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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
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In evidenza

"S
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Tutto scorre (lentamente): Pasqua a bordo di un'Houseboat per una vacanza
all'insegna del relax

(Adnkronos) ‐ Boataround, piattaforma leader di noleggio nautico,
propone i migliori itinerari fluviali per un viaggio slow alla scoperta del
mondo dall'acqua Emmanuel Macron, rivolta ucraina contro il francese
"Ora basta" Milano, 28 marzo 2022  L'acqua che scorre come riflesso del
tempo che passa: una metafora che ha segnato i secoli, dal famoso Panta
rhei di Eraclito. E in un presente scandito da ritmi sempre più veloci,
perché non rifiatare adeguandosi al placido fluire di un fiume dalle mille
anse, riconnettendosi alla natura a bordo di una Houseboat? Queste Case
galleggianti sono barche progettate per offrire gli spazi e i comfort di vere e proprie abitazioni; in molti casi
motorizzate, le houseboat sono ideali per una navigazione lenta, principalmente lungo fiumi o canali, spesso senza
necessità di patente nautica. Per questa Pasqua, ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia  organizzata
da Motore Sanità  piattaforma online di noleggio con oltre 20.000 imbarcazioni tra catamarani, barche a vela e
houseboat  invita a rallentare, prendersi una pausa, scoprendo paesini pittoreschi che si riflettono nelle acque di un
fiume e suggestive campagne nel pieno dell'esplosione cromatica primaverile. Una modalità di viaggio sempre più
accattivante, di immersione totale ma confortevole nella natura, per partire con la famiglia o amici (anche a quattro
zampe) rispettando il distanziamento sociale. Scopriamo alcuni dei migliori itinerari slow all'insegna del relax e della
libertà proposti da Boataround, scegliendo tra le circa 2.400 case galleggianti disponibili, attraversando alcuni dei
luoghi più incantevoli d'Italia e d'Europa. Italia: l'incanto senza tempo della Laguna Veneta Un itinerario semplice, per
avvicinarsi al mondo delle case galleggianti, ma dal grande fascino è quello che costeggia il litorale adriatico da
Lignano Sabbiadoro scendendo fino alla Serenissima. Un percorso adatto a tutti, perfetto per i viaggi in famiglia, che
farà scoprire paesaggi costieri e lagunari d'incanto. Il viaggio durerà circa una settimana, dalla città dalle distese
dorate di sabbia e superando il confine per sfociare in Veneto, passando dalla Conca di Bevazzana e raggiungendo
l'isola di Bibione, ideale per una tappa mare e per le sue piste ciclabili immerse nella pineta. Dopo una breve
deviazione seguendo il corso del fiume verso il gioiello architettonico del centro di Concordia Sagittaria, si può tornare
a navigare nei canali costieri, passando da Caorle per approdare poi al famoso Lido diJesolo. Finalmente,
attraversando la conca di Cavallino, si entrerà nella laguna di Venezia, la più estesa del mar Mediterraneo.
Ormeggiando l'houseboat a Burano, con le sue coloratissime case, si potrà prendere un vaporetto in direzione Venezia,
che, secondo il poeta Goethe, non può esser paragonata che a se stessa. Francia: la verde serpentina del Canal du Midi
Una delle scelte predilette per scivolare dolcemente sulle acque dei fiumi è il francese Canal du Midi, o Canale del
Mezzogiorno: che siate lupi d'acqua dolce navigati o marinai alle prime armi, questo itinerario offre navigazioni
semplici e dall'alto impatto paesaggistico. Canale artificiale lungo 241 km dalla città di Sète sul Mediterraneo a Tolosa,
il Canal du Midi è composto da oltre 300 strutture tra acquedotti, ponti, tunnel e chiuse; per queste caratteristiche
che combinano innovazione tecnologica, design e panorami mozzafiato, l'UNESCO nel 1996 lo ha dichiarato
Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Seguendo la serpentina di acque verdi a bordo della vostra houseboat e partendo
dai caldi paesaggi mediterranei, passerete per vigneti, campi di girasoli, pittoreschi paesini e vivaci città ricche di
storia, come Narbona, residenza medievale di re Visigoti, l'antico borgo fortificato di Carcassonne e Tolosa, "la Ville
Rose" (Città Rosa) dagli edifici di terracotta. Da qui, per chi volesse spingersi fino all'Atlantico, il Canal du Midi si
collega al Canal du Garonne, arrivando a Bordeaux e sfociando nei maestosi flutti dell'oceano. Olanda: nella terra dei
tulipani e dei canali fluviali Non si può parlare di case galleggianti senza pensare immediatamente anche all'Olanda:
grazie alla sua estesa rete idrica di canali e dighe, lunga oltre 3.500 km, la patria dei tulipani e dei mulini a vento è il
paese perfetto per lasciarsi trasportare dalle correnti fluviali. Questa rete di canali e dighe impedisce l'allagamento del
territorio, di cui circa il 27% si trova sotto il livello del mare: ecco perché l'Olanda è nota anche come Paesi Bassi. Il
ventaglio di opzioni per un viaggio in houseboat è davvero molto ampio, dall'immenso Canale del Mar del Nord (21
km da Amsterdam al mare), ai canali più piccoli che attraversano placidamente le bellissime campagne olandesi in
fiore, punteggiate di tipiche casette colorate. Imperdibile in primis la capitale, Amsterdam, nota come la Venezia del
Nord, perfetta per un'immersione storica e culturale, anche sulle due ruote, da veri locals. Da qui, si può far rotta verso
Haarlem, una delle più antiche città olandesi, vicina a un'area protetta ricca di maestose dune selvagge che sconfinano
verso il mare del Nord; e poi Utrecht, centro universitario estremamente vitale, che si sviluppa attorno alla Torre del
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Duomo, visibile da ogni punto della città. Per andare alla scoperta di un'Olanda meno conosciuta, ma altrettanto
straordinaria, bisogna virare a nord, verso la Frisa (o Friesland), la regionedei laghi: meta ideale per la navigazione, ma
anche per gli sport acquatici di ogni genere, dalla pesca al kitesurf. Sito internet: comunicazione@motoresanita.it
Contatti: www.motoresanita.it Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Vaccini m‐rna contro il cancro, teragnostica, Car‐T, radioterapia di
precisione, companion test e il

