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 HOME / ADNKRONOS

L'oncologia territoriale per essere più
vicino alla casa del paziente, ma il
territorio è pronto in tutte le regioni?

22 novembre 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi
approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule
innovative di trattamento stanno portando ad una
evoluzione positiva nel decorso della malattia,
allungando la vita dei malati anche senza speranza
di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che
riguardano la presa in carico di questa patologia
complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere e cacemente, dando accesso rapido ed
uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per
un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor
più dopo l'esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.
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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
Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici
cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà
essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali-
ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo -
che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il
percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi
da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia
a questi cambiamenti saranno necessarie nuove
risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È
quanto emerso durante il webinar “ Search Engine
Optimization e con il contributo incondizionato di
MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo
in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno  nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha
mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente, alcune cure possono essere fornite dal
territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a
disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di
cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio
assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle
attività molto importanti per la de nizione della
qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione
oncologica, il supporto nutrizionale e la
psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno
assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e
un lavoro comunicativo di questo cambiamento
e caci ed e cienti”.
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“Esistono dei percorsi oncologici che non possono
che svolgersi sul territorio, come gli screening, i
follow up dei pazienti che hanno completato le
terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere
necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato
Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per
portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al
paziente, come gli ospedali di comunità e gli
ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro
usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e
sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una
grande opportunità se accanto alla realizzazione
delle strutture ci sia modo di sviluppare dei
contenuti e delle politiche di implementazione della
domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità
territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello
di assistenza e le case di comunità potrebbero
garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con
l'aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi
maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha
aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi
una s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci
poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture
territoriali nel processo di integrazione con
l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una
continuità che possa valorizzare la presa in carico
dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia
medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso
l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in
tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle
varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto
complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono
tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che
a rontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è
detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività
che abbiamo messo in essere è creare connessioni
fra tutte queste realtà in un sistema digitale
informatizzato che crea delle vie certe di
comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio
concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici
multidisciplinari interaziendali per cui il singolo
paziente viene discusso sia dal centro di riferimento
che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale.
Questo crea la connessione ospedale-territorio già
dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici
più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il
concetto del corretto setting assistenziale”.
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Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-
ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che
molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato
oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una
propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in
viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale
per la cura oncologica che si ripete, e per il malato
oncologico metastatico questo avviene per lungo
tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di
riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo
di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità
di accesso alle cure. In una nostra revisione della
letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di
cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:
ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito
(sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già
da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di
provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3
ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la
cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei
pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale
modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020
sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo,
hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie
infusionali sia classiche che con farmaci innovativi
sono state 16.662 e i chilometri risparmiati
accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa
della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande
azione di comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero
che oramai esiste una standardizzazione di cure, è
assurdo che da Messina un paziente venga a Milano
per e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali
sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul
territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro
non sia collegato con la casa di salute, con le
diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle
soluzioni che mirano ad approcciare il paziente
oncologico con modelli organizzativi profondamente
innovativi che servono anche a poter sostenere le
altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che
permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che
sta fuori dell'ospedale per acuti.
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“Questa è una de nizione che ci permette di mettere
da una parte gli ospedali, che devono funzionare
come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra
i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,
le case di comunità e della salute. Ritengo che al
momento attuale gran parte del percorso oncologico
sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio
dal punto di vista della gestione del percorso e della
qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un
paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a
tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria
diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e
non si può immaginare che sia solo la pillola
assegnata all'interno di un ospedale che può dare i
risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi,
ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il
paziente oncologico oppure non veri cheremo poi
sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi
che sono stati pubblicati recentemente dimostrano.
E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di
confrontarsi con il territorio, inteso come attività
extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 22 novembre 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
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca
sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci
di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno
portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando
la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in
carico di questa patologia complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per
questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor
più dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra
centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre
maggiore importanza.

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 Territoriale ad una
cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia
dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una
serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso
governo - che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura
del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti
saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,
caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “
Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi
bisogni dei pazienti oncologici ” organizzato da Motore Sanità e con il
contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite
o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati
che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a
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bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che
sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa
pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente,
alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa
centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting
assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del
paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della
qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come
la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come
pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno
assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro
comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,
come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le
terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di
prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato
Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia
Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per
portare l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli
ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro
usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati
tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione
delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di
implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le
case di comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-
assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida
per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di
valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con
l’ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due
mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in
carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del
dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli,
ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come
si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è
molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche,
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strutture palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi
ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è
detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo
in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema
digitale informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti
questi aspetti. L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici
multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso
sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale.
Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi
parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il
concetto del corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda
USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e
alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo
per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il
malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato
più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza
dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso
alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The
Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura
condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non
appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta
a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi
dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in
ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in
prossimità dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni.
Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti
1.339 pazienti in trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le
terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state
16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o
alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione-
ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è
vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da
Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,
Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna
capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e
quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che
il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni
extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo
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proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente
oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che
servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e
farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale
per acuti.

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli
ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,
dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure
intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo
che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno
dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del
percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un
paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori
di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il
territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può
immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che
può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il
contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico
oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i
grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un
obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,
inteso come attività extra-ospedaliera”.

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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L’oncologia territoriale per essere più vicino alla casa del
paziente, ma il territorio è pronto in tutte le regioni?
Posted by fidest press agency su venerdì, 26 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i

farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza

speranza di guarigione. In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la

presa in carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando

accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo

delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre

maggiore importanza. 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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici

cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e

territorio attraverso una serie di setting assistenziali – ospedalieri e territoriali ma con uno

stesso governo – che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. Per operare questa riorganizzazione, dando

efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale

un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “Oncologia del

territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici”

organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Share this: google
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This entry was posted on venerdì, 26 novembre 2021 a 00:27 and is filed under
Medicina/Medicine/Health/Science. Contrassegnato da tag: oncologia, territoriale. You can follow
any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, oppure trackback
from your own site.
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L’oncologia territoriale per essere più vicino alla casa del
paziente, ma il territorio è pronto in tutte le regioni?
 Novembre 23, 2021    Sanità

22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca
sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento
stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. 
In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere ef cacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo
aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri
Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza. 
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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo
dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali – ospedalieri e territoriali
ma con uno stesso governo – che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. 
Per operare questa riorganizzazione, dando ef cacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo
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aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il
webinar “Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici” organizzato da Motore
Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia. 
“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi  prevalenti  oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno  nito, di persone
guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor
Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La
stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica
diventa centrale ripensare i l  percorso del paziente oncologico e l ’organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a
disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il
domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la de nizione della qualità del paziente oncologico che
dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento
ef caci ed ef cienti”. 

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening,  i  follow up dei  pazienti  che hanno
completato le terapie e anche le terapie pall iative domicil iari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul
territorio – ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove
modalità organizzative per portare l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove
sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il  PNRR è una grande opportunità se
accanto alla realizzazione delle strutture ci  sia modo di sviluppare dei contenuti  e delle politiche di  implementazione della
domicil iarità,  della telemedicina,  della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”. 
Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità potrebbero garantirlo.
“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici –
ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una s da per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare
le strutture territoriali  nel processo di integrazione con l ’ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali  come due
mondi diversi  ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”. 

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli,
ha posto degli interrogativi: 
“Siamo sicuri  che i l  territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si  coniuga il  territorio nelle varie regioni? Nella nostra
realtà, il territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti
oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che
abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe
di comunicazione tra tutti  questi  aspetti .  L’esempio concreto sono i  nostri  80 gruppi oncologici  multidisciplinari  interaziendali  per
cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-
territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting
assistenziale”. 

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare. 
“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il
malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza
dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The
Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure
non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a questi  disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli
oncologi  dall ’ospedale capoluogo di  provincia si  spostano per le terapie oncologiche nei  3 ospedali  periferici  e  in una casa della
salute,  situata in ampia vallata priva di  ospedali ,  al   ne di  portare la cura oncologica in prossimità dell ’abitazione dei pazienti
rispondendo così  ai  loro bisogni.  Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati  seguiti  1.339 pazienti  in
trattamento attivo, hanno fatto più di  10mila accessi ,  le  terapie infusionali  sia classiche che con farmaci innovativi  sono state
16.662 e i  chilometri  risparmiati  accedendo all ’ospedale di  prossimità o alla casa della salute sono stati  3.627”. 

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione – ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché
se è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
“Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere
più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni extraospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per
questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare i l  paziente oncologico con modelli  organizzativi  profondamente
innovativi  che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni,  tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti  di
vivere di  più”.
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Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti. 
“Questa è una de nizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,
dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute.
Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della
gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti
erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si
può immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è
tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere i l  paziente oncologico oppure non veri cheremo poi sul
campo quei risultati  favorevoli  che i  grandi studi che sono stati  pubblicati  recentemente dimostrano. E’  un obbligo anche per le
grandi istituzioni di confrontarsi con il  territorio,  inteso come attività extra-ospedaliera”. 
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L'oncologia territoriale per essere più vicino
alla casa del paziente, ma il territorio è pronto
in tutte le regioni?
t Novembre 23, 2021 Sanit2

22 novembre 2021- In Italia ogni anno circa 270mila cittadini sono colpiti dal cancro, attualmente il

50% dei malati riesce a guarire, cono senza conseguenze invalidanti, dell'altro 50% una buona parte

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

diagnostica, della chirurgia. i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di

trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita

dei malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia

complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per

rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per

un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore

importanza.
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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

Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. lI futuro prossimo dell'Oncologia dovrà

essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali -

ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il

percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove

risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:

istituzioni. clinici. caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar "Oncologia del

territorio assetti organizzativi  per rispondere ai nuovi bisogni dei  pazienti oncologici" organizzato da

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO. Regione Toscana ha

messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da

poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto

articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità

assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La

stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere

fornite dal territorio. in questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e

l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i

letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio

assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti perla definizione della qualità del

paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto

nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare

impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento

efficaci ed efficienti".

'Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening, i follow up dei

pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di

prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio - ha spiegato Raffaele Donini. Assessore alle

politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative

per portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali

distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più

intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia

modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità, della

telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale".

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità potrebbero

garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale dovrò realizzarsi

maggiormente soprattutto per i malati oncologici - ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una

sfida per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le stnrtture

territoriali nel processo di integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali

come due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini'.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-ginecologia

presso l'istituto Nazionale Tumori di Napoli. ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie

regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività

oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano

tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo

messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea

delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri SOgruppi

oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di

riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-territorio già

dal principio, il sentirsi parte del sistema peri medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa if concetto del

corretto setting assistenziale".
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Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito

che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita

fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi perle cure, il

tempo per raggiungere l'ospedale perla cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico

questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La

distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra

revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal

luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito

(sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni

gli oncologi dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali

periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura

oncologica in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha

portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento attivo, hanno

fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662

e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione - ha aggiunto Fiorenzo Corti. Vice

Segretario Nazionale FI MMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo

che da Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato. Direttore Oncologia Medica I RCCS San Martino, Genova e Coordinatore

DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute

in ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia

collegato con la casa di salute, con le diramazioni extraospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci

per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli

organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni,

tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più".

