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Rete Oncologica Campana: “Più
collaborazione tra medicina di base e
territoriale, a garanzia della migliore
presa in carico per il paziente”

18 novembre 2021

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli
obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della
medicina del territorio al  ne di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo
diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti
sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,
follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e
psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti
telematici per teleconsulto e telemonitoraggio,
equipe infermieristiche territoriali addestrate e
specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto
della situazione Search Engine Optimization ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va
sempre più consolidando grazie alla partecipazione
crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto
sempre più convinto dei medici di medicina generale
per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della
nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha
dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli
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“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta
ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto
tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo
diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica.
Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è
lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi
sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della
Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina
generale e dalla medicina territoriale che
rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del
paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo
una continuità territoriale più ampia e speci ca. La
medicina territoriale e generale è, dunque,
indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in
fase di prevenzione primaria ed adesione a
programmi di screening sia nella fase di follow-up,
riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il
modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso
il territorio e la medicina generale nella attività dei
gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va
completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in
questo modo genera un signi cativo vantaggio in
termini di appropriatezza e correttezza dei setting
assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro
Pignata, Coordinatore Scienti co Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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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Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete
oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina
del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed
evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni
della rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti
negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno
alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e
psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per
teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali
addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della
situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica
Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di
integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.
Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale
per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale
possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore
Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello
organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha
avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa
incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i
gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma
informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia.
Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i
pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un
ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici
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di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un
importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del
paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità
territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di
prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di
follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di
ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato
nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei
gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi
mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata
in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di
appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha
spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scientifico ACTO Campania.

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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ANSA
Rete oncologica campana resiste a onda d'urto della pandemia

Pascale incrementa rivoveri e prestazioni. Potenziare screening

NAPOLI

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Nell'ultimo anno l'Istituto tumori Pascale di Napoli è l'unico ospedale della

Campania che ha incrementato le attività di ricovero e ambulatoriali. Anche i tempi di attesa tispettano gli

standard. Unico neo gli screening delle Asl su cui la Regione chiede una ripresa e una accelerazione. La Rete

oncologica campana dunque, nonostante le ripetute restrizioni rese necessarie dall'emergenza Covid ha non

solo garantito le cure ai pazienti oncologici ma anche incrementato le attività rispetto agli anni precedenti.
Gruppi oncologici multidiscpplinari sono ormai in campo e attivatili in tutte le province campane, così come

sono sempre più numerosi i medici di medicina generale in possesso delle credenziali per accedere alla

piattaforma informatica della rete che entro tempi certi e stabiliti consente la presa in carico dei pazienti all'atto
di una diagnosi di tumore assicurando gli approfondimenti diagnostici necessari, la tipizzai Unico scoglio dì

superare i ritardi degli screening che nonostante gli sforzi dei distretti territoriali delle Asl pagano pegno agli

arretramenti ddí due anni di pandemia e solo da pochi tornati ad accendere i motori dopo importanti

investimenti. Sempre più integrata e funzionale, infine, la rete ospedale territorio che connette i centri

assistenziali di prossimità con le strutture di 1, Il e II livello che hanno come regia l'Istituto tumori Pascale di

Napoli. A tracciare il punto sulla rete oncologica campana la sessione di studio convocata al Pascale e promossa

da Motore Sanità. "Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica - ha detto il manager Attlio Bianchi -

è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio per ottimizzare il percorso di cura del

paziente ed evitare il ritardo diagnostico. II Pnrr è lo strumento con cui la medicina territoriale potrà potenziare

le azioni della rete oncologica puntando su assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità da realizzare non

tanto mutuando il modello ospedaliero quanto realizzando compiutamente una medicina di prossimità che non

solo nella definizione ma nella pratica risolva le esigenze e soddisfi i bisogni dei pazienti oncologici seguiti

presso i domicili". Esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti

nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei Mmg, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio

equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri le leve su cui agire nel

prossimo futuro. L'evento "Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale. nuovi modelli
di integrazione", realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson e Novartis ha acceso i fari sulla realtà consolidata della Rete Oncologica Campana. "Contiamo - ha
detto Bianchi - sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per

tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso" La Rete Oncologica Campana (ROC) sta

ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i
principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e

indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma

informatica è stata generata per gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il

frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica

patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale

e dalla medicina territoriale, anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il

ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale piú ampia e specifica. "La medicina territoriale e

generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente - ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica del Pascale - sia in fase di

prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e

reinserimento sociale del paziente, al fìne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo

adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal

principio. II percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale

territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza

dei setting assistenziali migliori di cura". (ANSA).
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La rete oncologica campana resiste
all'onda d'urto della pandemia: Pascale
incrementa ricoveri e prestazioni
NAPOLI > CRONACA

Venerdì 19 Novembre 2021 di Ettore Mautone

Nell'ultimo anno l'Istituto tumori Pascale di Napoli è l'unico ospedale della

Campania che ha incrementato le attività di ricovero e ambulatoriali. Anche i

tempi di attesa tispettano gli standard. Unico neo gli screening delle Asl su

cui la Regione chiede una ripresa e una accelerazione.  La Rete oncologica

campana dunque, nonostante le ripetute restrizioni rese necessarie

dall'emergenza Covid ha non solo garantito le cure ai pazienti oncologici ma

anche incrementato le attività rispetto agli anni precedenti. Gruppi oncologici

multidiscpplinari sono ormai in campo e attivabili in tutte le province

campane, così come sono sempre più numerosi i medici di medicina

generale in possesso delle credenziali per accedere alla piattaforma

informatica della rete che entro tempi certi e stabiliti consente la presa in

carico dei pazienti all'atto di una diagnosi di tumore assicurando gli

approfondimenti diagnostici necessari, la tipizzai Unico scoglio di superare i

ritardi degli screening che nonostante gli sforzi dei distretti territoriali delle Asl

pagano pegno agli arretramenti ddi due anni di pandemia e solo da pochi

tornati ad accendere i motori dopo importanti investimenti. 

Sempre più integrata e funzionale, infine, la rete ospedale territorio che

connette i centri assistenziali di prossimità con le strutture di I, II e II livello che
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hanno come regia l'Istituto tumori Pascale di Napoli. A tracciare il punto sulla

rete oncologica campana la sessione di studio convocata al Pascale e

promossa da Motore Sanità. «Uno degli obiettivi fondamentali della rete

oncologica - ha detto il manager Attilio Bianchi -  è il coinvolgimento della

medicina generale e della medicina del territorio per ottimizzare il percorso di

cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il Pnrr è lo strumento con

cui la medicina territoriale potrà potenziare le azioni della rete oncologica

puntando su assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità da

realizzare non tanto  mutuando il modello ospedaliero quanto realizzando

compiutamente una medicina di prossimità che non solo nella definizione ma

nella pratica risolva le esigenze e soddisfi i bisogni dei pazienti oncologici

seguiti presso i domicili».  Esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento

dei Mmg, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe

infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri le

leve su cui agire nel prossimo futuro. 

L’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina

generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson

e Novartis ha acceso i fari sulla realtà consolidata della Rete Oncologica

Campana. «Contiamo - ha detto Bianchi - sull'apporto sempre più convinto

dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la

popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso». La Rete

Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per

l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i

principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per

evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici

multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata

generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per

evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri

qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in

questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina

generale e dalla medicina territoriale, anello di congiunzione aiutando nella

pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una

continuità territoriale più ampia e specifica. 
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«La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il

percorso del paziente - ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica

del Pascale - sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di

screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del

paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che

abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale

nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va

completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione

ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo

vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali

migliori di cura». 
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 HOME  /  In evidenza  /  Rete Oncologica Campana, al via il webinar organizzato da Motore Sanità 

 

 

Si terrà giovedì 18 novembre, dalle 12.00 alle 17.30, il webinar “Rete Oncologica
Campana. Medicina Territoriale e Medicina Generale: nuovi modelli di integrazione”
organizzato da Motore Sanità anche con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II di Napoli, per capire a che punto è il processo di
“esternalizzazione” della patologie oncologiche relativamente a trattamenti di
sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici.
...