(Adnkronos) ‐ Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la
straordinaria edizione di ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in
oncologia  organizzata da Motore Sanità Emmanuel Macron, rivolta
ucraina contro il francese "Ora basta" Oggi il cancro viene affrontato
attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti
prima, grazie ai passi della ricerca scientifica  vaccini m‐rna contro il
cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e
Molecular Tumor Board, ma si pone l'interrogativo: come l'organizzazione
dell'oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le
nuove terapie per sconfiggere la malattia. Di VACCINI M‐RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra,
Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. La tecnologia mRNA permette un tipo di
personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo
sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto‐colon,
all'ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche
specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars‐CoV‐2 e le sue
varianti? E che cosa quel 5‐10% di popolazione con forte radicamento no‐vax potrà pensare di una tecnologia che
secondo loro modifica l'essere umano, e non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte
precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati,
la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e
l'ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato. Sul ruolo
dell'IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha portato l'esempio nel melanoma e nell'ovaio. Grazie al trattamento
immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi
senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie
a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa
dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo
dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da
metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi
stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai
consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali dellamalattia. Non
possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia
particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il
potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in
combinazione con la chemioterapia". Le CAR‐T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono
stati al centro dell'incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie
del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli: Il mieloma multiplo è una malattia
neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con
l'approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi.
Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di
farmaci sul mercato. Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato l'esperienza delle
CAR in Puglia: In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR‐T. Abbiamo fatto di necessità
virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L'alternativa era andare
fuori regione. D'accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà
soddisfatta entro l'anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro. La
RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO. La radioterapia italiana
è in continua evoluzione. Anche nell'anno del Covid, il 2020, l'attività è stata costante. In una indagine a cura della
Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la
radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della
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prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti
selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature
speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta
imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia,
a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze
multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche
del paziente. Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi ha così puntualizzato: La
radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che manca è forse un'integrazione con l'oncologia medica. Questo
è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C'è bisogno di coinvolgere
tutte una rete e tutto un territorio. Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano: Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più
a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata. Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è
intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino. Un companion
diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza
ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti
a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l'obiettivo di
massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della
valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di
un chiaro cut‐off. L'evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche privilegia le
tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter
disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso.
Nell'era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla
necessità di un approccio multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia,
Università La Sapienza di Roma, che ha portato l'esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine
Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I  Sapienza. Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i
pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione
multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto‐patologiche e all'imaging avanzato. Questo
l'obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I 
Sapienza, che ho l'onore di coordinare ormai da 6 anni. Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti
di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA
aziendale, di fare neo‐diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta
considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla
teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo. Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con
l'epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro‐enteropancreatica, molto spesso già
metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia
medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia su misura e, in quanto Centro Prescrittore,
grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in
grado di trattare con terapia Radio‐Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo‐adiuvante che terapeutica.Lo
specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri
specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una categoria, così da rendere la
teragnostica un'arma sempre più attuale e attuabile. Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei
sarcomi è stato affrontato da AlessandroComandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino. Il ruolo
dell'analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di
20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale
dell'intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella
definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,
Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l'efficacia, diagnosticare l'insorgenza di resistenze primarie o
secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti
da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a
ripetute indagini invasive. Con l'avvento della biopsia liquida, l'analisi, che va comunque condotta in laboratori di
riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un
affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il
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miglioramento delle tecnologie l'efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono
caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento.
Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i programmi
di screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione
della mortalità. Ha portato l'esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV. L'estensione
dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in
quale misura gli screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una
fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per
potenziare l'estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole. L'adesione dipende dalla popolazione
che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di venire. Sull'adesione le nuove tecnologie (test di
screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l'ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi
(percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Cancro, ONCOnnection 2022: "Vittoria vicina", nuovi farmaci e rivoluzioni in
corsia