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono funzionare come tali

perle acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliatine domiciliari, le cure

intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte

del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del

percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario

fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il

territorio perché ü cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola

assegnata all'interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è

tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati pubblicati

recentemente dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,

inteso come attività extra-ospedaliera".
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L’oncologia territoriale per essere più vicino
alla casa del paziente, ma il territorio è pronto
in tutte le regioni?
(Adnkronos) - Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci

innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel

decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.In questo

scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia complessa che

comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un

coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore

importanza. 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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo

dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting

assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al

meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. Per operare questa

riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà

fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni,

clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “Oncologia del territorio,

assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici” organizzato da Motore

Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che

da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni

molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di

bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta

puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più

impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale

ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il percorso

avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di

comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono

poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che

dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la

psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno

assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento
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efficaci ed efficienti”.“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,

come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie

palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul

territorio – ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna

-. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le terapie sempre

più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in

futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è

una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei

contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della

digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.Il domicilio del paziente deve essere il primo

livello di assistenza e le case di comunità potrebbero garantirlo.“Nelle case di comunità l’integrazione

sanitaria con l’aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità,

l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di

integrazione con l’ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi

ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.Sandro Pignata, Direttore

della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale

Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi: “Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le

regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono

tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non

è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare

connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe di

comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici

multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento

che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal

principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il

concetto del corretto setting assistenziale”. Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-

ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare.“Noi clinici dobbiamo

considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di

relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il

tempo per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico

metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso

per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso

alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo

evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo

diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a

questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale capoluogo di provincia si

spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in

ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei

pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono

stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali

sia classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo

all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.“A tale proposito bisognerebbe fare

una grande azione di comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -,

perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un

paziente venga a Milano per effettuare le cure”.Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica

IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali

sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul

territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le

diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo proponendo

delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi

profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e

farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”.Il Direttore Pronzato intende territorio tutto

ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti. “Questa è una definizione che ci permette di mettere da una

parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall’altra i medici

di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di

comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia

all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della

qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare

capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il
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territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la

pillola assegnata all’interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che

vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente

oncologico oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono

stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi

con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera”.Motore Sanità si propone di contribuire al

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

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

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

internet:www.motoresanita.itUfficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno

a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia,

i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento

stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita

dei malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa

patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme

all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,
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ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,

Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro

prossimo dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso

una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo —

che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti

nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno

necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e

collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È

quanto emerso durante il webinar "

Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti

oncologici

" organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

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

Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in

trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un

mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta

specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e

addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal

territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più

impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa

centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione oncologica

declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di

cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il

domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la

definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate

come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure

alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale.

Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento

efficaci ed efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli

screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie

palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente

svolto sul territorio — ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute,

Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per

portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di

comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi

socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. II PNRR è una grande

opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei

contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della
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digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale".

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità

potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale dovrà

realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici— ha aggiunto Donini -.

L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci

poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione

con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi

ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini".

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-

ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il

territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e

comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono

tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei

pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo

messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale

informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio

concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo

paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale

territoriale. Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi

parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del

corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di

Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure,

ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al

tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura

oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo awiene per lungo

tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La

distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle

cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,

abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4

items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di

vita (peggiore). Per dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli

oncologi dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei

3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali,

al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo

così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati

seguiti 1.339 pazienti in

trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche
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che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo

all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha aggiunto

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste

una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per

effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le

attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare

sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di

salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci a;

per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico .0

con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere 
o

le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere á
di più".

ao
a

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per acuti. o

o
"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che

devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medici di v"

medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,

le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del
o

percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista

della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un

paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di

assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio perché il o
o

cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola °

assegnata all'interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che

vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non
0

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati
rn

pubblicati recentemente dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di
I:4

confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera".

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

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale

attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Roma, 22 novembre 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
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a Lungo. I risultati della
ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i
nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di
trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso
della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di
guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in
carico di questa patologia complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per
questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,
ancor più dopo L'esperienza della recente pandemia, il coordinamento
tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre
maggiore importanza.
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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 Territoriale ad
una cogestione dei pazienti oncologici cronici. IL futuro prossimo
dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma
con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere aL meglio
tutto iL percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da
sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi
cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale
un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte Le forze in
gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto
emerso durante iL webinar Search Engine Optimization e con iL
contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazienti in trattamento attivo o che da poco L'hanno finito, di persone
guarite o in foLLow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni
molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa
necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono
essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
iL percorso del paziente oncologico e L'organizzazione oncologica
declinando iL percorso avendo a disposizione nuovi setting
assistenziali, come i Letti di cure intermedie, ospedali e case di
comunità, Le articolazioni del Chronic Care ModeL e iL domicilio assistito
e protetto del paziente. Ci sono poi deLLe attività molto importanti per
La definizione deLLa qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere deLocatizzate come La riabilitazione oncologica, iL supporto
nutrizionale e La psiconcoLogia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna
disporre di una infrastruttura e un Lavoro comunicativo di questo
cambiamento efficaci ed efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul
territorio, come gli screening, i foLLow up dei pazienti che hanno
completato Le terapie e anche Le terapie paLLiative domicitiari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul
territorio — ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per La
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove
modalità organizzative per portare L'assistenza e Le terapie sempre più
vicine aL paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali
distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi
socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra Loro. IL PNRR è
una grande opportunità se accanto alla realizzazione deLLe strutture ci
sia modo di sviluppare dei contenuti e deLLe politiche di
implementazione deLLa domicitiarità, deLLa telemedicina, deLLa
digitatizzazione deLLa sanità e deLLa sanità territoriale".
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IL domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e Le
case di comunità potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità L'integrazione sanitaria con L'aspetto socio-
assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
oncologici— ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una
sfida per affrontare La cronicità, L'obiettivo che ci poniamo è dunque
quello di valorizzare Le strutture territoriali nel processo di
integrazione con L'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa
valorizzare La presa in carico dei cittadini".

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del
dipartimento di Uro-ginecologia presso L'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia La stessa cosa in tutte Le regioni? E
come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il
territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti
oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni
dei pazienti, e non è detto che in tutte Le regioni sia così. La prima
attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte
queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie
certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto
sono i nostri 80 gruppi oncologici muftidiscipLinari interaziendali per
cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che
tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea La connessione
ospedale-territorio già dal principio, R sentirsi parte del sistema per i
medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa R concetto del
corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda
USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che R malato oncologico oltre al
tumore e aLLe sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di Lavoro,
di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi
per Le cure, R tempo per raggiungere L'ospedale per La cura oncologica
che si ripete, e per R malato oncologico metastatico questo awiene
per Lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo,
spesso per tutta La vita. La distanza dal Luogo di cura può fare perdere,
o comunque ridurre L'equità di accesso aLLe cure. In una nostra
revisione della Letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che La distanza dal Luogo di cura condiziona
sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non
appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi
dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per Le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare La cura oncologica
in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai Loro
bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono
stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di
10mila accessi, Le terapie infusionaLi sia classiche che con farmaci
innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo
all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE
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"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di
comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di
cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per
effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
"Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà
esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di
salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che
mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi
profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre
innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti
di vivere di più".

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori ó
dell'ospedale per acuti. á

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ó
ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte
tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di
comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte
del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto Ñ
improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità v

delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e
pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza
socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio o
perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può
immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale
che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma
è tutto il contorno di cura. o

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico
oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i
grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un 04

obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, Ñ
inteso come attività extra-ospedaliera".

o

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca ro

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

(J L'ECO DELLA STAMPA
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi
approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule
innovative di trattamento stanno portando ad una
evoluzione positiva nel decorso della malattia,
allungando la vita dei malati anche senza speranza
di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che
riguardano la presa in carico di questa patologia
complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere e cacemente, dando accesso rapido ed
uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per
un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor
più dopo l'esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.

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
Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici
cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà
essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali-
ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo -
che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il
percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi
da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia
a questi cambiamenti saranno necessarie nuove
risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È
quanto emerso durante il webinar “ Search Engine
Optimization e con il contributo incondizionato di
MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo
in evidenza i numeri dell'oncologia.

In evidenza

Selvaggia Lucarelli aggredita
durante una manifestazione No
Green Pass: intimidazioni e
testata | Video

Locatelli: "Abbassare
l'intervallo della terza dose dai
sei mesi attuali ai cinque mesi
è un'ipotesi"

COVID

LA PANDEMIA

In Austria vaccino obbligatorio dal
primo febbraio. Da lunedì lockdown
per tutti. Il premier: "Dai no vax
attentato alla salute". Primo paese
della svolta europea

VITERBO

Bimbo ucciso dal padre, il
sindaco: "Forse Matias tra i due
genitori per difendere la madre
durante una lite"

Corriere di Arezzo TV

Arezzo, ritrovati bossoli della
fucilazione di 17 persone nel
1944 a San Severo. Video
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“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno  nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha
mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente, alcune cure possono essere fornite dal
territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a
disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di
cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio
assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle
attività molto importanti per la de nizione della
qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione
oncologica, il supporto nutrizionale e la
psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno
assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e
un lavoro comunicativo di questo cambiamento
e caci ed e cienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono
che svolgersi sul territorio, come gli screening, i
follow up dei pazienti che hanno completato le
terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere
necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato
Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per
portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al
paziente, come gli ospedali di comunità e gli
ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro
usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e
sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una
grande opportunità se accanto alla realizzazione
delle strutture ci sia modo di sviluppare dei
contenuti e delle politiche di implementazione della
domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità
territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello
di assistenza e le case di comunità potrebbero
garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con
l'aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi
maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha
aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi
una s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci
poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture
territoriali nel processo di integrazione con
l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una
continuità che possa valorizzare la presa in carico
dei cittadini”.

  

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia
medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso
l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in
tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle
varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto
complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono
tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che
a rontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è
detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività
che abbiamo messo in essere è creare connessioni
fra tutte queste realtà in un sistema digitale
informatizzato che crea delle vie certe di
comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio
concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici
multidisciplinari interaziendali per cui il singolo
paziente viene discusso sia dal centro di riferimento
che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale.
Questo crea la connessione ospedale-territorio già
dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici
più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il
concetto del corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-
ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che
molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato
oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una
propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in
viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale
per la cura oncologica che si ripete, e per il malato
oncologico metastatico questo avviene per lungo
tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di
riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo
di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità
di accesso alle cure. In una nostra revisione della
letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di
cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:
ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito
(sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già
da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di
provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3
ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la
cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei
pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale
modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020
sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo,
hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie
infusionali sia classiche che con farmaci innovativi
sono state 16.662 e i chilometri risparmiati
accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa
della salute sono stati 3.627”.
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“A tale proposito bisognerebbe fare una grande
azione di comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero
che oramai esiste una standardizzazione di cure, è
assurdo che da Messina un paziente venga a Milano
per e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali
sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul
territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro
non sia collegato con la casa di salute, con le
diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle
soluzioni che mirano ad approcciare il paziente
oncologico con modelli organizzativi profondamente
innovativi che servono anche a poter sostenere le
altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che
permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che
sta fuori dell'ospedale per acuti.

“Questa è una de nizione che ci permette di mettere
da una parte gli ospedali, che devono funzionare
come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra
i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,
le case di comunità e della salute. Ritengo che al
momento attuale gran parte del percorso oncologico
sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio
dal punto di vista della gestione del percorso e della
qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un
paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a
tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria
diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e
non si può immaginare che sia solo la pillola
assegnata all'interno di un ospedale che può dare i
risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi,
ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il
paziente oncologico oppure non veri cheremo poi
sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi
che sono stati pubblicati recentemente dimostrano.
E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di
confrontarsi con il territorio, inteso come attività
extra-ospedaliera”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e
seminari
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3. attività di aggiornamento, educazione e
pubblicazioni

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Corriere di Arezzo

Arezzo, a San Severo riemergono i bossoli della strage del 1944.
Ritrovamento davanti al nipote di una delle 17 vittime
Raffiche tedesche di San Severo, emersi bossoli e ogive della sanguinosa strage del 14 luglio 1944. Per 
uccidere furono sparati proiettili con pistole...

Casaforte Self Storage |Sponsorizzato

Sconto 30% sul tuo contratto di self storage
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi
approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule
innovative di trattamento stanno portando ad una
evoluzione positiva nel decorso della malattia,
allungando la vita dei malati anche senza speranza
di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che
riguardano la presa in carico di questa patologia
complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere e cacemente, dando accesso rapido ed
uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per
un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor
più dopo l'esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.