Rete Oncologica Campana, al via il webinar
organizzato da Motore Sanità
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La Rete oncologica campana resiste all'onda d'urto della pandemia

La Rete oncologica campana nonostante le ripetute restrizioni rese
necessarie dall'emergenza Covid ha non solo garantito le cure ai pazienti
oncologici ma anche incrementato le attività rispetto agli anni precedenti.
Gruppi oncologici multidisciplinari sono ormai in campo e attivabili in
tutte le province campane, così come sono sempre più numerosi i medici
di medicina generale in possesso delle credenziali per accedere alla
piattaforma informatica della rete che entro tempi certi e stabiliti
consente la presa in carico dei pazienti all'atto di una diagnosi di tumore
assicurando gli approfondimenti diagnostici necessari, la tipizzazione molecolare del tumore, l'attivazione delle equipe
multidisciplinari (radiologo, radioterapia, oncologo, chirurgo ecc) così da assicurare le migliori cure in maniera
omogenea sul territorio regionale e garantire l'accessibilità alle sperimentazioni e alle terapie innovative. Unico scoglio
di superare i ritardi degli screening che nonostante gli sforzi dei distretti territoriali delle Asl pagano pegno agli
arretramenti di due anni di pandemia e solo da pochi tornati ad accendere i motori dopo importanti investimenti.
Sempre più integrata e funzionale, infine, la rete ospedale territorio che connette i centri assistenziali di prossimità con
le strutture di I, II e II livello che hanno come regia l'Istituto tumori Pascale di Napoli. A tracciare il punto sulla rete
oncologica campana la sessione di studio convocata al Pascale e promossa da Motore Sanità. Uno degli obiettivi
fondamentali della rete oncologica  ha detto il manager Attlio Bianchi  è il coinvolgimento della medicina generale e
della medicina del territorio per ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il Pnrr è lo
strumento con cui la medicina territoriale potrà potenziare le azioni della rete oncologica puntando su assistenza
domiciliare, case e ospedali di comunità da realizzare non tanto mutuando il modello ospedaliero quanto realizzando
compiutamente una medicina di prossimità che non solo nella definizione ma nella pratica risolva le esigenze e
soddisfi i bisogni dei pazienti oncologici seguiti presso i domicili. Esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,
follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei Mmg, con supporti telematici per
teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri le
leve su cui agire nel prossimo futuro. L'evento Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale:
nuovi modelli di integrazione, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson e Novartis ha acceso i fari sulla realtà consolidata della Rete Oncologica Campana. Contiamo  ha
detto Bianchi  sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la
popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il
modello organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la
creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per gestire la
domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai
centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica
è rivestito dai medici di medicina generale e dalla medicina territoriale, anello di congiunzione aiutando nella pressa in
carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La
medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente  ha spiegato Sandro Pignata
, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro‐Ginecologica del Pascale  sia in fase di
prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow‐up, riabilitazione e reinserimento
sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC
ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va
completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo
genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura.
Commenti da Facebook Articoli correlati
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Ricoveri e prestazioni, la rete
oncologica resiste al Covid
NAPOLI. Davanti all'emergenza provocata dalla pandemia, la
rete oncologica campana ha tenuto. Tra tutti spicca l'Istituto tu-
mori Pascale di Napoli, che nell'ultimo anno e stato l'unico ospe-
dale della regione ad aumentare le attività di ricovero e ambula-
toriali. Anche i tempi di attesa rispettano gli standard. Unico neo
gli screening delle Asl su cui la Regione chiede un'accelerazione.
Il punto sulla rete oncologica e stato fatto nel corso della sessio-
ne di studio convocata al Pascale e promossa da Motore Sanità.
«Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica - ha det-
to il manager Attilio Bianchi - e rl coinvolgimento della medicina
generale e della medicina del territorio per ottimizzare il per-
corso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico».
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Rete Oncologica Campana: "Più
collaborazione tra medicina di base
e territoriale, a garanzia della
migliore presa in carico per il
paziente"
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(AGENPARL) — ven 19 novembre 2021 18 novembre 2021 — Uno degli obiettivi

fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il

ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all'implementazione della medicina

territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare, case

e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora

gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla

terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento

dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe

infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il

punto della situazione [Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/) ha organizzato

l'evento "[Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi

modelli di integrazione](https://www.motoresanita.it/eventi/rete-oncologica-

campana-medicina-territoriale-e-medicina-generale-nuovi-modelli-di-integrazione-

evento-ecm/)", realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

"La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie

alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto sempre più

convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la

popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso", ha dichiarato Attilio A.

M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.

Pascale" Napoli

a
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"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per

l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi

la creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e

indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica.

Una piattaforma informatica è stata generata per gestire la domanda e l'offerta in

oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i

pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo

cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina

generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di

congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo

diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La medicina

territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in

fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di

follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una

reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il

territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il

percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione

ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in

termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura", ha

spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana,

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione

"G. Pascale" Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania
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Rete oncologica campana resiste a onda d'urto della
pandemia
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Napoli - Nell'ultimo anno l'Istituto tumori Pascale di Napoli è l'unico ospedale della

Campania che ha incrementato le attività di ricovero e ambulatoriali. Anche i tempi di

attesa rispettano gli standard. Unico neo gli screening delle Asl su cui la Regione chiede

una ripresa e una accelerazione. La Rete oncologica campana dunque, nonostante le

ripetute restrizioni rese necessarie dall'emergenza Covid ha non solo garantito le cure ai

pazienti oncologici ma anche incrementato le attività rispetto agli anni precedenti.

Gruppi oncologici multidisciplinari sono ormai in campo e attivabili in tutte le province

campane, così come sono sempre più numerosi i medici di medicina generale in possesso

delle credenziali per accedere alla piattaforma informatica della rete che entro tempi certi e

stabiliti consente la presa in carico dei pazienti all'atto di una diagnosi di tumore

assicurando gli approfondimenti diagnostici necessari. Unico scoglio da superare i ritardi

degli screening che nonostante gli sforzi dei distretti territoriali delle Asl pagano pegno agli

arretramenti di due anni di pandemia e solo da pochi tornati ad accendere I motori dopo

importanti investimenti.

Sempre più integrata e funzionale, infine, la rete ospedale territorio che connette i centri

assistenziali di prossimità con le strutture di I, II e II livello che hanno come regia l'Istituto

tumori Pascale di Napoli

A tracciare il punto sulla rete oncologica campana la sessione di studio convocata al Pascale

e promossa da Motore Sanità.
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"Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica - ha detto il manager Attilio Bianchi

- è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio per ottimizzare

il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il Pnrr è lo strumento con

cui la medicina territoriale potrà potenziare le azioni della rete oncologica puntando su

assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità da realizzare non tanto mutuando il

modello ospedaliero quanto realizzando compiutamente una medicina di prossimità che non

solo nella definizione ma nella pratica risolva le esigenze e soddisfi i bisogni dei pazienti

oncologici seguiti presso i domicili' Esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei Mmg, con

supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali

addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri le leve su cui agire nel prossimo futuro.

L'evento "Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale:

nuovi modelli di integrazione", realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis ha acceso i fari sulla realtà

consolidata della Rete Oncologica Campana. "Contiamo - ha detto Bianchi - sull'apporto

sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la

popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso': La Rete Oncologica

Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza sanitaria in

Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi

facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i

gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è

stata generata per gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il

frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori

per ogni specifica patologia.

Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina

generale e dalla medicina territoriale, anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico

del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più

ampia e specifica.

"La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del

paziente - ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica

Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica del Pascerle - sia in fase di prevenzione

primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e

reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il

modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella

attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi

mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo

genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting

assistenziali migliori di cura'.
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Home  Comunicati stampa

 Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra medicina di base e territoriale, a garanzia della migliore presa in carico per il paziente”

Rete Oncologica Campana: “Più collaborazio
ne tra medicina di base e territoriale, a garan
zia della migliore presa in carico per il pazien
te”

Motore Sanita   19 Novembre 2021   Comunicati stampa

      

18 novembre 2021 – Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento

della medicina generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del

paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all’implementazione

della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,

case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora

gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow

up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti

telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e

specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha

organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale:

nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla

partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull’apporto sempre più convinto dei medici di

medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale

possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza

sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi

facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi

oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per

gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi

sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo

cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale e dalla

medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di congiunzione aiutando nella

pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più

ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del

paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di

follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità

assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale

nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi

sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un

significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di

cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore

Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente

Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania
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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra
medicina di base e territoriale, a garanzia della migliore
presa in carico per il paziente”

18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio al fine di
ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico.

napoli, 19/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete
oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina
del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed
evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le
azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di
comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad
ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di
sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali
e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per
teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali
addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della
situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica
Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di
integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando
grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto
sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per
tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha
dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli
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“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo
per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i
principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare
il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici
multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata
generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare
il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in
questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale
e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo
diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La
medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del
paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di
screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del
paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella
attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei
prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio
sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di
appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha
spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana,
Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO
Campania 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
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La rete oncologica campana resiste all'onda d'urto della
pandemia: Pascale incrementa ricoveri e prestazioni

 Il Mattino - Napoli  19 novembre 2021   17:05   Notizie da: Città di Napoli 

Nell'ultimo anno l'Istituto tumori Pascale di Napoli è l'unico ospedale della Campania che ha incrementato le attività di ricovero e

ambulatoriali. Anche i tempi di attesa tispettano gli standard. Unico neo gli screening delle Asl su cui la Regione chiede una ripresa e

una accelerazione. La Rete oncologica campana dunque, nonostante le ripetute restrizioni rese necessarie dall'emergenza Covid...

Leggi la notizia integrale su: Il Mattino - Napoli 

Il post dal titolo: « La rete oncologica campana resiste all'onda d'urto della pandemia: Pascale incrementa ricoveri e prestazioni » è apparso il giorno 1 9
novembre 2021  alle ore 17 :05 sul quotidiano online Il Mattino - Napoli dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a
Napoli.



   

1 / 2

IT.GEOSNEWS.COM
Pagina

Foglio

19-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 25



Privacy - Cookies - Lista completa notizie 

© 2021 GeosNews.com

 

Approfondisci questo argomento con le altre notizie



 

 

Mappa Città di Napoli

 



MENU

Home page
GeosNews
Cos'è GeosNews
Come funziona
Contattaci
Suggerisci un sito

DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare

geograficamente le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il

nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove

“accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog,

pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello

scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto

gratu i tamente .  ...leggi tutto

  

SEGUICI

 

+

−

Leaflet | © OpenStreetMap © CartoDB

2 / 2

IT.GEOSNEWS.COM
Pagina

Foglio

19-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 26





Commenta

   

Rete oncologica campana resiste a onda d’urto
della pandemia
Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nell’ultimo anno l’Istituto tumori Pascale di Napoli è

l’unico ...
Autore : anteprima24

Rete oncologica campana resiste a onda d’urto della pandemia (Di venerdì 19 novembre

2021) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Nell’ultimo anno l’Istituto tumori Pascale di Napoli è l’unico

ospedale della Campania che ha incrementato le attività di ricovero e ambulatoriali. Anche i tempi

di attesa rispettano gli standard. Unico neo gli screening delle Asl su cui la Regione chiede una

ripresa e una accelerazione. La Rete oncologica campana dunque, nonostante le ripetute

restrizioni rese necessarie dall’emergenza Covid ha non solo garantito le cure ai pazienti

oncologici ma anche incrementato le attività rispetto agli anni precedenti. Gruppi oncologici

multidisciplinari sono ormai in campo e attivabili in tutte le province campane, così come sono

sempre più numerosi i medici di medicina generale in possesso delle credenziali per accedere

alla piattaforma informatica della Rete ...

Ospedale Pascale di Napoli

nella rete oncologica

nazionale : domani a Bari
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anteprima24 :  **  Rete oncologica campana resiste a onda d'urto del la

#Pandemia ** - informazionecs : Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra medicina di

base e territoriale, a garanzia della migliore presa i… - lifestyleblogit : Rete Oncologica

Campana: “Più collaborazione tra medicina di base e territoriale, a garanzia della migliore presa
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#ReteOncologicaCampana Domani alle ore 13 si terrà l'evento gratuito di #MotoreSanità, dal titolo
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Ultime Notizie dalla rete : Rete oncologica

Arriva 'De Cancer', un libro per liberare dalla visione ottocentesca del tumore

Per saperne di più l'agenzia di stampa Dire ha raggiunto il professor Giovanni Amunni , oncologo

e direttore generale dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica - Toscana

(Ispro)...

Tumori, M5S al fianco di 'Una stanza per un sorriso': "Lavoro associazioni è
fondamentale"

La malattia oncologica, ha dunque spiegato Bruna Piarulli, "non è personale, ma familiare,

sociale. ... Oggi la sanità è di competenza regionale e la cosa più importante è fare rete, anche

tra le ...
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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente”
(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il

coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso

di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito

all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica:

assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di

pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla

terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con

supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate

e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato

l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di

integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson e Novartis.“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più

consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto sempre più

convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra

regione uguale possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta

ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha

avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo

diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una

piattaforma informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato

per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori

per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai

medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello

di congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo

una continuità territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque,

indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a

programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente,

al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha

incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il

percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio

sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza

dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete

Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania.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
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sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 3. attività di

aggiornamento, educazione e pubblicazioniSito internet: www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

8920962
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Rete Oncologica Campana: "Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente"
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(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi
fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina
generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso
di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è In
strumento adibito all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,
case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico
di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi
precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG,
con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe
infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli
ospedalieri. Per fare il punto della situazione Search Engine
Optimization ", realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.
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"La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.
Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina
generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra
regione uguale possibilità di accesso", ha dichiarato Attilio A. M.
Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Passale" Napoli

"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello
organizzativo per L'assistenza sanitaria in Oncologia. La
riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi La creazione di
percorsi facilitati di presa incarico, per evitare iL ritardo diagnostico, e
indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici muLtidiscipLinari della
Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e L'offerta in oncologia. Si è Lavorato per evitare iL
frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine
in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di
medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un
importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico
del paziente, evitando iL ritardo diagnostico, garantendo una continuità
territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto iL percorso del paziente, sia in fase di
prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella
fase di foLLow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, aL
fine di ottenere una reale continuità assistenziale. IL modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso iL territorio e la medicina
generale nella attività dei gruppi muLtidiscipLinari, dal principio. IL
percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la
interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un
significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei
setting assistenziali migliori di cura", ha spiegato Sandro Pignata,
Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore
Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione "G. Pascale" Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scientifico ACTO Campania.