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una
pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia
socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la
sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si
scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni
rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore
nel corso della sua vita. Nessuno può ritenersi immune: emblematico il
caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro
tumore al pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si
muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire. Se ne è parlato profusamente durante la due
giorni di lavoro di ONCOnnection 2022  Disruptive Innovation in Oncologia di Motore Sanità, che ha visto a confronto i
più grandi esperti d'Italia. Ecco tutte le novità emerse: NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO Dopo
anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti
nell'ambito terapeutico, con l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.
Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di
chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni
farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto
nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono
inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà
stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su cui
fondare una strategia terapeutica globale. TERAGNOSTICA L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della
patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow‐up. Per utilizzare questo nuovo
approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali. LA PREVENZIONE COME
ARMA DI CURA Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante
la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo
più appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche
portare a risparmi economici sul lungo periodo. GAMMA KNIFE La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una
tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non
raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema di
imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
definiti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica. MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB
sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di
un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento
organizzativo‐gestionale è fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative. TELEMEDICINA
E TELE‐ONCOLOGIA Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia:
servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento
video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata
fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo di
risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. Italia, nasce il registro per il mal di testa:
l'iniziativa dell'Irccs San Raffaele
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Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica al passo con
l'innovazione

(Adnkronos) ‐ Roma, 25 Marzo 2022 ‐ La terapia medica dei tumori è un
campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti
e graduali progressi. L'individuazione di bersagli molecolari specifici dei
tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che
hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune
forme tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria
comincia con l'identificazione alla fine degli anni '50 di un'anomalia
cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la
cui caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia
clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una
sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella
seconda giornata di  Alexandra Tolstoy, l'ex moglie del miliardario russo: "Gli oligarchi sono dei cani. E le loro donne..."
ONCOnnection 2022  Disruptive innovation in oncologia , organizzata da Motore Sanità , Mauro Biffoni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come
individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione. L'enorme aumento di potenza
delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato l'identificazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici  ha spiegato Mauro Biffoni ‐. Dei 14 nuovi farmaci oncologici
autorizzati dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo
spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con
utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di
oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi
anni. Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici si muove
in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia
e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non
soddisfatte. La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto
diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di
esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo  ha puntualizzato Biffoni ‐. L'indicatore di efficacia più solido
in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già
disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi
necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro
più indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su
parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano
motivato l'approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione
della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita condotta
su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
surrogati. Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico per
l'acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la
rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di
confronto indiretto o storico. Questo approccio ha ammesso il Direttore Biffoni ‐ sta diventando più frequente in
oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno
sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio
molecolare. Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse
da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da
studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare perdono di
significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione
dell'effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee. La valutazione del valore
innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari ha concluso Mauro Biffoni,
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Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità ‐ può in definitiva essere
complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà
l'attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti più
efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e la creazione di reti tra i
professionisti per fa