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
Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici
cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà
essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali-
ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo -
che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il
percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi
da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia
a questi cambiamenti saranno necessarie nuove
risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È
quanto emerso durante il webinar “ Search Engine
Optimization e con il contributo incondizionato di
MSD e IT-MeD.

In evidenza

Selvaggia Lucarelli aggredita
durante una manifestazione No
Green Pass: intimidazioni e
testata | Video

Giornata del Parkinson, incontri
virtuali con i pazienti all'IRCCS
San Ra aele Roma e a Cassino.
Gli studi sulle nuove terapie
farmacologiche

SALUTE

COVID

Locatelli: "Abbassare l'intervallo
della terza dose dai sei mesi
attuali ai cinque mesi è
un'ipotesi"

VETRALLA

Bambino ucciso dal padre.
Lacrime e silenzio a scuola. In
classe arriva lo psicologo

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, incidente stradale.
L'esercitazione dei vigili del
fuoco | Video
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo
in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno  nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha
mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente, alcune cure possono essere fornite dal
territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a
disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di
cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio
assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle
attività molto importanti per la de nizione della
qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione
oncologica, il supporto nutrizionale e la
psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno
assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e
un lavoro comunicativo di questo cambiamento
e caci ed e cienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono
che svolgersi sul territorio, come gli screening, i
follow up dei pazienti che hanno completato le
terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere
necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato
Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per
portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al
paziente, come gli ospedali di comunità e gli
ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro
usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e
sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una
grande opportunità se accanto alla realizzazione
delle strutture ci sia modo di sviluppare dei
contenuti e delle politiche di implementazione della
domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità
territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello
di assistenza e le case di comunità potrebbero
garantirlo.

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con
l'aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi
maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha
aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi
una s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci
poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture
territoriali nel processo di integrazione con
l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una
continuità che possa valorizzare la presa in carico
dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia
medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso
l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in
tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle
varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto
complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono
tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che
a rontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è
detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività
che abbiamo messo in essere è creare connessioni
fra tutte queste realtà in un sistema digitale
informatizzato che crea delle vie certe di
comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio
concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici
multidisciplinari interaziendali per cui il singolo
paziente viene discusso sia dal centro di riferimento
che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale.
Questo crea la connessione ospedale-territorio già
dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici
più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il
concetto del corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-
ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che
molto ancora c'è da fare.
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“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato
oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una
propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in
viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale
per la cura oncologica che si ripete, e per il malato
oncologico metastatico questo avviene per lungo
tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di
riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo
di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità
di accesso alle cure. In una nostra revisione della
letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di
cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:
ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito
(sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già
da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di
provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3
ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la
cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei
pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale
modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020
sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo,
hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie
infusionali sia classiche che con farmaci innovativi
sono state 16.662 e i chilometri risparmiati
accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa
della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande
azione di comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero
che oramai esiste una standardizzazione di cure, è
assurdo che da Messina un paziente venga a Milano
per e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali
sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul
territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro
non sia collegato con la casa di salute, con le
diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle
soluzioni che mirano ad approcciare il paziente
oncologico con modelli organizzativi profondamente
innovativi che servono anche a poter sostenere le
altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che
permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che
sta fuori dell'ospedale per acuti.
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“Questa è una de nizione che ci permette di mettere
da una parte gli ospedali, che devono funzionare
come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra
i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,
le case di comunità e della salute. Ritengo che al
momento attuale gran parte del percorso oncologico
sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio
dal punto di vista della gestione del percorso e della
qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un
paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a
tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria
diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e
non si può immaginare che sia solo la pillola
assegnata all'interno di un ospedale che può dare i
risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi,
ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il
paziente oncologico oppure non veri cheremo poi
sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi
che sono stati pubblicati recentemente dimostrano.
E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di
confrontarsi con il territorio, inteso come attività
extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

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

6 / 6

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

22-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



 a  

 HOME / CORR.IT / ADNKRONOS

L'oncologia territoriale per essere più vicino alla
casa del paziente, ma il territorio è pronto in
tutte le regioni?

22 novembre 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della
ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i
nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di
trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso
della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di
guarigione.
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In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in
carico di questa patologia complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
e cacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per
questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,
ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento
tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre
maggiore importanza.

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 Territoriale ad
una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo
dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma
con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio
tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da
sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia a questi
cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale
un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in
gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto
emerso durante il webinar “ Search Engine Optimization e con il
contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno  nito, di persone
guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni
molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa
necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono
essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione oncologica
declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting
assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di
comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito
e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per
la de nizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto
nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna
disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo
cambiamento e caci ed e cienti”.
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“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul
territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno
completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul
territorio – ha spiegato Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove
modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie sempre più
vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali
distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi
socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è
una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci
sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di
implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le
case di comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-
assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
oncologici– ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una
s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci poniamo è dunque
quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di
integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa
valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del
dipartimento di Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli, ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E
come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il
territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti
oncologici, servizi ambulatoriale che a rontano tanti possibili bisogni
dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima
attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte
queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie
certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto
sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per
cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che
tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la connessione
ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i
medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del
corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda
USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.
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“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al
tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro,
di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi
per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica
che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene
per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo,
spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere,
o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra
revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona
sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non
appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi
dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la cura oncologica
in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro
bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono
stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di
10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci
innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo
all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di
comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di
cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per
e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
“Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà
esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di
salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che
mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi
profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre
innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti
di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori
dell'ospedale per acuti.

“Questa è una de nizione che ci permette di mettere da una parte gli
ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte
tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di
comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte
del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto
improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità
delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e
pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza
socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può
immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale
che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma
è tutto il contorno di cura.
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O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico
oppure non veri cheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i
grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un
obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,
inteso come attività extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'oncologia territoriale per essere più
vicino alla casa del paziente, ma il
territorio è pronto in tutte le regioni?

22 novembre 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o
meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i
progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi
approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule
innovative di trattamento stanno portando ad una
evoluzione positiva nel decorso della malattia,
allungando la vita dei malati anche senza speranza
di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che
riguardano la presa in carico di questa patologia
complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per
rispondere e cacemente, dando accesso rapido ed
uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per
un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor
più dopo l'esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina
territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.
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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
Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici
cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà
essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali-
ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo -
che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il
percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi
da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia
a questi cambiamenti saranno necessarie nuove
risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:
istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È
quanto emerso durante il webinar “ Search Engine
Optimization e con il contributo incondizionato di
MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana,
Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo
in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti
oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo
o che da poco l'hanno  nito, di persone guarite o in
follow up. Un mondo così ampio che manifesta
bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta
specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di
bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più
sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha
mostrato questa necessità che oggi è sempre più
impellente, alcune cure possono essere fornite dal
territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a
disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di
cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio
assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle
attività molto importanti per la de nizione della
qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione
oncologica, il supporto nutrizionale e la
psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno
assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e
un lavoro comunicativo di questo cambiamento
e caci ed e cienti”.
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SALUTE

Giornata del Parkinson, incontri
virtuali con i pazienti all'IRCCS San
Ra aele Roma e a Cassino. Gli
studi sulle nuove terapie
farmacologiche

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, bambino ucciso dal
padre. Parla il maresciallo che
… parlato il giorno prima" | Video
parlato il giorno prima" | Video

L'intruso Davide Vecchi

Provincia Perugia, presidente
indagato per tru a allo Stato:
ma è del Pd, nessuno scandalo
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“Esistono dei percorsi oncologici che non possono
che svolgersi sul territorio, come gli screening, i
follow up dei pazienti che hanno completato le
terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere
necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato
Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per
portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al
paziente, come gli ospedali di comunità e gli
ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro
usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e
sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una
grande opportunità se accanto alla realizzazione
delle strutture ci sia modo di sviluppare dei
contenuti e delle politiche di implementazione della
domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità
territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello
di assistenza e le case di comunità potrebbero
garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con
l'aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi
maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha
aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi
una s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci
poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture
territoriali nel processo di integrazione con
l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una
continuità che possa valorizzare la presa in carico
dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia
medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso
l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in
tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle
varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto
complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono
tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che
a rontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è
detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività
che abbiamo messo in essere è creare connessioni
fra tutte queste realtà in un sistema digitale
informatizzato che crea delle vie certe di
comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio
concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici
multidisciplinari interaziendali per cui il singolo
paziente viene discusso sia dal centro di riferimento
che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale.
Questo crea la connessione ospedale-territorio già
dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici
più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il
concetto del corretto setting assistenziale”.
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Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-
ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che
molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato
oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una
propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di
tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in
viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale
per la cura oncologica che si ripete, e per il malato
oncologico metastatico questo avviene per lungo
tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di
riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo
di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità
di accesso alle cure. In una nostra revisione della
letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di
cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:
ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito
(sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già
da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di
provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3
ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la
cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei
pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale
modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020
sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo,
hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie
infusionali sia classiche che con farmaci innovativi
sono state 16.662 e i chilometri risparmiati
accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa
della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande
azione di comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti,
Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero
che oramai esiste una standardizzazione di cure, è
assurdo che da Messina un paziente venga a Milano
per e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica
IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali
sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul
territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro
non sia collegato con la casa di salute, con le
diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle
soluzioni che mirano ad approcciare il paziente
oncologico con modelli organizzativi profondamente
innovativi che servono anche a poter sostenere le
altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che
permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che
sta fuori dell'ospedale per acuti.
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“Questa è una de nizione che ci permette di mettere
da una parte gli ospedali, che devono funzionare
come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra
i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,
le case di comunità e della salute. Ritengo che al
momento attuale gran parte del percorso oncologico
sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio
dal punto di vista della gestione del percorso e della
qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un
paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a
tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria
diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e
non si può immaginare che sia solo la pillola
assegnata all'interno di un ospedale che può dare i
risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi,
ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il
paziente oncologico oppure non veri cheremo poi
sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi
che sono stati pubblicati recentemente dimostrano.
E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di
confrontarsi con il territorio, inteso come attività
extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia
agenzia SEO LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'oncologia territoriale per
essere più vicino alla casa del
paziente, ma il territorio è
pronto in tutte le regioni?
Senza categoria

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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

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

sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi

approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di

trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso

della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di

guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per

questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor

più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra

centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre

maggiore importanza.

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 Territoriale ad

una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo

dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio

attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma

con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio

tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da

sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi

cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale

un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:

istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso

durante il webinar" Search Engine Optimization e con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.
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"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di

pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni

molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular

Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura

bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal

territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è

sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal

territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del

paziente oncologico e l'organizzazione oncologica declinando il

percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti

di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del

Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci

sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità

del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la

riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcología

come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un

problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per

le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica che

si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene per

lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso

per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o

comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra revisione

della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo

evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona

sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non

appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare

risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi

dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie

oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in

ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in

prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni.

Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati

seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila

accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi

sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di

prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di

comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale

FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di

cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per

effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

"Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in

ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà

esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute,

con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo

attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad

approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi

profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre

innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti

di vivere di più".
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II Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori

dell'ospedale per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte

tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative

domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di

comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del

percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto

improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità

delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e

pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza

socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio

perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può

immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale

che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma

è tutto il contorno di cura. ,o
U
0
oO

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i

grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un óo
obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,

inteso come attività extra-ospedaliera". ò
5-1

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione
o

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari
o

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
o

Sito internet: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO

LorenzCrood.com

o
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L'oncologia territoriale per
essere più vicino alla casa del
paziente, ma il territorio è
pronto in tutte le regioni?
RED ADNKRONOS 22 NOVEMBRE 2021

Roma, 22 novembre 2021- In Italia ogni anno circa

270mi1a cittadini sono colpiti dal cancro, attualmente il

50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze invalidanti, dell'altro 50% una buona

parte cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

a
o
o

I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della o

diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi

con schedule innovative dl trattamento stanno portando ad una v
evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei

malati anche senza speranza di guarigione.
o

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere o
o

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per
v

questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor m

più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri

Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore

Importanza.
o

Per questo, oltre Io sviluppo delle reti di patologia che coinvolgono
en

prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in molte ;º

regioni, occorre oggi uno sforzo per formare la medicina Territoriale ad

una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo

dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio

attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma

con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio tutto

il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi

cambiameli-11 saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale

un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:

istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso

durante il webinar" Oncologia del territorio, assetti organizzativi per

rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici " organizzato da

Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Ogg` ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di

pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni

molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular

Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura

bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal

territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è

sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio.