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
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Marco Biondi - Ceti. 327 8920962
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(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli
obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della
medicina del territorio al  ne di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo
diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti
sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,
follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e
psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti
telematici per teleconsulto e telemonitoraggio,
equipe infermieristiche territoriali addestrate e
specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto
della situazione Search Engine Optimization ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va
sempre più consolidando grazie alla partecipazione
crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto
sempre più convinto dei medici di medicina generale
per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della
nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha
dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta
ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto
tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo
diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica.
Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è
lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi
sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della
Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina
generale e dalla medicina territoriale che
rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del
paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo
una continuità territoriale più ampia e speci ca. La
medicina territoriale e generale è, dunque,
indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in
fase di prevenzione primaria ed adesione a
programmi di screening sia nella fase di follow-up,
riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il
modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso
il territorio e la medicina generale nella attività dei
gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va
completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in
questo modo genera un signi cativo vantaggio in
termini di appropriatezza e correttezza dei setting
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termini di appropriatezza e correttezza dei setting
assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro
Pignata, Coordinatore Scienti co Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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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(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli
obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della
medicina del territorio al  ne di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo
diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti
sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,
follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e
psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti
telematici per teleconsulto e telemonitoraggio,
equipe infermieristiche territoriali addestrate e
specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto
della situazione Search Engine Optimization ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va
sempre più consolidando grazie alla partecipazione
crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto
sempre più convinto dei medici di medicina generale
per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della
nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha
dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta
ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto
tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo
diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica.
Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è
lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi
sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della
Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina
generale e dalla medicina territoriale che
rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del
paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo
una continuità territoriale più ampia e speci ca. La
medicina territoriale e generale è, dunque,
indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in
fase di prevenzione primaria ed adesione a
programmi di screening sia nella fase di follow-up,
riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il
modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso
il territorio e la medicina generale nella attività dei
gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va
completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in
questo modo genera un signi cativo vantaggio in
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questo modo genera un signi cativo vantaggio in
termini di appropriatezza e correttezza dei setting
assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro
Pignata, Coordinatore Scienti co Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente”

18 novembre 2021

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi
fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina
generale e della medicina del territorio al  ne di ottimizzare il percorso
di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo
strumento adibito all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,
case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico
di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi
precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG,
con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe
infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli
ospedalieri. Per fare il punto della situazione Search Engine
Optimization ”, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.
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“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.
Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina
generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra
regione uguale possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M.
Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello
organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La
riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di
percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e
indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della
Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è lavorato per evitare il
frazionamento dei percorsi sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca patologia. Un ruolo cardine
in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di
medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un
importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico
del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità
territoriale più ampia e speci ca. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di
prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella
fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina
generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il
percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la
interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un
signi cativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei
setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata,
Coordinatore Scienti co Rete Oncologica Campana, Direttore
Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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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Rete Oncologica Campana: “Più
collaborazione tra medicina di base e
territoriale, a garanzia della migliore
presa in carico per il paziente”

18 novembre 2021

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli
obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della
medicina del territorio al  ne di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo
diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all'implementazione della medicina territoriale e
potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti
sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,
follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e
psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti
telematici per teleconsulto e telemonitoraggio,
equipe infermieristiche territoriali addestrate e
specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto
della situazione Search Engine Optimization ”,
realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va
sempre più consolidando grazie alla partecipazione
crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto
sempre più convinto dei medici di medicina generale
per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della
nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha
dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli
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“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta
ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto
tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo
diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica.
Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è
lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi
sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della
Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina
generale e dalla medicina territoriale che
rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del
paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo
una continuità territoriale più ampia e speci ca. La
medicina territoriale e generale è, dunque,
indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in
fase di prevenzione primaria ed adesione a
programmi di screening sia nella fase di follow-up,
riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il
modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso
il territorio e la medicina generale nella attività dei
gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va
completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in
questo modo genera un signi cativo vantaggio in
termini di appropriatezza e correttezza dei setting
assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro
Pignata, Coordinatore Scienti co Rete Oncologica
Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.
Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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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SALUTE. RETE ONCOLOGICA CAMPANA, COLLABORAZIONE TRA MEDICINA BASE E

TERRITORIALE -2-

(DIRE) Roma. 18 nov. - La Rete oncologica campana-Roe per Sandro

Pignata. coordinatore scientifico Rete oncologica campana,

direttore Oncologia Uro-Ginecologica dell'Istituto nazionale

tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli e presidente

comitato tecnico-scientifico Acto Campania. sta "ridisegnando il

modello organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La

riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione

di percorsi facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo
o

diagnostico, e indirizzare i pazienti versoi gruppi oncologici

multidisciplinari della Rete oncologica. Una piattaforma

informatica?tata generata per gestire la domanda e l'offerta o
a

in oncologia_ Si?avorato per evitare il frazionamento dei

percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente o

migliori per ogni specifica patologia". Un ruolo cardine in questo modello della Rete oncologica?rivestito. spiega
o

Pignata. "dai medici di medicina generale e

dalla medicina terntonale che rappresentano un importantissimo

anello di congiunzione aiutando nella pressa in canco del o

paziente. evitando il ritardo diagnostico, garantendo una

continuit?erntonale pipia e specifica. La medicina

territoriale e generale?dunque, indispensabile in tutto il

percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed o
adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up.

riabilitazione e reìnsenmento sociale del paziente, al fine di oo
ottenere una reale continuit?ssistenziale. Il modello che

abbiamo adottato nella Roc ha incluso il territono e la medicina

generale nella attivit?ei gruppi multidisciplinari, dal

pnncipio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene Ñ

sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in

questo modo genera un significativo vantaggio in termini di 03

appropnatezza e correttezza dei settmg assistenziali migliori

di cura". (Redí Dire)
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SALUTE. RETE ONCOLOGICA CAMPANA, COLLABORAZIONE TRA MEDICINA BASE E

TERRITORIALE

(DIRE) Roma. 18 nov. - Uno degli obiettivi fondamentali della

Rete oncologica?I coinvolgimento della medicina generale e

della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso

di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. II Pnrr?lo strumento adibito all'implementazione della medicina

territoriale e potr?avorire le azioni della rete oncologica:

assistenza domiciliare, case e ospedali di comunit?arantiranno

una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti

negli ospedali. Si potranno cos?sternalizzare trattamenti di

sostegno alla terapia. follow up. diagnosi precoci. supporti

nutrizionali e psicologici. coinvolgimento dei medici di medicina

generale. con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermienstiche temtonali addestrate

e specialisti oltre a quelli ospedalien. Per fare il punto della situazione Motore Sanit?a

organizzato l'evento 'Rete oncologica campana. Medicina

temtonale e medicina generale: nuovi modelli di integrazione'.

realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis. "La Rete oncologica campana?na realt?he si va

sempre pi?onsolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti

operatori. Contiamo sull'apporto sempre pi?nvinto dei medici

di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la

popolazione della nostra regione uguale possibilit?r accesso".

Cos?ttilio Bianchi. direttore generale dell'Istituto nazionale

tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli.(SEGUE) (Red/ Dire)
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Rete Oncologica Campana: "Più
collaborazione tra medicina di
base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per
il paziente"
Senza categoria

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi

fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina

generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso

di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo

strumento adibito all'implementazione della medicina territoriale e

potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,

case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico

di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così

esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi

precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG,

con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe

infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli

ospedalieri. Per fare il punto della situazione Search Engine

Optimization ", realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

o
oa

"La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più 0
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. o

Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina v
m

generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra

regione uguale possibilità di accesso", ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi,

Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.