a a a Ascolta: "Il senatore Tosato "pagato dall'oligarca russo". La Lega
chiede 1 milione a Repubblica" Il senatore Tosato "pagato dall'oligarca
russo". La Lega chiede 1 milione a Repubblica Voice by (Adnkronos) ‐
Roma, 25 Marzo 2022  L'oncologia di domani si è raccontata nella
seconda giornata   ONCOnnection 2022   Disruptive innovation in
Oncologia , grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore
Sanità . Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l'oncologia sono la
terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il
superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per
combattere le cellule tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m‐rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon‐retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di
farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale. I massimi esperti
dell'oncologia italiana hanno portato le loro esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel
garantire una migliore qualità della vita del paziente oncologico. Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto  IRCCS, l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. Fare studi clinici che possono
portare a risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni.
Lo scenario è in continua evoluzione. Poi ha aggiunto: Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi
hanno dato esisti positivi e non c'è tossicità, è un problema. Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I ‐ GM Lancisi ‐ G Salesi di
Ancona: Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire
l'implementazione della ricerca a beneficio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il
sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos. Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto  IRCCS ha posto l'accento sulla necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da parte dei
clinici: Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento della
mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da
ciò deriva l'importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a tutti i centri. Per quanto
riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e
del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow‐up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di
questi lungo sopravviventi. Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la gestione
deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia. Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo
maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che
vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle
conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati. L'innovazione è il momento straordinario
che l'oncologia sta attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma la conoscenza della
valutazione dell'oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede un'innovazione
importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità. Filippo De Braud,
Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano,
Direttore Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: Abbiamo studi
clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia
visto come classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel
campo dell'assistenza, sia in quello della ricerca. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana
Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono
l'alternanza scuola lavoro...
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Il sistema e' pronto a ricevere l'innovazione nella cura dei tumori?

(Adnkronos) ‐ I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti:
prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie
a case di comunità, al domicilio assistito del paziente. Roma, 24 Marzo
2022  Nella prima delle due giornate dell'evento ONCONNECTION 2022
Disruptive Innovation in Oncologia , organizzato da Motore Sanità ,
l'oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La
nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo
ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione
delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. Le
CAR‐T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l'oncoematologia da una parte e le innovazioni
dall'altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. Ma
c'è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa
partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che
ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una
Disruptive Innovation per rompere questo sistema. Parla delle CAR‐T anche Franca Fagioli, Direttore SC
Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐ Direttore Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta: Le CAR‐T, così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello.
Ma per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte
integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali. Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale
ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela:3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una
domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità
(Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo
nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e
assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema della
medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno
costruendo. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia,
riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni
trattamenti specifici per la cura dei tumori. In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia
molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i malati,
chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO ‐ Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Nel nostro Paese
sono att ive ret i  oncologiche in  diverse Regioni ,  in  a ltre Regioni  le  ret i  oncologiche sono in  v ia  di
implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi
criticità che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio
nazionale e questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità
assistenziale e ricerca clinica diffusa. Convinti dell'importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e
Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI: L'oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche
che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale per ottenere cure di cui i
pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l'introduzione dell'infermiere di famiglia e di
comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una
vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano
riappropriarsi di una migliore qualità della vita. Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l'infermiere di famiglia e di
comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo un protocollo di intervento,
dell'efficacia e dell'appropriatezza delle prestazioni, dell'efficienza dei percorsi assistenziali, dell'ottimizzazione delle
risorse, dell'integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell'umanizzazione dell'assistenza. Il problema è la carenza
di infermieri: per un'assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000
infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6‐9000 infermieri per l'ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a
breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La Federazione
è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata. Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle ‐Cell. 320
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098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli
studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

(Adnkronos) ‐ Al via la prima delle due giornate di  ONCONNECTION 2022
‐ Disruptive Innovation in Oncologia  di Motore Sanità , con i maggiori
esperti in tema. Giorgia Meloni, la stoccata a Berlusconi e Salvini: "Chi
comanda lo decidono gli italiani" Roma, 24 marzo 2022 ‐ Questo è un
momento storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche: terapie
geniche, personalizzate, all'avanguardia stanno cambiando i paradigmi
terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa,
incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un
numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi
fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca
il Servizio Sanitario Nazionale. Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità.
Diagnosi, terapia e follow‐up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto
questo comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:  SISTEMA DI RIMBORSO Il sistema a
silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al
sistema attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la
governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema. Molte
delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici, non sarà possibile averne di
diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie
attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.  NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE
CURE Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero
sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in
questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le
possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.  NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI Tutti i
cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager;
nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti (medici con conoscenze per la
telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del
ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di
coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.  TELEMEDICINA La tecnologia in ambito sanitario fa passi
da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali,
dando voce a una vera e propria tele‐oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze. Ufficio stampa
Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962
Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza scuola lavoro...
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Cancro: come potremo sconfiggerlo!