In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente

oncologico e l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo

a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie,

ospedali e case dl comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il ai
domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto

importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che
o

dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il o

supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti .a

oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale.
a

Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di o

questo cambiamento efficaci ed efficienti".
o

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul
N

territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno a

completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto

questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul

territorio — ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la

Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove

modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie sempre più o

vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali
v

distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-
o

assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR e una o
grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia

modo dl sviluppare del contenuti e delle politiche dl implementazione 
e

della dorniciliarità, della telernedicina, della digltalizzazione della sanità 
ae della sanità territoriale".
w

II domicilio del paziente deve essere il primo livello dl assistenza e le o

case di comunità potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici— ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una

sfida per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci poniamo è dunque

quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione

con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due

mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in

carico dei cittadini".

Sandro Plgnata, Direttore della divisione dl oncologie medica del

dipartimento di Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di

Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa In tutte le regioni? E come

si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, Il territorio ë
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molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività

oncologiche, strutture palliatine che seguono tanti pazienti oncologici,

servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e

non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo

messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un

sistema digitale informatzzato che crea delle vie certe di comunicazione

tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi

oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene

discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale

territoriale. Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal

principio, il sentirsi parte del sistema peri medici più periferici e quelli

centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda

USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al
A

tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di

problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le ó
cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica che si

ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene per lungo

tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta 
o

la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque

ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra revisione della °,
u

letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato
e

che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items

Importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). 
v

qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a questi disagi nella realtà di

Piacenza, già da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di provincia v

si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una

casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di o
portare la cura oncologica in prossimità dell'abitazione del pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati:

dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento attivo,
o
o

hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che

con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati rtl

accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati

3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di o

comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
en

FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione dl

cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per

effettuare le cure".

Secondo Paolo Pranzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna

capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più

che il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le

diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo

attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad

approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi

profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre

innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti

di vivere di più".
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Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciòche sta fuori dell'ospedale

per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte

tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative

domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case dl comunità

e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso

oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto

di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il

paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare

capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi.

L'oncologia moderna va fatta con il territorio perché il cancro è diventata

una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola

assegnata all'interno di un ospedale che può dare i risultati

estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di

cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i

grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un

obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,

inteso come attività extra-ospedaliera".

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

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare
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L’oncologia territoriale per essere più vicino alla casa
del paziente, ma il territorio è pronto in tutte le
regioni?

22 Novembre 2021

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo

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

della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci

innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione.
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In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere e cacemente,

dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per

un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della

recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina

territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia

dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di

setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che

permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente,

con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,

trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar

“Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni

dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti

in trattamento attivo o che da poco l’hanno  nito, di persone guarite o in

follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che

vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni

di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che

chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato

questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere

fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso

del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il percorso

avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure

intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care

Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività

molto importanti per la de nizione della qualità del paziente oncologico che

dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto

nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che

non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una

infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento e caci ed

e cienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,

come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e

anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve

essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Ra aele Donini,
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Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre

sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le

terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli

ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi

socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una

grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di

sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della

domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della

sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una s da

per a rontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di

valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale

e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma

in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del

dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli,

ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è

molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche,

strutture palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi

ambulatoriale che a rontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto

che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è

creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato

che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio

concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali

per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra

gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-

territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più

periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting

assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL

di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e

alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di

tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo

per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato

oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o

meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo

di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In

una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,

abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona

sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non

appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a

questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale

capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali
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periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali,

al  ne di portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal

2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto

più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci

innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all’ospedale

di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è

vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da

Messina un paziente venga a Milano per e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna

capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il

grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni extra

ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico

con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a

poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che

permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale

per acuti.

“Questa è una de nizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,

dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure

intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo

che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno

dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del

percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un

paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di

assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il territorio

perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare

che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che può dare i

risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di

cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non veri cheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi

studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche

per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività

extra-ospedaliera”.

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

delle conoscenze scienti che sia in Italia che all’estero nel campo sanitario e

sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet:www.motoresanita.it
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L'oncologia territoriale per essere più vicino alla
casa del paziente, ma il territorio è pronto in
tutte le regioni?

22 novembre 2021

dnkronos) -

Roma, 22 novembre 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
cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della
ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i
nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di
trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso
della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di
guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in
carico di questa patologia complessa che comportano una revisione
organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere
e cacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per
questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,
ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento
tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre
maggiore importanza.

In evidenza
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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 Territoriale ad
una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo
dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma
con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio
tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da
sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando e cacia a questi
cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale
un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in
gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto
emerso durante il webinar “ Search Engine Optimization e con il
contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale
ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di
pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno  nito, di persone
guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni
molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e
addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta
puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa
necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono
essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare
il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione oncologica
declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting
assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di
comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito
e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per
la de nizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero
essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto
nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi
che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna
disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo
cambiamento e caci ed e cienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul
territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno
completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto
questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul
territorio – ha spiegato Ra aele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove
modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie sempre più
vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali
distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi
socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è
una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci
sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di
implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della
digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le
case di comunità potrebbero garantirlo.
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“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-
assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
oncologici– ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una
s da per a rontare la cronicità, l'obiettivo che ci poniamo è dunque
quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di
integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa
valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del
dipartimento di Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di
Napoli, ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E
come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il
territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono
attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti
oncologici, servizi ambulatoriale che a rontano tanti possibili bisogni
dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima
attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte
queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie
certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto
sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per
cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che
tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la connessione
ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i
medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del
corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda
USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al
tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro,
di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi
per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica
che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene
per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo,
spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere,
o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra
revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,
abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona
sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non
appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi
dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata
in ampia vallata priva di ospedali, al  ne di portare la cura oncologica
in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro
bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono
stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di
10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci
innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo
all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.
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“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di
comunicazione- ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di
cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per
e ettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San
Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
“Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in
ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà
esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di
salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che
mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi
profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre
innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti
di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori
dell'ospedale per acuti.

“Questa è una de nizione che ci permette di mettere da una parte gli
ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte
tecnologie, dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative
domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di
comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte
del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto
improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità
delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e
pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza
socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio
perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può
immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale
che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma
è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico
oppure non veri cheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i
grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un
obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio,
inteso come attività extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO
LorenzCrood.com

U cio stampa Motore Sanità

4 / 5
Pagina

Foglio

22-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 71



puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

da TaboolaContenuti Sponsorizzati

10 foto che sembrano
assolutamente normali, ma
che nascondono dettagli…

Covid, "i guariti con
anticorpi non vanno
vaccinati". Gli ultimi studi,
parla l'esperto del Consigl… Dr Smile

Denti storti? I dentisti non
vogliono che tu sappia di
questa offerta gratuita!

Immigrazione clandestina
in Italia, maxi blitz e
arresti: sgominata la banda Hear Clear

Dimentica gli apparecchi
acustici tradizionali

Covid negli Usa, disastro
Joe Biden contro il virus:
più morti di quando c'era
Trump

TopGentlemen.com

Queste foto esilaranti sono
state catturate in metrò

Silvio Berlusconi, il sì al
reddito di cittadinanza
scatena consensi e veleni

Usa, Suv a tutta velocità
sulla parata del
Ringraziamento: 5 morti e
decine di feriti nel…

5 / 5
Pagina

Foglio

22-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 72



QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Oncologia territoriale per essere più
vicini ai pazienti. Ma le Regioni sono
pronte?
DI INSALUTENEWS.IT · 22 NOVEMBRE 2021

Roma, 22 novembre 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

cronicizza, riuscendo a vivere

più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della

diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi

con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per

questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più

dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,
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Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore

importanza.

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 Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia

dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie

di setting assistenziali – ospedalieri e territoriali ma con uno stesso

governo – che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di

cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo

aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni,

clinici, caregiver, farmacisti), industria.

È quanto emerso durante il webinar “Oncologia del territorio, assetti

organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici”

organizzato da Motore Sanità.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia. 

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di

pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto

articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor

Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più

sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La

stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più

impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa

ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e

l’organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione

nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case

di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e

protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la

definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere

delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la

psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono

un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una

infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed

efficienti”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del

dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di

Napoli, ha posto degli interrogativi: “Siamo sicuri che il territorio sia la

stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie

regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e comprende

ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che

seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano

SESSUOLOGIA

Disfunzione erettile, come
affrontarla. I 10 consigli dello
specialista
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tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia

così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni

fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle

vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio concreto sono

i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo

paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti

dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-territorio

già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e

quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda

USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare. “Noi clinici

dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue

cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i

giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per

raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato

oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o

meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal

luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle

cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist

nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona

sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non

appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta

a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi

dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche

nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata

priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità

dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello

ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339

pazienti in trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie

infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i

chilometri risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della

salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione –

ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG – perché se

è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da

Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna

capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che

il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni

extraospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente

oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che

servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e

farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”.
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Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale

per acuti. “Questa è una definizione che ci permette di mettere da una

parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte

tecnologie, dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative

domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e

della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso

oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di

vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il

paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare

capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi.

L’oncologia moderna va fatta con il territorio perché il cancro è diventata

una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola

assegnata all’interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente

favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. O noi pensiamo

a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che

sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le

grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-

ospedaliera”.

9 OTT, 2021

Malattie croniche
infiammatorie, il 40%
dei pazienti
sperimenta anche
sintomi depressivi
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Malattie
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contagio 21 APR, 2016
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L'oncologia territoriale per essere più vicino alla casa
del paziente, ma il territorio è pronto in tutte le
regioni?

Comunicati Stampa

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

ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e

i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza

speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa

patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme

all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,

ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri

Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro

prossimo dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio

attraverso una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno

stesso governo - che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.
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Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno

necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e

collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È

quanto emerso durante il webinar"

" organizzato da e

con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

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

Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia. "Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi

prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno

finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni

molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a

bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che

chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa

necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal

territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente

oncologico e l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a

disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di

comunità, le articolazioni del Chronic Care Model eil domicilio assistito e protetto del

paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del

paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione

oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti

oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di

una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed

efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli

screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le

terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere

necessariamente svolto sul territorio - ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle

politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove

modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente,

come gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro

usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il

PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia

modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della

domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità

territoriale".

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione  sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale dovrà

realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici- ha aggiunto Donini -.

L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci

poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di

integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come

due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico

dei cittadini".

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-

ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni?Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative

che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili
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bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che

abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un

sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti

questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici

multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro

di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la connessione

ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici

e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di Piacenza,

ha chiarito che molto ancora c'è da fare. "Noi clinici dobbiamo considerare che il malato

oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro,

di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il

tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato

oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da

brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare

perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra revisione della

letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza

dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico,

cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a

questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall'ospedale

capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali

periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al

fine di portare la cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al

2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento attivo, hanno fatto più di

IOmila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono

state 16.662e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di prossimità o alla

casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha aggiunto

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste

una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per

effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le attività

che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul

territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di

salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci

per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente

oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono

anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che

permettono ai pazienti di vivere di più".