Pascale" Napoli
0

rn
"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello

organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La

riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di

percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e

indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete

Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per gestire la

domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il

frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri

qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine

in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di

medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un

importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico

del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità

territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,

dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di
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prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella

fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al

fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che

abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina

generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il

percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la

interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un

significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei

setting assistenziali migliori di cura", ha spiegato Sandro Pignata,

Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia

Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G.

Pascale" Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO

Campania.

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:

o
1. informazione, formazione e sensibilizzazione

O4

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

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni ò

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

LorenzCrood.com
N
IUro
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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra
medicina di base e territoriale, a garanzia della
migliore presa in carico per il paziente”

18 Novembre 2021

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali

della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al  ne di ottimizzare il percorso di cura del paziente

ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito

all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della

rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità

garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli

ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici,

coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti

oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha

organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e

medicina generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson e Novartis.

AD
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“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più

consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.

Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale

per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale

possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello

organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha

avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa

incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i

gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma

informatica è stata generata per gestire la domanda e l’o erta in oncologia. Si

è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari a dando i

pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni speci ca patologia. Un

ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici

di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un

importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del

paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità

territoriale più ampia e speci ca. La medicina territoriale e generale è,

dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di

prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di

follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al  ne di

ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato

nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei

gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi

mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in

questo modo genera un signi cativo vantaggio in termini di appropriatezza e

correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro

Pignata, Coordinatore Scienti co Rete Oncologica Campana, Direttore

Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione

“G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scienti co ACTO

Campania.

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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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente”

18 novembre 2021

dnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi
fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della

medicina generale e della medicina del territorio al  ne di ottimizzare
il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR
è lo strumento adibito all'implementazione della medicina territoriale
e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,
case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico
di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi
precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG,
con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe
infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli
ospedalieri. Per fare il punto della situazione Search Engine
Optimization ”, realizzato grazie al contributo incondizionato di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.
Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina
generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra
regione uguale possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M.
Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

In evidenza

Condividi:

   

  

I morsi del gatto al cane sono
vani: nulla spezzerà la loro
amicizia

Cerca   

1 / 2
Pagina

Foglio

18-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello
organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La
riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di
percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e
indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della
Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per
gestire la domanda e l'o erta in oncologia. Si è lavorato per evitare il
frazionamento dei percorsi sanitari a dando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni speci ca patologia. Un ruolo cardine
in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di
medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un
importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico
del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità
territoriale più ampia e speci ca. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di
prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella
fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al
 ne di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina
generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il
percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la
interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un
signi cativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei
setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata,
Coordinatore Scienti co Rete Oncologica Campana, Direttore
Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-
Scienti co ACTO Campania.

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
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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente”

Di Redazione | 18 nov 2021

“L a Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più
consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti
operatori. Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di

medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra
regione uguale possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi,
Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale”
Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo
per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i
principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico, per evitare
il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici
multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata
generata per gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare
il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri
qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in
questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale
e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo
diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La
medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del
paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di
screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del
paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella
attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei
prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio
sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di
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appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha
spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana,
Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO
Campania.

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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Napoli, 18 novembre 2021 – Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di
pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno
alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei
MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche
territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione
Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina
generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.
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di base e territoriale, a garanzia della migliore presa in carico
per il paziente”
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“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla
partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull’apporto sempre più convinto dei medici
di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale
possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

“La Rete Oncologica Campana ﴾ROC﴿ sta ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata
per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei
percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di
medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico,
garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed
adesione a programmi di screening sia nella fase di follow‐up, riabilitazione e reinserimento
sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo
adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi
multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio
in termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato
Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro‐
Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente
Comitato Tecnico‐Scientifico ACTO Campania. 

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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Napoli, 18 novembre 2021 – Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il
coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il
percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito
all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica:
assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di
pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno
alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei
MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche
territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione
Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina
generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.
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“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla
partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull’apporto sempre più convinto dei medici
di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale
possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale
Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

“La Rete Oncologica Campana ﴾ROC﴿ sta ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza
sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi
oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata
per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei
percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica
patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di
medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico,
garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,
dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed
adesione a programmi di screening sia nella fase di follow‐up, riabilitazione e reinserimento
sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo
adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi
multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente
che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio
in termini di appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato
Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro‐
Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente
Comitato Tecnico‐Scientifico ACTO Campania. 

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. IlPNRR è

lo strumento adibito all'implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni

della rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali dí comunità garantiranno una

migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così

esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti

nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e
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integrazione", realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

Mediaintelligence
divs azu

#22Novembre I #educazione

#scuola I #formazione

#STEM ? No Grazie,

#filosofia dai 6 aí 14 anni

Scuola, la filosofia dai 6

ai 14 anni, la

rivoluzione in un

istituto romano
mediaiutelllgence:cloud

E se la riforma della

scuola italiana passasse

per il potenziamento del

fattore "filosofia"? Un

istituto romano vara la

prima sperimentazione

nazionale e dopo cinque

anni di sperimentazione 211

Popolari

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
,
 

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 63



2 / 2

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD
Pagina

Foglio

18-11-2021

www.ecostampa.it

"La Rete Oncologica Campana è una realtà che riva sempre più consolidando grazie alla

partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei

medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra

regione uguale possibilità di accesso", ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli

"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l'assistenza

sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di

percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti

verso i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica

è stata generata per gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il

frazionamento deí percorsi sanitari affidando í pazienti ai centri qualitativamente migliori per

ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito

dai medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un

importantissimo anello dí congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando

il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La

medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia

in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-

up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità

assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina

generale nella attività deí gruppi multidisciplinarí, dal principio. Il percorso va completato nei

prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo

modo genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting

assistenziali migliori di cura", ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete

Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione "G. Pascale" Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania.

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

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

1. informazione, formazione e sensibilizzazione

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni

Sito internet: www.motoresanita.it
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comunicazione@motoresanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
IMMEDIAPRESS/SALUTE-BENESSERE

Categories

Affari internazionali

ak-blog

altro

Asia

Blogroll

Calabria

Changemanagment

Comunicati Stampa

Covid

cronaca

cultura

Cultura

Imprenditoriale

Cyber Security

Digitale

C*

Tot&

o

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
,
 

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



AdnKronos > Comunicati AdnKronos >

Rete Oncologica Campana: “Più
collaborazione tra medicina di base e
territoriale, a garanzia della migliore presa in
carico per il paziente”

 Redazione AdnKronos    18 Novembre 2021| 

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali

della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente

ed evitare i l  r i tardo diagnostico.  I l  PNRR è lo strumento adibito

all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della

rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità

garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli

ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

fo l low up,  d iagnosi  precoci ,  support i  nutr iz ional i  e  ps icologic i ,

coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti

oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha

organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e

medicina generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al

contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si  va sempre più

consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori.

Contiamo sull’apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale

per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale

possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando i l  modello

organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha

avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa

incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i

gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma

informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia.

Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i

pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un
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ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici

di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un

importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del

paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità

territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è,

dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di

prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di

follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di

ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato

nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei

gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi

mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata

in questo modo genera un s ignif icat ivo vantaggio in termini  di

appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha

spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica

Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-

Scientifico ACTO Campania.

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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Rete Oncologica Campana:
"Più collaborazione tra
medicina di base e
territoriale, a garanzia della
migliore presa in carico per il
paziente"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete

oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura

del paziente ed evitare il ritardo diagnostico.

