
Giovanni Migliore, Presidente FIASO
Carmine Pinto, Direttore UO di Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, AUSL-IRCCS di Reggio Emilia
Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS  San Martino, Genova -
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
Valentina Solfrini, Referente Regione Emilia Romagna Ass. Territoriale
Amministratori Delegati Industria
Gianmarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia
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Webinar "Oncologia 2021-2023: nuovi modelli di reti oncologiche garanzia di

un rapido ed uniforme accesso all'innovazione di valore"

Organizzato da: Motore Sanità

Descrizione

Presentazione

Programma Relatori

In Italia ogni anno circa 270 mila cittadini

sono colpiti dal cancro. Attualmente, il

50% dei malati riesce a guarire, con o

senza conseguenze invalidanti. Dell'altro

50% una buona parte si cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. I

risultati della ricerca sperimentale, i

progressi della diagnostica, della

medicina e della chirurgia, le nuove

terapie contro il tumore, stanno

mostrando effetti positivi sul decorso

della malattia, allungando, la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.

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

l'ineluttabile equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti nuovi problemi

che riguardano: la presa in carico di questa patologia complessa, la revisione

organizzativa necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente al

nuovo scenario (dai MTB ai CAR T team), l'accesso rapido ed uniforme alle

fortunatamente molte terapie innovative in alcuni casi "Breakthrough", i

sottovalutati o non-valutati problemi nutrizionali che moltissimi pazienti

presentano. Senza dimenticare l'importanza della diagnosi precoce attraverso

screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In questo scenario, ancor più

dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e

medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi

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 ín

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
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cronici, spesso gravati da polipatologie. Una buona stratificazione della popolazione,

legata allo stato di salute, sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di

complessità clinica/di fragilità e la conseguente chiara "presa in carico".

L'innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni singola

regione, dovrebbe rappresentare una prima vera svolta realizzativa per facilitare

tutto ciò. Il collegamento tra i principali attori clinici, dai centri ad alta

specializzazione a quelli dei centri di primo e secondo livello fino oggi alla medicina

territoriale, diventa un passaggio obbligato per una buona presa in carico. 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 vvorld" 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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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 ìl tumore, stanno mostrando effetti positivi sul decorso della malattia, allungando, la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione.

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

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

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

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

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

dimenticare l'importanza della diagnosi precoce attraverso screening strutturati e l'attenzione agli stili di vita. In

questo scenario, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e

medicina territoriale, sta assumendo sempre più importanza nei processi organizzativi/gestionali sia per un accesso

rapido alle cure appropriate che per un coerente utilizzo delle risorse. E per questo oltre lo sviluppo delle reti di

patologia che coinvolgono prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in molte regioni, occorre

oggi uno sforzo per formare la medicina di famiglia per un accesso rapido dei pazienti ai percorsi di diagnosi e cura

e alla cogestione dei pazienti cronici, spesso gravati da polipatologie. Una buona stratificazione della popolazione,

legata allo stato di salute, sarà così necessaria per evidenziare diversi livelli di complessità clinica/di fragilità e la

conseguente chiara "presa in carico". L'innovazione organizzativa e digitale necessaria, responsabilità di ogni

singola regione, dovrebbe rappresentare una prima vera svolta realizzativa per facilitare tutto ciò. Il collegamento

tra i principali attori clinici, dai centri ad alta specializzazione a quelli dei centri di primo e secondo livello fino oggi

alla medicina territoriale, diventa un passaggio obbligato per una buona presa in carico. Il potenziamento delle reti

di diagnostica di precisione attraverso un accentramento o un decentramento di alcuni servizi di anatomia

patologica, la creazione dei Molecular Tumor Board daranno sostenibilità e chiarezza sulle migliori cure utilizzabili,
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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

chemioterapicì 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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