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che

devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medici di

medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie,

le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del

percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto di

vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è

un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di

assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va fatta con il territorio perché il

cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola

assegnata all'interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che
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vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a questo nuovo modo

di vedere il paziente oncologico oppure non verificheremo poi sul campo quei

risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati pubblicati recentemente

dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il

territorio, inteso come attività extra-ospedaliera':
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L'oncologia territoriale per essere più vicino alla
casa del paziente, ma il territorio è pronto in tutte
le regioni?

Di Redazione | 22 nov 2021

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a
vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della
diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con
schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva
nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di
guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di
questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa,
necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso
rapido ed uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo
delle risorse disponibili, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il
coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo
sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una cogestione dei
pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà essere
condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting
assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che
permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con
molti nuovi temi da sviluppare.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO,
Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.
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“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in
trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up.
Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni
di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità
assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una
risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità
che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio.
In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e
l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi
setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente.
Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del
paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione
oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni
trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale.
Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo
cambiamento efficaci ed efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,
come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e
anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve
essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini,
Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie
sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali
distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-
assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande
opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare
dei contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità, della
telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di
comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale
dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha aggiunto
Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità,
l'obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel
processo di integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la
presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di
Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:
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“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si
coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto
complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture
palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che
affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni
sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra
tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe di
comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi
oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso
sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo
crea la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del
sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del
corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di
Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle
sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i
giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per
raggiungere l'ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato
oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno
da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può
fare perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra
revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo
evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items
importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità
di vita (peggiore). Per dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da
anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia
vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità
dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha
portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti
intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia
classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati
accedendo all'ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha
aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che
oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un
paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali sono le
attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere
portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato
con la casa di salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e
dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad
approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente
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innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e
farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per
acuti.

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che
devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medici di
medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze
sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran
parte del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio
dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il
paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti
soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna va
fatta con il territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può
immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale che può
dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di
cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non
verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono
stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi
istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera”.

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della
chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia,
allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. 

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai
sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse
disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.  

 6 minuti di lettura

L’oncologia territoriale per essere più vicino alla
casa del paziente, ma il territorio è pronto in
tutte le regioni?

  

,
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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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale
e territorio attraverso una serie di setting assistenziali‐ ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo – che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso
di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.  

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e
collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti﴿, industria. È quanto emerso durante il webinar “
Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici
” organizzato da
Motore Sanità
e con il contributo incondizionato di MSD e IT‐MeD. 

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.  

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un
mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione ﴾Molecular Tumor Board﴿ a bisogni di bassa intensità
assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è
sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione
oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del
Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che
dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono
un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti”. 

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le
terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche
per la Salute, Regione Emilia Romagna ‐. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come
gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio‐assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il
PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della
domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.
 

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità potrebbero garantirlo. 

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio‐assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha aggiunto Donini
‐. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di
integrazione con l’ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei
cittadini”.
 

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro‐ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli
interrogativi:  

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e
comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili
bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema
digitale informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari
interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale‐
territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale”.  

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia‐ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare. 

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni.
Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico
questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque
ridurre l’equità di accesso alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura
condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito ﴾sfavorevole﴿. qualità di vita ﴾peggiore﴿. Per dare risposta a questi disagi
nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della
salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale
modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in
trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo
all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.
 

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione‐ ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG ‐, perché se è vero che oramai
esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure”. 

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali sono le
attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con
la casa di salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il
paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che
permettono ai pazienti di vivere di più”.
 

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti.  

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall’altra i medici di
medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte
del percorso oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente
oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio‐sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il
territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che può dare i risultati
estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura.  

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati
pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra‐ospedaliera”.
 

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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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a

lungo. I risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi

approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative dí trattamento stanno

portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa

patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione.

Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo

l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina

territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.
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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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo

dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di

setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che permetteranno

di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da

sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie

nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le

forze ín gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il

webinar "

Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti

oncologici

" organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

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

Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento

attivo o che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio

che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular

Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che

sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato

questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal

territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e

l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting

assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del

Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività

molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero

essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la

psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare

impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di

questo cambiamento efficaci ed efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli

screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie palliativo

domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul

territorio - ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia

Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare l'assistenza e

le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali

distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari

sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione

delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione

della domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità

territoriale".
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Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità

potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale dovrà

realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici- ha aggiunto Donini -.

L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci

poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione

con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in

una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini".

Sandro Pígnata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-

ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il

territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e comprende

ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti

oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è

detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare

connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie

certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi

oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal

centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la

connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più

periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha

chiarito che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha

una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al

tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura

oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene per lungo

tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza

dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una

nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato

che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo

diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole), qualità di vita (peggiore). Per dare

risposta a questi disagi nella realtà dí Piacenza, già da anni gli oncologi dall'ospedale capoluogo

di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della

salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in

prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha

portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in

trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che

con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di

prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha aggiunto

Diritto e Legal Tech ego

economia

economialfintech

finanza

Fondi per le Imprese

Fondo Innovazione 4.0

Health

immediapress

~

immediapress/agricoltura0

allevamento

immedïapressfalimentaaea

immediapresslamhienteep

immediapress/architettur,~
i

edilizia

immediapresslarredamen#cs-.,

design

immediapress/auto-

motori

immediapresslchimica-

farmaceutica

immediapresslcultura-

tempo-libero

immediapress/economia)

finanza 
lei

immediapresslenergia

J

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 90



4 / 4

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

22-11-2021

www.ecostampa.it

Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una

standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per effettuare

le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le attività che

debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul territorio. Non

dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le

diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli

organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre

innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più".

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono

funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medící di medicina generale,

le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e

della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all'interno

dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto dí vista della gestione del percorso e della

qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario

fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio sanitaria diversi. L'oncologia moderna

va fatta con il territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può

immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale che può dare i risultati

estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati

pubblicati recentemente dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di

confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera".

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze

scientifiche sia ín Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso:

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni
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L’oncologia territoriale per essere più vicino alla casa del paziente, ma
il territorio è pronto in tutte le regioni?
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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca
sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule
innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei
malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia complessa che
comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso
rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo
l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore
importanza.

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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti
oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting
assistenziali – ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo – che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il
percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà
fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver,
farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi
bisogni dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di MSD e  IT‐MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri
dell’oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone
guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione
(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una
risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono
essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica
declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la
definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto
nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna
disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno
completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul
territorio – ha spiegatoRaffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna ‐. Poi occorre
sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di
comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio‐assistenziali e sanitari sempre più
intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e
delle politiche di implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio‐assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
oncologici – ha aggiunto Donini ‐. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è
dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale e non concepire ospedale e strutture
territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro‐ginecologia presso l’Istituto Nazionale
Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il
territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti pazienti
oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima
attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie
certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per cui
il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione
ospedale‐territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del
corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia‐ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da
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fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro,
di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere l’ospedale per la cura
oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi
di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In una
nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona
sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie
oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura
oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al
2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con
farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati
3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione – ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale
FIMMG ‐, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per
effettuare le cure”.

SecondoPaolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione
Liguria “Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul
territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni extraospedaliere del
sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con
modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche,
che permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti.

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte
tecnologie, dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di
comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto
improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e
pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio‐sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il
territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un
ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a questo
nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono
stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività
extra‐ospedaliera”.
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L’oncologia territoriale per essere più vicino
alla casa del paziente, ma il territorio è pronto
in tutte le regioni?

 Redazione AdnKronos    22 Novembre 2021| 

(Adnkronos) -

Roma, 22 novembre 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 cronicizza,

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

progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci

innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa,  necessaria ai  s istemi assistenzial i  per r ispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per

questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più

dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,

Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia

dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di

setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo -

che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,

trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar

“Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni

dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti

in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in

follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che

vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni

di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari,

che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha

mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure

possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale

ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica

declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali,

come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni

del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci

sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del

paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la

riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come

pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare

impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro

comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul

territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato

le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di

prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato

Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia

Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per

portare l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli

ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro

usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati

tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla realizzazione delle

strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di

implementaz ione del la  domici l iar i tà ,  del la  te lemedic ina ,  del la

digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida

per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di

valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale

e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma

in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del

dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli,
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ha posto degli interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche,

strutture pall iative che seguono tanti pazienti oncologici ,  servizi

ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è

detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in

essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale

informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi

aspett i .  L ’esempio concreto sono i  nostr i  80 gruppi  oncologic i

multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia

dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale.

Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi

parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il

concetto del corretto setting assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL

di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e

alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di

tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo

per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il

malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo,

intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La

distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di

accesso alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su The

Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura

condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure

non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare

risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi

dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche

nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata

priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità

dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha

portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti

intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali

sia classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri

risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono

stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione-

ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è

vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da

Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna
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capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il

grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni

extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il  paziente

oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono

anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche,

che permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale

per acuti.

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,

dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure

intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo

che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno

dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del

percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un

paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori

di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il

territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può

immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che

può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il

contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi

studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo

anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come

attività extra-ospedaliera”.

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

4 / 4

MONEY.IT
Pagina

Foglio

22-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 97



Cerca nel sito    Data  O k

 Home | Archivio | Appuntamenti | Rubriche | Vetrine | Redazioni | Collaboratori | Links | Contatti  
 Redazione di Bari

 

L’oncologia territoriale per essere più vicino alla casa del paziente, ma il
territorio è pronto in tutte le regioni?

22/11/2021

22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo. I
risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i
nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una
evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione. 
In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa patologia complessa che
comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando
accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili,
ancor più dopo l’esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta
assumendo sempre maggiore importanza. 
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 Territoriale ad una cogestione dei
pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio
attraverso una serie di setting assistenziali - ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che
permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. 
Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà
fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver,
farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “Oncologia del territorio, assetti organizzativi per
rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato di
MSD e IT-MeD.
Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i
numeri dell’oncologia. 
“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco
l’hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno
da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura
bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato
questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica
diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il percorso
avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le
articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto
importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la
riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non
richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di
questo cambiamento efficaci ed efficienti”. 
“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening, i follow up dei
pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni
deve essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la
Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e
le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in
futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande
opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di
implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”. 
Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità potrebbero garantirlo.
“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente
soprattutto per i malati oncologici – ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la
cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione
con l’ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che
possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”. 
Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto
Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi: 
“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle varie regioni?
Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture
palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti,
e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra
tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi
aspetti. L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente
viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione
ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa
il concetto del corretto setting assistenziale”. 
Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora
c’è da fare. 
“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha una propria vita fatta di
relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per
raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico metastatico questo avviene per
lungo tempo, intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura
può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata
su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4
items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare
risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale capoluogo di provincia si
spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva
di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro
bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento
attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state
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16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”. 
“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione - ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario
Nazionale FIMMG -, perché se è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un
paziente venga a Milano per effettuare le cure”.
Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e
quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la
casa di salute, con le diramazioni extraospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo
proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente
innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai
pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti. 
“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono funzionare come tali per
le acuzie e le alte tecnologie, dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le
residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso
oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della
qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti
soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il territorio perché il cancro è
diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che
può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. O noi pensiamo a
questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli
che i grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le grandi istituzioni di
confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera”.
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a

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

diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con

schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva nel
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decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di

guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di

questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa,

necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso

rapido ed uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo

delle risorse disponibili, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo

sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una cogestione dei

pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà essere condiviso

infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali-

ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che permetteranno di

riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da

sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,

trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver,

farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “ Search Engine

Optimization e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

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

Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in

trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up.

Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni

di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità

assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta

puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi

è sempre più impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In

questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e

l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi

setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le

articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente.

Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del

paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione

oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti

oncologi che non richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre

di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed

efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,

come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e

anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve

essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini,

Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre

sperimentare nuove modalità organizzative per portare l'assistenza e le terapie

sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali

distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi socio-

assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande

opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare
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dei contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità, della

telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale

dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici– ha aggiunto

Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità,

l'obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel

processo di integrazione con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture

territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che possa valorizzare la

presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di

Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli

interrogativi:

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture

palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che

affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le regioni

sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare connessioni fra

tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie certe di

comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi

oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia

dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea

la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i

medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting

assistenziale”.

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di

Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle

sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni.

Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere

l'ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico

metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi

periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare

perdere, o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure. In una nostra revisione

della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la

distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo

diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore).

Per dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi

dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3

ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di

ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei

pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati:

dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno

fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci

innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di

prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che
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oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un

paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova

e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali sono le

attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere

portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato

con la casa di salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e

dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad

approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente

innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e

farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per

acuti.

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che

devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall'altra i medici di

medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze

sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran

parte del percorso oncologico sia all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio

dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il

paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a

tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna

va fatta con il territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si

può immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un ospedale che può

dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno

di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono

stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un obbligo anche per le grandi

istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-ospedaliera”.

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: in questo articolo sul blog della mia agenzia SEO LorenzCrood.com

Ufficio stampa Motore Sanità

puoi segnalarlo a Google

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L’oncologia territoriale per essere più vicino alla
casa del paziente, ma il territorio è pronto in
tutte le regioni?
 Pubblicato il 22 Novembre 2021, 10:35

 Articolo a cura di Adnkronos

 

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo

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

della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci

innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una
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evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati

anche senza speranza di guarigione. 

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico

di questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa,

necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando

accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un

coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della

recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina

territoriale, sta assumendo sempre maggiore importanza.  

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 Territoriale ad una cogestione

dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere

condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting

assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo – che

permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente,

con molti nuovi temi da sviluppare.  

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,

trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar “

Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni

dei pazienti oncologici

” organizzato da

Motore Sanità

e con il contributo incondizionato di MSD e IT-MeD. 

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

Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia.  

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in

trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow

up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da

bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa

intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che

chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato

questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono

essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il

percorso del paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il

percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure

intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care

Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività

molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che
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dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto

nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non

richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una

infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed

efficienti”. 

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,

come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e

anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve

essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini,

Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre

sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le

terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli

ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi

socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una

grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di

sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della

domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della

sanità territoriale”.

 

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo. 

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per

affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di

valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale e

non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in

una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

 

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento

di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli

interrogativi:  

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture

palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che

affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le

regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare

connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che

crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio
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concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per

cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli

specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-

territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più

periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting

assistenziale”.  

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL di

Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare. 

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e

alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di

tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo

per raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato

oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o

meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo

di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In

una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,

abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona

sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non appropriate,

esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a questi disagi

nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale capoluogo di

provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in

una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al fine di

portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal

2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in

trattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia

classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri

risparmiati accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono

stati 3.627”.

 

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero

che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un

paziente venga a Milano per effettuare le cure”. 

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire

quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che

possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande

centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni extra

ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico

con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter
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sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono

ai pazienti di vivere di più”.

 

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per

acuti.  

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,

dall’altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure

intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo

che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno

dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della gestione del

percorso e della qualità delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente

cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di

assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il

territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può

immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che può

dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il

contorno di cura.  

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure

non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi

che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le

grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-

ospedaliera”.

 

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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Tumori, 270mi1a italiani colpiti ogni anno, 50%
malati riesce a guarire
22 Novembre 2021

11121:10
(Sesto Potere) — Bologna — 22 novembre 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

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

sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i

farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una

evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche

senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di

questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria

ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed

uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle
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risorse disponibili, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo

sempre maggiore importanza.

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 Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici

cronici. Il futuro prossimo

dell'Oncologia dovrà essere condiviso

infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali -

ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che permetteranno di riscrivere

al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno

necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e

collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti),

industria. È quanto emerso durante il webinar "Oncologia del territorio, assetti

organizzativi per rispondere ai nuovi ~'ei pazienti

oncologii" organizzato da Motore Sanità e con il contributo incondizionato

di MSD e IT-MeD.
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Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale ISPRO, 
v

Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia. "Oggi ci sono oltre

3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento attivo o 0
che da poco l'hanno finito, di persone guarite o in follow up. Un mondo così ampio che

o
manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione

(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura v

bisogni più sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La o
o

stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente,

alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale

ripensare il percorso del paziente oncologico e l'organizzazione

oncologica declinando il percorso avendo a disposizione nuovi setting assistenziali,

come i letti di cure intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del

Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle
o

attività molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che

dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto

nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non

richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura

e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio, come

gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche

le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve essere

necessariamente svolto sul territorio - ha spiegato Raffaele Donini, Assessore alle

politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove

modalità organizzative per portare l'assistenza  e le terapie sempre più vicine al

paziente, come gli ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in

futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati
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al fine di portare la cura oncologica in prossimità dell'abitazione dei pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal 2017

al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti in trattamento attivo, hanno fatto più

di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi

sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di

prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione - ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che

oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un paziente

venga a Milano per effettuare le cure".

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le

attività che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere

portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con

la casa di salute, con le diramazioni extraospedaliere del sistema sanitario e

dobbiamo attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad

approcciare il paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente

innovativi che servono anche a poter sostenere le altre innovazioni,

tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più".

0
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Roma, 22 novembre 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 cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della ricerca

sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci

di cura e i farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno

portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando

la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione. Per

questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più

dopo l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub,

Spoke e medicina territoriale, sta assumendo sempre maggiore

importanza.

Per questo, oltre lo sviluppo delle reti di patologia che coinvolgono

prevalentemente la medicina specialistica, già implementato in molte
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regioni, occorre oggi uno sforzo per formare la medicina Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia

dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie

di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo

- che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente, con molti nuovi temi da sviluppare.

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,

trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar

"Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi 

bisogni dei pazienti oncologici" organizzato da Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di

pazienti in trattamento attivo o che da poco l'hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto

articolati che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor

Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più

sociali che sanitari, che chiedono una risposta puntuale dal territorio. La

stessa pandemia ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più

impellente, alcune cure possono essere fornite dal territorio. In questa

ottica diventa centrale ripensare il percorso del paziente oncologico e

l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a disposizione

nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e case

di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e

protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la

definizione della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere

delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la

psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un

particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e

un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed efficienti".

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul

territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato

le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di

prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio - ha spiegato

Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia

Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per

portare l'assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli

ospedali di comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro

usufruire anche dei servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più

intrecciati tra loro. Il PNRR è una grande opportunità se accanto alla

realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle

politiche di implementazione della domiciliarità, della telemedicina, della

digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale".

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case

di comunità potrebbero garantirlo.

"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati
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oncologici- ha aggiunto Donini -. L'oncologia rappresenta per noi una sfida

per affrontare la cronicità, l'obiettivo che ci poniamo è dunque quello di

valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con

l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi

diversi ma in una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei

cittadini".

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del

dipartimento di Uro-ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di

Napoli, ha posto degli interrogativi:

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come

si coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è

molto complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche,

strutture palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi

ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è

detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo

in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale

informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi

aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici

multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia

dal centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale.

Questo crea la connessione ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi

parte del sistema per i medici più periferici e quelli centrali e poi sviluppa il

concetto del corretto settìng assistenziale".

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda

USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c'è da fare.

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e

alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di

tutti i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il

tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica che si ripete, e

per il malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo,

intervallato più o meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita.

La distanza dal luogo di cura può fare perdere, o comunque ridurre l'equità

di accesso alle cure. In una nostra revisione della letteratura pubblicata su

The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di

cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico,

cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per

dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli

oncologi dall'ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie

oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in

ampia vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in

prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale

modello ha portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti

1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le

terapie infusionali sia classiche che con farmaci innovativi sono state

16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di prossimità o alla

casa della salute sono stati 3.627".

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione-

ha aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se

è vero che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da

Messina un paziente venga a Milano per effettuare le cure".
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Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna

capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che

il grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni

extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico

con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a

poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che

permettono ai pazienti di vivere di più".

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale

per acuti.

"Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli

ospedali, che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie,

dall'altra i medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le

cure intermedie, le residenze sanitarie, le case di comunità e della salute.

Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia

all'interno dell'ospedale ed è un fatto improprio dal punto di vista della

gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente

oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti

soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L'oncologia moderna

va fatta con il territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e

non si può immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno di un

ospedale che può dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo

oggi, ma è tutto il contorno di cura.

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i

grandi studi che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E' un

obbligo anche per le grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso

come attività extra-ospedaliera".

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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L'oncologia territoriale per

essere più vicino alla casa del

paziente, ma il territorio è

pronto in tutte le regioni?
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Roma. 22 novembre 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 cronicizza. riuscendo a vivere più o meno a lungo. I risultati della

ricerca sperimentale. i progressi della diagnostica_ della chirurgia i nuovi approcci di cura e i

farmaci innovativi con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione

positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di

guarigione

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico di questa

patologia complessa che comportano una revisione organizzativa. necessaria ai sistemi

assistenziali per rispondere efficacemente. dando accesso rapido ed uniforme

all'innovazione Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili_ ancor

più dopo l'esperienza della recente pandemia. il coordinamento tra centri Hub. Spoke e

medicina territoriale sta assumendo sempre maggiore importanza_

o
o
a

o
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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 Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici II futuro E
prossimo dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso

una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo — che o

permetteranno di ascrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente. con molti nuovi
ro

temi da sviluppare
a

Per operare questa riorganizzazione dando efficacia a questi cambiamenti saranno

necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto. trasparente e

collaborativo tra tutte le forze in gioco istituzioni. clinici. caregiver farmacisti). industria. È

quanto emerso durante il webinar "Oncologia del territorio. assetti organizzativi per

rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici' organizzato da Motore Sanità e con il

contributo incondizionato di MSD e IT-MeD
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Gianni Amunni Direttore Rete Oncologica Toscana Direttore Generale ISPRO, Regione

Toscana ha messo in evidenza i numeri dell'oncologia.

"Oggi ci sono oltre 3 600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in trattamento

attivo o che da poco l'hanno finito_ di persone guarite o in follow up Un mondo così ampio

che manifesta bisogni molto articolati che vanno da bisogni di alta speciali77a7ione

(Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più

sociali che sanitari. che chiedono una risposta puntuale dal territorio La stessa pandemia

ha mostrato questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono

essere fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del

paziente oncologico e l'organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a

disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie. ospedali e case di

comunità le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e protetto del

paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione della qualità del

paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica. il

supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non

richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un

lavoro comunicativo dì questo cambiamento efficaci ed efficienti"

"Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio. come gli A

screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e anche le terapie

palliative domiciliare Tutto questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto

sul territorio — ha spiegato Raffaele Donini. Assessore alle politiche per la Salute. Regione .a

Emilia Romagna - Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare

l'assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli ó
oospedali distrettualt dove sia possibile In futuro usufruire anche dei servizi socio-assistenziali

e sanitari sempre più intrecciati tra loro II PNRR è una grande opportunità se accanto alla o
realizzazione delle strutture ci sia modo di sviluppare dei contenuti e delle politiche di

5-1

implementazione della domiciliarità. della telemedicina. della digitalinazione della sanità e
rd

della sanità territoriale"
+i
N

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di comunità ro"

potrebbero garantirlo_

ro
"Nelle case di comunità l'integrazione sanitaria con l'aspetto socio-assistenziale dovrà

o
realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati oncologici— ha aggiunto Donini

L'oncologia rappresenta per noi una sfida per affrontare la cronicità l'obiettivo che ci o
poniamo è dunque quello di valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione

con l'ospedale e non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in N

una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini" o
o

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro- ro
ginecologia presso l'Istituto Nazionale Tumori di Napoli. ha posto degli interrogativi r°

rt
a

"Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il

territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà- il territorio è molto complesso e comprende

ospedali che svolgono attività oncologiche. strutture palliative che seguono tanti pazienti 0
oncologici. servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti e non è

detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare

connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che crea delle vie

certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L'esempio concreto sono i nostri 80 gruppi

oncologici multidisciplinari interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal

centro di riferimento che tra gli specialisti dell'ospedale territoriale. Questo crea la

connessione ospedale-territorio già dal principio. il sentirsi parte del sistema per i medici più

periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale".