(Adnkronos) ‐ ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia ‐
24/25 marzo Il colonnello Mizintsev, l'uomo di Aleppo che Putin ha
spedito a Mariupol Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona
virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al centro le più
innovative cure che stanno arrivando per la cura del cancro. Dai farmaci
che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore alla
biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante nel
sangue. Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad
esempio il gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti alla Teragnostica
strumento assemblato di diagnosi e terapia. Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete
collegare solo per le tematiche di vostro interesse: 10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION Claudio
Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità RELATORE Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO DISCUSSANT Franca
Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐
Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta RELATORE Giuseppe Turchetti, Professore di economia
e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa DISCUSSANT Pierfranco Conte, Coordinatore Rete
Oncologica Veneta Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA 11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE RELATORE Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO
Regione Toscana DISCUSSANT Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica
Piemonte e Valle d'Aosta Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo ‐ Messina e Coordinatore
Rete Oncologica Siciliana‐Re.O.S. RELATORE Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità DISCUSSANT Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico
Operativo Salute Regione Campania RELATORE Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato
Centrale FNOPI DISCUSSANT Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure
Intermedie, Gestione Cronicità Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ‐ Assessorato Politiche per la
Salute, Regione Emilia‐Romagna 15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ: NUOVE
MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO RELATORE Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica
Molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma DISCUSSANT Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del
Veneto Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa 16.00 BEST PRACTICES PER
COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA NAZIONALE RELATORE Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO DISCUSSANT Carmine
Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia Paolo Pronzato, Direttore
Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova  Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria Mariarosaria
Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera ‐ Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento
del Sistema Sanitario Regionale 16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA RELATORE Ugo Trama,
Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania DISCUSSANT Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico,
Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
Regione Toscana 17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA 25 MARZO ‐ DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E
TECNOLOGIA 10.00 APERTURA LAVORI Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità COME INDIVIDUARE NUOVI
TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO ALL'INNOVAZIONE RELATORE Mauro Biffoni, Direttore
del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità DISCUSSANT Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore
UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto ‐ IRCCS Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology
Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I ‐ GM Lancisi ‐ G Salesi di Ancona RELATORE Michele Maio,
Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese DISCUSSANT Sara Lonardi,
Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto ‐ IRCCS Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia 11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,
ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ RELATORE Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università Federico II Napoli DISCUSSANT Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese
(REP) RELATORE Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma DISCUSSANT
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Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino Filippo De Braud, Professore
Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore
Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano RELATORE Roberto Orecchia, Direttore
Scientifico IEO DISCUSSANT Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi Barbara
Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano 12.30 ORGANIZZAZIONE E
IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE: REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION
TESTS RELATORE Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino DISCUSSANT
Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo ‐ Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana‐
Re.O.S Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia 15.00 VACCINI M‐RNA E CANCRO
RELATORE Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina DISCUSSANT Livio Blasi,
Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo 15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO RELATORE Andrea
Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma DISCUSSANT Secondo Lastoria,
Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione G. Pascale Napoli
Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino RELATORE Alessandro
Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino DISCUSSANT Carlo Genova, Clinica Oncologia
Medica IRCCS San Martino Genova 16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA RELATORE Angelo Dei
Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova DISCUSSANT Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria ‐ Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia
17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE RELATORE Francesca
Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV DISCUSSANT Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino Mario Preti, Professore Associato
Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino 17.30 CONCLUSIONI Di seguito il link per iscriversi alle due
giornate di ONCOnnection: Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347
2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 Scuola, caos in piazza a Roma: gli studenti non vogliono l'alternanza
scuola lavoro...
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Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una
pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia
socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua
corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si
scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che
un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della
sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante
Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia
positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non
solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può
guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di
“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore
Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le
novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente
stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con
l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di
mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi
tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti
è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli
inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni
dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire
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un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio
di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle
patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile
migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
responder, definire le terapie successive e il follow-up. Per utilizzare
questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi
strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia
rendono sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez).
Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel
modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra
la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia
stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di
questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse
specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali
per l'utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER
L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor
Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si
confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di
un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e
personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è
fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso
della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà
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territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia:
servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere
una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il
proprio specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai
diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il
collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo di risparmiare
tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul seguente link per accedere
all'"extended press release": https://www.motoresanita.it/onconnection-
2/
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Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione
di“ ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia ” organizzata
da Motore Sanità .