18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete

oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura

del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo

strumento adibito all implementazione della medicina territoriale

e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza

domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una

migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli

ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno

alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e

psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per

teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche

territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per

fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato

l'evento "Rete Oncologica Campana. Medicina territor@ale e

medicina generale: nuovi modelli di integrazione", realizzato

grazie al contributo incondizionato di ]anssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & ]ohnson e Novartis.

"La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più

consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti

operatori. Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di

medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione

della nostra regione uguale possibilità di accesso", h a

dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli

"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello

organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La

riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di

percorsi facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico,

e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della

Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per

gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare

il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri

qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo

cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai
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sulla malattia

diabetica rivisto dopo

la pandemia: ora

tocca alle Regioni

16 novembre 2021 - Sono oltre

4milioni gli italiani con il diabete

e oltre 1 milione non sa ancora

di averlo 16 novembre 2021

- Sono oltre 4milioni gli italiani con

il diabete e oltre 1 milione non sa

ancora di averlo. Da qui l'urgenza

di prendere provvedimenti nei

confronti di questa malattia, il cui

impatto dal punto di vista clinico,

sociale ed economico sul Servizio

sanitario nazionale e sui Servizi

regionali è molto importante.

Tanto per rendere l'idea: una

persona con diabete ogni 7 minut
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Sderosi Multipla: la
prognosi dei pazienti

oggi sta cambiando II

Veneto è stato tra i
primi a elaborare un

PDTA basato sul

rapporto ospedale-

territorio. Adesso
però andrebbe

aggiornato

15 novembre 2021 -

Proseguono gli incontri di

Motore Sanità nelle varie

regioni d'Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il

trattamento precoce ed efficace

delle Sclerosi Multipla. 15

novembre 2021 - Proseguono gli

incontri di Motore Sanità nelle

varie regioni d'Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento

precoce ed efficace delle Sclerosi

Multipla. "Queste occasioni di
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Oé
medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che

rappresentano un importantissimo anello di congiunzione aiutando

nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico,

garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La

medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il

percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed

adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up,

riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di

ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo

adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale

nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va

completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la

interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera

un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza

dei setting assistenziali migliori di cura", ha spiegato Sandro

Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana,

Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli, Presidente Comitato

Tecnico-Scientifico ACTO Campania
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IMMEDIAPRESS/RETE ONCOLOGICA CAMPANA: ''PIU' COLLABORAZIONE TRA
MEDICINA DI BASE E TERRITORIALE, A GARANZIA DELLA MIGLIORE PRESA IN
CARICO PER IL PAZIENTE'' 

18/11/2021 15:34:00

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica
è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio al fine di
ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo
strumento adibito all' implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni
della rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una
migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così
esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti
nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e
telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli
ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l' evento ''Rete
Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di integrazione'',
realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson e Novartis. ''La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando
grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull' apporto sempre più
convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della
nostra regione uguale possibilità di accesso'', ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore
Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione ''G. Pascale'' Napoli ''La Rete Oncologica
Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l' assistenza sanitaria in
Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi
facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso
i gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata
generata per gestire la domanda e l' offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il
frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per
ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito
dai medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un
importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il
ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La medicina
territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase
di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up,
riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità
assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina
generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato
nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in
questo modo genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei
setting assistenziali migliori di cura'', ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico
Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione ''G. Pascale'' Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania. Motore
Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze
scientifiche sia in Italia che all' estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1.
informazione, formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop
e seminari 3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni Sito internet:
www.motoresanita.it Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo
originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono
responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della

rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del

territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo

diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all'implementazione della medicina

territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,
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case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti

sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di

sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici,

coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a

quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Search Engine Optimization ”,

realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando

grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto

sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per

tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha

dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per

l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali

obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo

diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici multidisciplinari della

Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per gestire la

domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei

percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni

specifica patologia. Un ruolo cardine in questo modello della Rete Oncologica è

rivestito dai medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che

rappresentano un importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in

carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità

territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque,

indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria

ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e

reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità

assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la

medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso

va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale

territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di

appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato

Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore

Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.

Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania.

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
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In evidenza

Rete oncologica Campana:
collaborazione tra medicina di base e
territoriale

Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l'evento
"Rete oncologica campana. Medicina territoriale e medicina generale:
nuovi modelli di integrazione"
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Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione
tra medicina di base e territoriale, a garanzia
della migliore presa in carico per il paziente”
 Pubblicato il 18 Novembre 2021, 14:32

 Articolo a cura di Adnkronos

Napoli, 18 novembre 2021 – Uno degli obiettivi fondamentali della rete

oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del

territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il

ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all’implementazione della

medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza

domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in
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carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così

esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci,

supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti

telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche

territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto

della situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica

Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di

integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

 

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando

grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull’apporto

sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire

per tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha

dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo

per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i

principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico, per

evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici

multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata

generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per

evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri

qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in

questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina

generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo

anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il

ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e

specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto

il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a

programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e

reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità

assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio

e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio.

Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la

interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un

significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting

assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente

Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania. 
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Motore Sanità si propone di contribuire al progresso della ricerca scientifica e

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

sociale attraverso: 

1. informazione, formazione e sensibilizzazione 

2. organizzazione di convegni, congressi, workshop e seminari 

3. attività di aggiornamento, educazione e pubblicazioni 

Sito internet: www.motoresanita.it
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Rete Oncologica Campana: "Più

collaborazione tra medicina di base

e territoriale, a garanzia della

migliore presa in carico per il

paziente"
A cura di AdnKronos a;

A
(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali

della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della ó
medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed

evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito

all'implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della
a

rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità G
garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli

ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento

dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe ro
o

infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per

fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l'evento "Rete

Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina  generale: nuovi modelli '0

di integrazione", realizzato grazie al contributo Incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis. v

"La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando o

grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto Ñ

sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire o
per tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso", ha

dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli o
o

"La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello

organizzativo per l'assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha

avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico,

per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso ì gruppi

oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica

è stata generata per gestire la domanda e l'offerta in oncologia. Si è lavorato

per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri 
o

qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in

questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina

generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo

anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il

ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e

specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto

il percorso del paziente, sia In fase di prevenzione primaria ed adesione a

programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e

reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità

assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso il

territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal

principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente

che la Interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un

significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting

assistenziali migliori di cura", ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" Napoli, Presidente

Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania.
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Rete Oncologica Campana: “Più
collaborazione tra medicina di base e
territoriale, a garanzia della migliore
presa in carico per il paziente”

di Adnkronos

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della

rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del

territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo

diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all’implementazione della medicina

territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare,

case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti

sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di

sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici,

coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a

quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato

l’evento “Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale:

nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis. “La Rete

Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla

partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto sempre più

convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la

popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha dichiarato

Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” Napoli “La Rete Oncologica Campana (ROC) sta

ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La

riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati

di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i

gruppi oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma

informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è

lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai

centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in
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questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale e

dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di

congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo

diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La

medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del

paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening

sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine

di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato

nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi

multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene

sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo

genera un significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei

setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente

Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania. Motore Sanità si propone di

contribuire al progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia

in Italia che all’estero nel campo sanitario e sociale attraverso: 1. informazione,

formazione e sensibilizzazione 2. organizzazione di convegni, congressi, workshop

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

www.motoresanita.itUfficio stampa Motore

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

Biondi - Cell. 327 8920962
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali

della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed

evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito

all’implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della

rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità

garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli

ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia,

follow up, diagnosi precoci, supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento

dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe

infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri.

Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete

Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli

di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando

grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto

sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire

per tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di accesso”, ha

dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello

organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha

avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico,
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ADNKRONOS     

per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi

oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma

informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è

lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti

ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo

cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di

medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un

importantissimo anello di congiunzione aiutando nella pressa in carico del

paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità

territoriale più ampia e specifica. La medicina territoriale e generale è, dunque,

indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione

primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up,

riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale

continuità assistenziale. Il modello che abbiamo adottato nella ROC ha incluso

il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal

principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che

la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un

significativo vantaggio in termini di appropriatezza e correttezza dei setting

assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore

Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica,

Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente

Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania.

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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Rappresenta un multicanale di
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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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Via delle Sette Chiese, 144 - 00145 Roma 800 616 191 info.agenti@usarci.it

Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra medicina di base e territoriale, a garanzia della

migliore presa in carico per il paziente”

Napoli, 18 novembre 2021 - Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del territorio
al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento adibito all’implementazione della medicina
territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica: assistenza domiciliare, case e ospedali di comunità garantiranno una migliore presa in carico di
pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti
nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali
addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana.
Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo incondizionato di Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson e Novartis.  

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo
sull'apporto sempre più convinto dei medici di medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale possibilità di
accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i
principali obiettivi la creazione di percorsi facilitati di presa incarico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi oncologici
multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per
evitare il frazionamento dei percorsi sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo cardine in questo
modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale e dalla medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di
congiunzione aiutando nella pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più ampia e specifica. La
medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase di prevenzione primaria ed adesione a programmi di
screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che
abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato
nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di
appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana,
Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO
Campania. 

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 

01https://www.adnkronos.com/rete-oncologica-camp...
Versione per stampa

Rete Oncologica Campana: “Più collaborazione tra medicina di base e

territoriale, a garanzia della migliore presa in carico per il paziente”
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Motore Sanità ha organizzato il webinar
“Rete Oncologica Campana. Medicina
territoriale e medicina generale: nuovi
modelli di integrazione”

 3' di lettura  Vivere Campania 18/11/2021 - Uno

degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è

il coinvolgimento della medicina generale e della

medicina del territorio al fine di ottimizzare il

percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo

diagnostico. Il  PNRR è lo strumento adibito

all’implementazione della medicina territoriale e

potrà favorire le azioni della rete oncologica:

assistenza domici l iare ,  case e ospedal i  di

comunità garantiranno una migliore presa in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. 

Si potranno così esternalizzare trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci,

supporti nutrizionali e psicologici, coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e

telemonitoraggio, equipe infermieristiche territoriali addestrate e specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per

fare il punto della situazione Motore Sanità ha organizzato l’evento “Rete Oncologica Campana.

Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di integrazione”, realizzato grazie al contributo

incondizionato di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson e Novartis.

“La Rete Oncologica Campana è una realtà che si va sempre più consolidando grazie alla

partecipazione crescente di tanti operatori. Contiamo sull'apporto sempre più convinto dei medici di

medicina generale per aiutarci a garantire per tutta la popolazione della nostra regione uguale

possibilità di accesso”, ha dichiarato Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori

IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

“La Rete Oncologica Campana (ROC) sta ridisegnando il modello organizzativo per l’assistenza

sanitaria in Oncologia. La riorganizzazione ha avuto tra i principali obiettivi la creazione di percorsi

facilitati di presa in carico, per evitare il ritardo diagnostico, e indirizzare i pazienti verso i gruppi

oncologici multidisciplinari della Rete Oncologica. Una piattaforma informatica è stata generata per

gestire la domanda e l’offerta in oncologia. Si è lavorato per evitare il frazionamento dei percorsi

sanitari affidando i pazienti ai centri qualitativamente migliori per ogni specifica patologia. Un ruolo

cardine in questo modello della Rete Oncologica è rivestito dai medici di medicina generale e dalla

medicina territoriale che rappresentano un importantissimo anello di congiunzione aiutando nella

pressa in carico del paziente, evitando il ritardo diagnostico, garantendo una continuità territoriale più

ampia e specifica. IL GIORNALE DI DOMANI
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La medicina territoriale e generale è, dunque, indispensabile in tutto il percorso del paziente, sia in fase

di prevenzione primaria ed adesione a programmi di screening sia nella fase di follow-up, riabilitazione

e reinserimento sociale del paziente, al fine di ottenere una reale continuità assistenziale. Il modello che

abbiamo adottato nella ROC ha incluso il territorio e la medicina generale nella attività dei gruppi

multidisciplinari, dal principio. Il percorso va completato nei prossimi mesi sebbene sia evidente che la

interazione ospedale territorio sviluppata in questo modo genera un significativo vantaggio in termini di

appropriatezza e correttezza dei setting assistenziali migliori di cura”, ha spiegato Sandro Pignata,

Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore Oncologia Uro-Ginecologica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico

ACTO Campania.

Commenti

Spingi su         

CONTENUTI SPONSORIZZATI

Massimo Giletti lascia La 7: i
motivi del divorzio

Herbeauty

Flavio Insinna è ancora
fidanzato? La verità sulla sua
relazione

Brainberries

Ragazza di Milan: diventa
ricca con Bitcoin senza
comprarlo

Bitcoin System

Tutti coloro che soffrono di
mal di schiena leggano
urgentemente

Artrolux Cream

Riporta indietro la lancetta
del tempo grazie a questo
metodo

Odry Cream

L'impatto del vaccino contro
il Covid-19 sulla salute
femminile

Herbeauty

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 18-11-2021 alle 15:26 sul giornale del 19 novembre
2021 - 0 letture

In questo articolo si parla di attualità, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/cuT7-25

A Napoli dal 18 al 20
novembre Legambiente e
Libera promuovono il

Festival dell'Economia civile-Civil Hub

Ritrovato tra le rocce a
Lampedusa il corpo del
poliziotto napoletano
scomparso

Polizia Locale: sequestrati
50 metri cubi di rifiuti
stoccati illecitamente in

un capannone

Al Teatro Augusteo di
Napoli va in scena il 2
dicembre "Neapolis
Mantra" con Enzo Gragnaniello

Celli C'è

Comune di Afragola:
Consiglio Comunale
convocato per il 22

novembre

Censimento ISTAT delle
specialità tipiche
regionali: la Campania si
piazza in testa con ben 569

Come cambia la viabilità il
20 novembre in occasione
del Giuramento del 234°

Corso della Scuola Militare "Nunziatella"

Covid, Gimbe: in
Campania aumento dei
casi del 26,2% e 100% di
copertura vaccinale

Spaccio di droga al Parco
Verde: arrestato un
35enne

2 / 2

VIVERENAPOLI.IT
Pagina

Foglio

18-11-2021

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 88



Rete Oncologica Campana, al via il webinar organizzato da Motore Sanita'

Rete Oncologica Campana, al via il webinar organizzato da Motore Sanità
articolo scritto da Redazione
Si terrà giovedì 18 novembre , dalle 12.00 alle 17.30 , il webinar "Rete Oncologica Campana. Medicina Territoriale e
Medicina Generale: nuovi modelli di integrazione" organizzato da Motore Sanità  anche con il patrocinio dell' Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli , per capire a che punto è il processo di "esternalizzazione" della
patologie oncologiche  relativamente a trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci, supporti
nutrizionali e psicologici.
Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della medicina generale e della medicina del
territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento
per un rilancio ed un' implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le azioni della rete oncologica.
L'evento formativo, aperto ai Medici Chirurghi (Oncologia, Ginecologia, Anatomopatologi, Chirurgia Generale) e ai
Farmacisti Ospedalieri, vale 6 crediti ECM.
Per l'iscrizione e per ulteriori informazioni è necessario cliccare a questo link .
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Occorre aver fatto il login per inviare un commento
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Invito stampa - Rete
Oncologica Campana.
Medicina territoriale e
medicina generale: nuovi
modelli di integrazione - 18
Novembre 2021, Ore 13
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

giovedì 18 Novembre, dalle ore 13 alle 17:30, si terrà il

webinar ̀ Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e

medicina generale: nuovi modelli di integrazione', organizzato

da Motore Sanità.

giovedì 18 Novembre, dalle ore 13 alle 17:30, si terrà il

webinar `Rete Oncologica Campana. Medicina territoriale e

medicina generale: nuovi modelli di integrazione', organizzato

da Motore Sanità.

Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il

coinvolgimento della medicina generale e della medicina del

territorio al fine di ottimizzare il percorso di cura del paziente ed

evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento per un rilancio

ed una implementazione della medicina territoriale e potrà favorire

le azioni della rete oncologica. Una assistenza domiciliare più ampia

e complessa, le case e gli ospedali di comunità aiuteranno la presa

in carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali. Anche

l'oncologia sarà coinvolta in questo processo esternalizzando

trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci,

supporti nutrizionali e psicologici. Questo potrebbe avvenire con un

più ampio coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per

teleconsulto e telemonitoraggio, con equipe infermieristiche

territoriali addestrate e con il coinvolgimento degli specialisti oltre a

quelli ospedalieri. Partecipano:Attilio A. M. Bianchi, Direttore

Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale"

Napoli

Fortunato Ciardiello, UOC Oncoematologia AOU Luigi Vanvitelli

Napoli

Sabino de Placido, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di

Onco-Ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina

Legale AOU Federico II Napoli

Lorenzo Di Donato, Medico di Medicina Generale

Mario Fusco, Referente Rete Oncologica ASL 3

Geppino Genua, Referente Rete Oncologica ASL Avellino

Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità
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sulla malattia

diabetica rivisto dopo

la pandemia: ora

tocca alle Regioni

16 novembre 2021 - Sono oltre

4milioni gli italiani con il diabete

e oltre 1 milione non sa ancora

di averlo 16 novembre 2021

- Sono oltre 4milioni gli italiani con

il diabete e oltre 1 milione non sa

ancora di averlo. Da qui l'urgenza

di prendere provvedimenti nei

confronti di questa malattia, il cui

impatto dal punto di vista clinico,

sociale ed economico sul Servizio

sanitario nazionale e sui Servizi

regionali è molto importante.

Tanto per rendere l'idea: una

persona con diabete ogni 7 minut

(continua)
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prognosi dei pazienti

oggi sta cambiando II

Veneto è stato tra i
primi a elaborare un

PDTA basato sul

rapporto ospedale-

territorio. Adesso

però andrebbe

aggiornato

15 novembre 2021 -

Proseguono gli incontri di

Motore Sanità nelle varie

regioni d'Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il

trattamento precoce ed efficace

delle Sclerosi Multipla. 15

novembre 2021 - Proseguono gli

incontri di Motore Sanità nelle

varie regioni d'Italia, al fine di

sensibilizzare tutte le figure del

sistema a una crescita di buona

informazione verso il trattamento

precoce ed efficace delle Sclerosi

Multipla. "Queste occasioni di

incontro sono molto importanti,
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AREA RISERVATA 

Si allega programma dell’evento patrocinato da quest’Ordine Professionale, che si terrà il giorno 18 novembre 2021 – Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale -Sala Consiglio Palazzina Amministrativa Via Mariano Semmola, 53 Napoli

Tutte le informazioni sono presenti nel programma allegato.

18 11 21 RETE ONCOLOGICA CAMPANA – PROGRAMMA A5 (8)
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ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI DI BENEVENTO

 Viale Antonio Mellusi, 168 – 82100 Benevento
C.F. 80000990624

 Tel. 0824 51792 – Fax 0824.312414

 E-Mail:info@ordinemedicibenevento.it
PEC: segreteria.bn@pec.omceo.it
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Invito stampa - Rete Oncologica Campana. Medicina
territoriale e medicina generale: nuovi modelli di
integrazione - 18 Novembre 2021, Ore 13

giovedì 18 Novembre, dalle ore 13 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Rete Oncologica
Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi modelli di integrazione’,
organizzato da Motore Sanità.

napoli, 12/11/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
giovedì 18 Novembre, dalle ore 13 alle 17:30, si terrà il webinar ‘Rete
Oncologica Campana. Medicina territoriale e medicina generale: nuovi
modelli di integrazione’, organizzato da Motore Sanità. 
Uno degli obiettivi fondamentali della rete oncologica è il coinvolgimento della
medicina generale e della medicina del territorio al fine di ottimizzare il percorso
di cura del paziente ed evitare il ritardo diagnostico. Il PNRR è lo strumento per
un rilancio ed una implementazione della medicina territoriale e potrà favorire le
azioni della rete oncologica. Una assistenza domiciliare più ampia e complessa, le
case e gli ospedali di comunità aiuteranno la presa in carico di pazienti sino ad ora
gestiti negli ospedali. Anche l’oncologia sarà coinvolta in questo processo
esternalizzando trattamenti di sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci,
supporti nutrizionali e psicologici. Questo potrebbe avvenire con un più ampio
coinvolgimento dei MMG, con supporti telematici per teleconsulto e
telemonitoraggio, con equipe infermieristiche territoriali addestrate e con il
coinvolgimento degli specialisti oltre a quelli ospedalieri. 

Partecipano:
Attilio A. M. Bianchi, Direttore Generale Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli
Fortunato Ciardiello, UOC Oncoematologia AOU Luigi Vanvitelli Napoli
Sabino de Placido, Direttore Dipartimento ad Attività Integrata di Onco-
Ematologia, Diagnostica per Immagini e Morfologia e Medicina Legale AOU
Federico II Napoli
Lorenzo Di Donato, Medico di Medicina Generale
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Mario Fusco, Referente Rete Oncologica ASL 3
Geppino Genua, Referente Rete Oncologica ASL Avellino
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
Giovanni Ianniello, Presidente OMCeO Benevento
Matteo Laringe, Medico di Medicina Generale
Ortensio Letizia, Referente Rete Oncologica ASL Caserta
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Sandro Pignata, Coordinatore Scientifico Rete Oncologica Campana, Direttore
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Pascale” Napoli, Presidente Comitato Tecnico-Scientifico ACTO Campania
Claudio Polistina, MMG Napoli
Mariarosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale
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Università Parthenope Napoli
Filomena Sibilio, Referente Rete Oncologica ASL 2
Luigi Sparano, Segretario provinciale FIMMG Napoli
Tiziana Spinosa, Referente Rete Oncologica ASL 1
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08/11/2021 - Uno degli obiettivi

fondamentali della rete oncologica

è il coinvolgimento della medicina
generale e della medicina del

territorio al fine di ottimizzare il

percorso di cura del paziente ed

evitare il ritardo diagnostico.

Il PNRR è lo strumento per un

rilancio ed una implementazione

della medicina territoriale e potrà

favorire le azioni della rete

oncologica. Una assistenza
domiciliare più' ampia e complessa, le case e gli ospedali di comunità' aiuteranno la presa in

carico di pazienti sino ad ora gestiti negli ospedali.

rI~

M9TORE 
VA, VA,

Anche l'oncologia sarà coinvolta in questo processo esternalizzando trattamenti di
sostegno alla terapia, follow up, diagnosi precoci,supporti nutrizionali e psicologici.

Questo potrebbe avvenire con un più ampio coinvolgimento dei MMG, con supporti

telematici per teleconsulto e telemonitoraggio, con equipe infermieristiche territoriali

addestrate e con il coinvolgimento degli specialisti oltre a quelli ospedalieri. Per fare il
punto sulla situazione e sulle possibilità in divenire Motore Sanità organizza l'evento "Rete

oncologica campana: medicina generale e del territorio".
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