Luigi Cavanna Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia. Azienda USL di Piacenza. ha

chiarito che molto ancora c'è da fare

"Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure. ha

una propria vita fatta di relazioni. di lavoro di problemi di tutti i giorni Basti pensare al tempo

trascorso in viaggi per le cure. il tempo per raggiungere l'ospedale per la cura oncologica

che si ripete e per il malato oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo_

intervallato più o meno da brevi periodi di riposo spesso per tutta la vita La distanza dal
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luogo di cura può fare perdere o comunque ridurre l'equità di accesso alle cure In una

nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015. abbiamo

evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:

ritardo diagnostico. cure non appropriate. esito (sfavorevole) qualità di vita (peggiore). Per

dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza. già da anni gli oncologi dall'ospedale

capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali periferici e in

una casa della salute. situata in ampia vallata priva di ospedali al fine di portare la cura

oncologica in prossimità dell'abitazione dei pazienti rispondendo casi ai loro bisogni. Tale

modello ha portato questi risultati dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1 339 pazienti

intrattamento attivo hanno fatto più di 10mila accessi le terapie infusionali sia classiche che

con farmaci innovativi sono state 16662 e i chilometri risparmiati accedendo all'ospedale di

prossimità o alla casa della salute sono stati 3 62T'

"A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha aggiunto

Fiorenzo Corti. Vice Segretario Nazionale FIMMG - perché se è vero che oramai esiste una

standardizzazione di cure. è assurdo che da Messina un paziente venga a Milano per

effettuare le cure"

Secondo Paolo Pranzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova e

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria "Bisogna capire quali sono le attività

che debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul .o

territorio Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa di salute o
o

con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo ó
proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico con modelli

organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter sostenere le altre

innovazioni tecnologiche e farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più' a
o
a

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell'ospedale per acuti

o
"Questa é una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali che devono

funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie dall'altra i medici di medicina generale

le cure palliative domiciliati, le cure intermedie. le residenze sanitarie. le case di comunità e a

della salute Ritengo che al momento attuale gran parte del percorso oncologico sia

all'interno dell'ospedale ed è un fatto impropno dal punto di vista della gestione del percorso v
e della qualità delle cure perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è

necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi.

L'oncologia moderna va fatta con iI territorio perché il cancro è diventata una malattia

cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola assegnata all'interno dl un ospedale °>

che può dare i nsultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di
o

cura
N
N

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure non
o

verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che sono stati
o

pubblicati recentemente dimostrano E' un obbligo anche per le grandi istituzioni di

confrontarsi con il territorio inteso come attività extra-ospedaliera" (13

Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle o
a

conoscenze scientifiche sia in Italia che all'estero nel campo sanitario e sociale attraverso. ro
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L’oncologia territoriale per essere più
vicino alla casa del paziente, ma il
territorio è pronto in tutte le regioni?

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo a

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

diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi con

schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione positiva

nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza speranza di

guarigione. In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione

organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente,

dando accesso rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un

coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente

pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta

assumendo sempre maggiore importanza. 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

Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo

dell’Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso

una serie di setting assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso

governo - che permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del

paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. Per operare questa riorganizzazione,

dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà

fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in

gioco: istituzioni, clinici, caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il

webinar “Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi

bisogni dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD. Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica

Toscana, Direttore Generale ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i

numeri dell’oncologia. “Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si
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tratta di pazienti in trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone

guarite o in follow up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati

che vanno da bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni

di bassa intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che

chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato

questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere

fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del

paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il percorso avendo a

disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure intermedie, ospedali e

case di comunità, le articolazioni del Chronic Care Model e il domicilio assistito e

protetto del paziente. Ci sono poi delle attività molto importanti per la definizione

della qualità del paziente oncologico che dovrebbero essere delocalizzate come la

riabilitazione oncologica, il supporto nutrizionale e la psiconcologia come pure

alcuni trattamenti oncologi che non richiedono un particolare impegno

assistenziale. Bisogna disporre di una infrastruttura e un lavoro comunicativo di

questo cambiamento efficaci ed efficienti”. “Esistono dei percorsi oncologici che

non possono che svolgersi sul territorio, come gli screening, i follow up dei pazienti

che hanno completato le terapie e anche le terapie palliative domiciliari. Tutto

questo monte di prestazioni deve essere necessariamente svolto sul territorio – ha

spiegato Raffaele Donini, Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia

Romagna -. Poi occorre sperimentare nuove modalità organizzative per portare

l’assistenza e le terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di

comunità e gli ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei

servizi socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una

grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di

sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della domiciliarità,

della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della sanità territoriale”. Il

domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo. “Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria

con l’aspetto socio-assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i

malati oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida

per affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di valorizzare

le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale e non concepire

ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in una continuità che

possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”. Sandro Pignata, Direttore della

divisione di oncologia medica del dipartimento di Uro-ginecologia presso l’Istituto

Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli interrogativi: “Siamo sicuri che il

territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si coniuga il territorio nelle

varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto complesso e comprende

ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture palliative che seguono tanti

pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che affrontano tanti possibili bisogni dei

pazienti, e non è detto che in tutte le regioni sia così. La prima attività che abbiamo

messo in essere è creare connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale

informatizzato che crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti.

L’esempio concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari

interaziendali per cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento

che tra gli specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione

ospedale-territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più

periferici e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting
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assistenziale”. Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia,

Azienda USL di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare. “Noi clinici

dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e alle sue cure, ha

una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti i giorni. Basti

pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per raggiungere

l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato oncologico

metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o meno da brevi

periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo di cura può fare

perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In una nostra revisione

della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015, abbiamo evidenziato che

la distanza dal luogo di cura condiziona sfavorevolmente 4 items importanti:

ritardo diagnostico, cure non appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita

(peggiore). Per dare risposta a questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli

oncologi dall’ospedale capoluogo di provincia si spostano per le terapie

oncologiche nei 3 ospedali periferici e in una casa della salute, situata in ampia

vallata priva di ospedali, al fine di portare la cura oncologica in prossimità

dell’abitazione dei pazienti rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha

portato questi risultati: dal 2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti

intrattamento attivo, hanno fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia

classiche che con farmaci innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati

accedendo all’ospedale di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”. “A

tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero che

oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un

paziente venga a Milano per effettuare le cure”. Secondo Paolo Pronzato, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova e Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna capire quali sono le attività che

debbono essere mantenute in ospedale e quelle che possono essere portare sul

territorio. Non dovrà esistere più che il grande centro non sia collegato con la casa

di salute, con le diramazioni extra ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo

attrezzarci per questo proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il

paziente oncologico con modelli organizzativi profondamente innovativi che

servono anche a poter sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e

farmacologiche, che permettono ai pazienti di vivere di più”. Il Direttore Pronzato

intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per acuti. “Questa è una

definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali, che devono

funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall’altra i medici di medicina

generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le residenze sanitarie, le

case di comunità e della salute. Ritengo che al momento attuale gran parte del

percorso oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un fatto improprio dal punto

di vista della gestione del percorso e della qualità delle cure, perché il paziente

oncologico è un paziente cronico e pertanto è necessario fare capo a tanti soggetti

erogatori di assistenza socio-sanitaria diversi. L’oncologia moderna va fatta con il

territorio perché il cancro è diventata una malattia cronica e non si può

immaginare che sia solo la pillola assegnata all’interno di un ospedale che può

dare i risultati estremamente favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di

cura. O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico

oppure non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi

che sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - 

Roma, 22 novembre 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 cronicizza, riuscendo

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

della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di cura e i farmaci innovativi

con schedule innovative di trattamento stanno portando ad una evoluzione

positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei malati anche senza

speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in carico

di questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa,

necessaria ai sistemi assistenziali per rispondere efficacemente, dando accesso

rapido ed uniforme all’innovazione. Per questo aspetto e per un coerente

utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo l’esperienza della recente

pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta

assumendo sempre maggiore importanza. 

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 Territoriale ad una cogestione

dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell’Oncologia dovrà essere

condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting

assistenziali- ospedalieri e territoriali ma con uno stesso governo - che

permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del paziente, con

molti nuovi temi da sviluppare. 

Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti

saranno necessarie nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto,
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trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco: istituzioni, clinici,

caregiver, farmacisti), industria. È quanto emerso durante il webinar

“Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni

dei pazienti oncologici” organizzato da Motore Sanità e con il contributo

incondizionato di MSD e IT-MeD.

Gianni Amunni, Direttore Rete Oncologica Toscana, Direttore Generale

ISPRO, Regione Toscana ha messo in evidenza i numeri dell’oncologia. 

“Oggi ci sono oltre 3.600.000 casi prevalenti oncologici e si tratta di pazienti in

trattamento attivo o che da poco l’hanno finito, di persone guarite o in follow

up. Un mondo così ampio che manifesta bisogni molto articolati che vanno da

bisogni di alta specializzazione (Molecular Tumor Board) a bisogni di bassa

intensità assistenziale e addirittura bisogni più sociali che sanitari, che

chiedono una risposta puntuale dal territorio. La stessa pandemia ha mostrato

questa necessità che oggi è sempre più impellente, alcune cure possono essere

fornite dal territorio. In questa ottica diventa centrale ripensare il percorso del

paziente oncologico e l’organizzazione oncologica declinando il percorso

avendo a disposizione nuovi setting assistenziali, come i letti di cure

intermedie, ospedali e case di comunità, le articolazioni del Chronic Care

Model e il domicilio assistito e protetto del paziente. Ci sono poi delle attività

molto importanti per la definizione della qualità del paziente oncologico che

dovrebbero essere delocalizzate come la riabilitazione oncologica, il supporto

nutrizionale e la psiconcologia come pure alcuni trattamenti oncologi che non

richiedono un particolare impegno assistenziale. Bisogna disporre di una

infrastruttura e un lavoro comunicativo di questo cambiamento efficaci ed

efficienti”.

“Esistono dei percorsi oncologici che non possono che svolgersi sul territorio,

come gli screening, i follow up dei pazienti che hanno completato le terapie e

anche le terapie palliative domiciliari. Tutto questo monte di prestazioni deve

essere necessariamente svolto sul territorio – ha spiegato Raffaele Donini,

Assessore alle politiche per la Salute, Regione Emilia Romagna -. Poi occorre

sperimentare nuove modalità organizzative per portare l’assistenza e le

terapie sempre più vicine al paziente, come gli ospedali di comunità e gli

ospedali distrettuali, dove sia possibile in futuro usufruire anche dei servizi

socio-assistenziali e sanitari sempre più intrecciati tra loro. Il PNRR è una

grande opportunità se accanto alla realizzazione delle strutture ci sia modo di

sviluppare dei contenuti e delle politiche di implementazione della

domiciliarità, della telemedicina, della digitalizzazione della sanità e della

sanità territoriale”.

Il domicilio del paziente deve essere il primo livello di assistenza e le case di

comunità potrebbero garantirlo.