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare
ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica –
vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di
precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone
l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo
con una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della
ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra,
Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.
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“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al
cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e
lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e
altri cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà
questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme
generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come
abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa
quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di
una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la
degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce
e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase
2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete,
anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti
e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati
rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile
UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti
da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie
ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche
ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti
sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa
dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla
Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a
combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti
da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio
del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la
sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche
risultati importanti e ormai consolidati che dimostrano l'efficacia del
trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della malattia.
Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui
l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia particolarmente
significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive
che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di
pazienti con precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché
anche in combinazione con la chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,
sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state
affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di
Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano
circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con
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l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto
combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive
di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di
farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha
portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-
T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non
poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori
regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di
ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro
problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun
Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto
Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid,
il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione
Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000
pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta
ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori
della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono
sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti.
Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più
disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20
nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un
nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata,
che tiene conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini
di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze
multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili
molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un
farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica.
Questo è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora
di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un
territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia
ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei
nostri pazienti con malattia avanzata”.
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Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario
Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza
di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce
informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un
farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di
un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di
monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare
le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in
qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una
volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un
chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta
delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per
indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la
necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con
adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso”.

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA e ̀ uno dei concetti più
innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio
multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato
l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine
Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano
beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e
fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche
cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo
l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor
Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di
coordinare ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni
branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor
Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre
200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta
considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e
trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado
di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in
letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica,
molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono
trattati con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e
non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in
quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la
Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in
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grado di trattare con terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con
indicazione neo-adiuvante che terapeutica.Lo specialista deve quindi
caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata
multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come
singolo e non più come appartenente a una categoria, così da rendere la
teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato
affrontato da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia
ASL Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto
gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni
genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della
cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della
mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi,
per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib,
Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia,
diagnosticare l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare ad
altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi
passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o
bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a
ripetute indagini invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che
va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta
partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un
affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la
sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie
l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non
sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari
garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono
parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un
effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in
termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca
Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli
inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli
screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie
di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software
screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare
l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.
L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto
da quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di
screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del
primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e
differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.
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presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno
chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme
tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia
con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica
presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui
caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di
un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua
introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva
una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a
bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia ”, organizzata
da Motore Sanità , Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica
in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione
molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato
Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel
2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della
risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla
crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo
raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel
corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La
sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei
prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che
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l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio
tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con
rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta
con studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati,
con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti
solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato
Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la
capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai
trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali
anche stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o
arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei
parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione
con il parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non
trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su
parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le
promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto
molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la
valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi
trattamenti. Una valutazione della qualità della vita condotta su parametri
solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di
parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento
metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere
il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della
patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora
accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più
frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si
aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni
caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili
di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste
alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle
che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i
controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata
eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In
questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati
insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate
rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare
di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni,
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Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto
Superiore di Sanità - può in definitiva essere complessa ma deve essere
condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente
richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di
garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare
speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella seconda
giornata “ ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia ”,
grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità . Le
innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia
targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il
superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il
potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule
tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna
preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una
diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di
farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente
dalla tipologia tumorale.