“Nelle case di comunità l’integrazione sanitaria con l’aspetto socio-

assistenziale dovrà realizzarsi maggiormente soprattutto per i malati

oncologici– ha aggiunto Donini -. L’oncologia rappresenta per noi una sfida per

affrontare la cronicità, l’obiettivo che ci poniamo è dunque quello di

valorizzare le strutture territoriali nel processo di integrazione con l’ospedale e

non concepire ospedale e strutture territoriali come due mondi diversi ma in

una continuità che possa valorizzare la presa in carico dei cittadini”.

Sandro Pignata, Direttore della divisione di oncologia medica del dipartimento
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di Uro-ginecologia presso l’Istituto Nazionale Tumori di Napoli, ha posto degli

interrogativi: 

“Siamo sicuri che il territorio sia la stessa cosa in tutte le regioni? E come si

coniuga il territorio nelle varie regioni? Nella nostra realtà, il territorio è molto

complesso e comprende ospedali che svolgono attività oncologiche, strutture

palliative che seguono tanti pazienti oncologici, servizi ambulatoriale che

affrontano tanti possibili bisogni dei pazienti, e non è detto che in tutte le

regioni sia così. La prima attività che abbiamo messo in essere è creare

connessioni fra tutte queste realtà in un sistema digitale informatizzato che

crea delle vie certe di comunicazione tra tutti questi aspetti. L’esempio

concreto sono i nostri 80 gruppi oncologici multidisciplinari interaziendali per

cui il singolo paziente viene discusso sia dal centro di riferimento che tra gli

specialisti dell’ospedale territoriale. Questo crea la connessione ospedale-

territorio già dal principio, il sentirsi parte del sistema per i medici più periferici

e quelli centrali e poi sviluppa il concetto del corretto setting assistenziale”. 

Luigi Cavanna, Direttore Dipartimento di oncologia-ematologia, Azienda USL

di Piacenza, ha chiarito che molto ancora c’è da fare.

“Noi clinici dobbiamo considerare che il malato oncologico oltre al tumore e

alle sue cure, ha una propria vita fatta di relazioni, di lavoro, di problemi di tutti

i giorni. Basti pensare al tempo trascorso in viaggi per le cure, il tempo per

raggiungere l’ospedale per la cura oncologica che si ripete, e per il malato

oncologico metastatico questo avviene per lungo tempo, intervallato più o

meno da brevi periodi di riposo, spesso per tutta la vita. La distanza dal luogo

di cura può fare perdere, o comunque ridurre l’equità di accesso alle cure. In

una nostra revisione della letteratura pubblicata su The Oncologist nel 2015,

abbiamo evidenziato che la distanza dal luogo di cura condiziona

sfavorevolmente 4 items importanti: ritardo diagnostico, cure non

appropriate, esito (sfavorevole). qualità di vita (peggiore). Per dare risposta a

questi disagi nella realtà di Piacenza, già da anni gli oncologi dall’ospedale

capoluogo di provincia si spostano per le terapie oncologiche nei 3 ospedali

periferici e in una casa della salute, situata in ampia vallata priva di ospedali, al

fine di portare la cura oncologica in prossimità dell’abitazione dei pazienti

rispondendo così ai loro bisogni. Tale modello ha portato questi risultati: dal

2017 al 2020 sono stati seguiti 1.339 pazienti intrattamento attivo, hanno

fatto più di 10mila accessi, le terapie infusionali sia classiche che con farmaci

innovativi sono state 16.662 e i chilometri risparmiati accedendo all’ospedale

di prossimità o alla casa della salute sono stati 3.627”.

“A tale proposito bisognerebbe fare una grande azione di comunicazione- ha

aggiunto Fiorenzo Corti, Vice Segretario Nazionale FIMMG -, perché se è vero

che oramai esiste una standardizzazione di cure, è assurdo che da Messina un

paziente venga a Milano per effettuare le cure”.

Secondo Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova e Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria “Bisogna

capire quali sono le attività che debbono essere mantenute in ospedale e

quelle che possono essere portare sul territorio. Non dovrà esistere più che il

grande centro non sia collegato con la casa di salute, con le diramazioni extra

ospedaliere del sistema sanitario e dobbiamo attrezzarci per questo

proponendo delle soluzioni che mirano ad approcciare il paziente oncologico
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con modelli organizzativi profondamente innovativi che servono anche a poter

sostenere le altre innovazioni, tecnologiche e farmacologiche, che permettono

ai pazienti di vivere di più”.

Il Direttore Pronzato intende territorio tutto ciò che sta fuori dell’ospedale per

acuti. 

“Questa è una definizione che ci permette di mettere da una parte gli ospedali,

che devono funzionare come tali per le acuzie e le alte tecnologie, dall’altra i

medici di medicina generale, le cure palliative domiciliari, le cure intermedie, le

residenze sanitarie, le case di comunità e della salute. Ritengo che al momento

attuale gran parte del percorso oncologico sia all’interno dell’ospedale ed è un

fatto improprio dal punto di vista della gestione del percorso e della qualità

delle cure, perché il paziente oncologico è un paziente cronico e pertanto è

necessario fare capo a tanti soggetti erogatori di assistenza socio-sanitaria

diversi. L’oncologia moderna va fatta con il territorio perché il cancro è

diventata una malattia cronica e non si può immaginare che sia solo la pillola

assegnata all’interno di un ospedale che può dare i risultati estremamente

favorevoli che vediamo oggi, ma è tutto il contorno di cura. 

O noi pensiamo a questo nuovo modo di vedere il paziente oncologico oppure

non verificheremo poi sul campo quei risultati favorevoli che i grandi studi che

sono stati pubblicati recentemente dimostrano. E’ un obbligo anche per le

grandi istituzioni di confrontarsi con il territorio, inteso come attività extra-

ospedaliera”.

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

Continua a leggere su Trend-online.com

Adnkronos è un’agenzia di stampa con
sede a Roma, nata nel 1963.
Rappresenta un multicanale di
informazione e comunicazione italiana,
che ha avuto il pregio di ricevere tre
riconoscimenti ufficiali. Nel 1980 ha
ottenuto l’esclusiva per l’Italia di
“Washington Post” e “Los Angeles
Times”. L’anno seguente diviene la
prima agenzia al mondo in grado di

diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
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ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
d’informazione: dalla cultura alla cronaca, dalla scienza all’attualità
internazionale.
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Webinar 'Oncologia del territorio, assetti organizzativi per

rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici', organizzato

da Motore Sanità, in programma il 17 Novembre 2021, dalle

ore 15:30 alle 18 e con il patrocinio di 10V - Istituto Oncologico

Veneto - IRCCS

s..

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 cronicizza,

riuscendo a vivere più o meno a lungo. Ma sempre più i risultati

della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della

chirurgia, i nuovi approcci di cura, le nuove terapie, stanno

portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia,

allungando la vita dei malati anche senza speranza di guarigione.

In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la

presa in carico di questa patologia complessa che comportano una

revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali (dai MTB,

ai sistemi di NGS, alla presa in carico territoriale) per rispondere

efficacemente, dando accesso rapido ed uniforme all'innovazione.

Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse

disponibili, ancor più dopo l'esperienza della recente pandemia, il

coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta

assumendo sempre maggiore importanza. 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 Territoriale ad una

cogestione dei pazienti oncologici cronici.

Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà essere condiviso infatti tra

ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali che

permetteranno di riscrivere al meglio tutto il percorso di cura del
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paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. Ma con una

attenzione, non andremo a prefigurare 2 oncologie: questa

differenza non dovrà esistere perché il percorso dovrà essere lo

stesso ed i setting assistenziali ospedalieri e territoriali dovranno

avere uno stesso governo. Con l'oncologia territoriale non si

dovranno creare nuovi silos e servizi diversi, dove non esista

efficace comunicazione tra le varie strutture. Il tema

dell'introduzione della telemedicina ad esempio sarà

indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e formato

sul territorio. 3ro0
Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi

cambiamenti saranno necessarie nuove risorse ma sarà

fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra

tutte le forze in gioco: istituzioni, tecnici (clinici, caregiver, G
farmacisti), industria.

ro

ISCRIVITI AL WEBINAR

ASSETTI ORGANIZZATIVI PER RISPONDERE
Al NUOVI BISOGNI DEI PAZIENTI ONCOLOGICI

Mercoledì
17N.v-rn

Oncologia del territorio, assetti organizzativi per

rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici
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dei-pazienti-oncologici/
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OPZIONI O

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 cronicizza, riuscendo a vivere più o meno a lungo.

Ma sempre più i risultati della ricerca sperimentale, i progressi della diagnostica, della chirurgia, i nuovi approcci di

cura, le nuove terapie, stanno portando ad una evoluzione positiva nel decorso della malattia, allungando la vita dei

malati anche senza speranza di guarigione. In questo scenario sono sorti nuovi problemi che riguardano la presa in

carico di questa patologia complessa che comportano una revisione organizzativa, necessaria ai sistemi assistenziali

(dai MTB, ai sistemi di NGS, alla presa in carico territoriale) per rispondere efficacemente, dando accesso rapido ed

uniforme all'innovazione. Per questo aspetto e per un coerente utilizzo delle risorse disponibili, ancor più dopo

l'esperienza della recente pandemia, il coordinamento tra centri Hub, Spoke e medicina territoriale, sta assumendo

sempre maggiore importanza. 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

Territoriale ad una cogestione dei pazienti oncologici cronici. Il futuro prossimo dell'Oncologia dovrà essere

condiviso infatti tra ospedale e territorio attraverso una serie di setting assistenziali che permetteranno di riscrivere

al meglio tutto il percorso dì cura del paziente, con molti nuovi temi da sviluppare. Ma con una attenzione, non

andremo a prefigurare 2 oncologie: questa differenza non dovrà esistere perché ìl percorso dovrà essere lo stesso

ed i setting assistenziali ospedalieri e territoriali dovranno avere uno stesso governo. Con l'oncologia territoriale non

si dovranno creare nuovi silos e servizi diversi, dove non esista efficace comunicazione tra le varie strutture. Il tema

dell'introduzione della telemedicina ad esempio sarà indispensabile, così come quello del caregiver dedicato e

formato sul territorio. Per operare questa riorganizzazione, dando efficacia a questi cambiamenti saranno necessarie

nuove risorse ma sarà fondamentale un dialogo aperto, trasparente e collaborativo tra tutte le forze in gioco:

istituzioni, tecnici (clinici, caregiver, farmacisti), industria.
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Motore Sanità, webinar "Oncologia del territorio,
assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni
dei pazienti oncologici"
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03/11/2021 - Motore Sanità

organizza, il 17 novembre dalle ore

15.30 alle ore 18.00, un webinar sul

tema "Oncologia del territorio,

assetti organizzativi per rispondere

ai nuovi bisogni dei pazienti

oncologici". L'evento sarà

l'occasione per fare il punto su

come affrontare al meglio le

esigenze dei malati oncologi che

dovranno in futuro poter usufruire

di un nuovo modello di assistenza

che preveda una cogestione del

paziente tra medicina territoriale e medicina ospedaliera

Iscriviti al webinar

SITI TEMATICI

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

Presidente della
giunta

Vincenzo De Luca

MAGAZINE
TEMATICO

Magazine Salute

RIFERIMENTI
AMMINISTRATIVI

Uffici di competenza

INFORMAZIONI DI
SERVIZIO

Assistenza sanitaria
territoriale

Assistenza Materno-
Infantile

Assistenza e interventi

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 133


	Sommario
	ONCOLOGIA DEL TERRITORIO - 17/11/21
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Immediapress/ L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territor
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Oncologia territoriale per essere piu' vicini ai pazienti. Ma le Regioni sono pronte?
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	Libero Quotidiano: L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il ter
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Tumori, 270mila italiani colpiti ogni anno, 50% malati riesce a guarire
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Loncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto in
	L'oncologia territoriale per essere piu' vicino alla casa del paziente, ma il territorio e' pronto i
	Istituto Oncologico Veneto IOV - IRCCS
	Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bisogni dei pazienti oncolog
	Motore Sanita', webinar "Oncologia del territorio, assetti organizzativi per rispondere ai nuovi bis