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze
preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire
anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati
importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche
che causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha
aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi
hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica
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delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti
per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei
pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema
più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –
IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo
nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale
che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di
tutte le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo
senso. Da ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per
dare pari opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei
pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di
risorse degli spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in
follow-up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo
sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della
rete per la gestione dei trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E
su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica
clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno
gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per
gestire le tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno
protocolli molto standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando,
ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio.
Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha
compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede
un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve
integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola
di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha
commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle
esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
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disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre
definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come classificazione di
merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al
meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento
ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia , organizzato
da Motore Sanità , l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro
del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento
organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico
(cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca
scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista.
Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo
a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo,
Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del
farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa
partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo
al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto.
Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro.
Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino - Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le
CAR-T, così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma
per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle
Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che
sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni,
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Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano,
rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una
domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali
molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo
socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora solo
ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di
cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito)
del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha
focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale e sempre di più
occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si
stanno costruendo. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione che
prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica,
supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la
delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla
biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi
con ricadute di grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi
Cavanna, Presidente CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici
Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse
Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di
implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in
carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia
cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su
tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il modello di
rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e
ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e
Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un
ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale
per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima
prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di
comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della
malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni
di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che
desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di
comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale,
secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle
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prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle
risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e
dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri:
per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti
istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno
6-9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a
breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e
alle aree interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora
attende solo di essere ascoltata”.
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COMUNICATO STAMPA

L’oncologia del futuro?
Innovativa e dirompente

Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 - Disruptive
Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in
tema.
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Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta
nell'ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate,
all’avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei
prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È
quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima
ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della
sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo
comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di
mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema
attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di
finanziamento possibili, la governance deve identificare quale può
soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture
estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il
territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la
gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici
gestiti da reti regionali e nazionali.

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Terna, Piano Industriale
2021-2025 'Driving
Energy'

Arriva Regeneration
Stories, vodcast ad alta
quota sulla
rigenerazione

Il contrasto ai rischi
derivanti dai disturbi da
gioco d'azzardo

Al via partnership tra
BolognaFiere Group e
Mww Group

Disturbi del sonno e
qualità della vita

La cotognata, dal mito
alla tradizione dolciaria:
venerdì 25 marzo a "IL
GUSTO DELLA
SALUTE"

Webuild è in consorzio
preferred bidder per
realizzare tratta
ferroviaria in Australia

Gruppo Nestlé, tre mesi
di congedo paternità per
genitorialità condivisa e
gender balance

World Water Day, le
azioni di Sanpellegrino
per un impatto positivo
sul ciclo idrologico

Da Fondazione Roche
500mila euro a 22
progetti per 'chi si
prende cura'

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 48



• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei
pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato
territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro,
sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure
domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali
esistenti (medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi).
Questo richiederà una programmazione della formazione da parte delle
regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La
formazione però dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le
società scientifiche e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non
potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi
sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando
voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere
a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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COMUNICATO STAMPA

Cancro: come potremo
sconfiggerlo!

ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia - 24/25 marzo

ORA IN

Prima pagina

Guerra Ucraina, Draghi: "Cina non
aiuti Russia"

Guerra Ucraina-Russia, Kiev: "In
100mila intrappolati a Mariupol"

Guerra Ucraina-Russia live, ultime
notizie oggi: news ultima ora 23
marzo

Guerra Ucraina, Russia: "Negoziati
difficili perché Kiev cambia sempre
posizione"

Guerra Ucraina, la pilota Giulia Schiff
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Russia: "Negoziati difficili
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oggi in Italia
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Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di Motore Sanità
di due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando
per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore
alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante
nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il
gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia.

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare
solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE
RISORSE UMANE

10.30 CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

10.45 INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED
ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti

La chimica del futuro per
la transizione energetica

News in collaborazione
con Fortune Italia

Al via partnership tra
BolognaFiere Group e
Mww Group

La cotognata, dal mito
alla tradizione dolciaria:
venerdì 25 marzo a "IL
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Webuild è in consorzio
preferred bidder per
realizzare tratta
ferroviaria in Australia
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di congedo paternità per
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gender balance

World Water Day, le
azioni di Sanpellegrino
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500mila euro a 22
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Agriturismo e
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AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI
SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese,
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE
ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete
Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’
AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le
Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE

La felicità inizia con un
sorriso, a Roma la
campagna di The Smiley
Company

Sailing into the Future.
Together

A1, nuovo tratto a tre
corsie Barberino di
Mugello-Firenze Nord
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Paper su Fondo per
Farmaci Innovativi e
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Al via Pollica Digital
Week
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DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale
FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della
Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato
Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ:
NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare
dell'Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di
Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA
NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,
IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
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Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera -
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici,
Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione
Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E
TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA
CLINICA INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona

Afghanistan, Coop
Lombardia dona 40 mila
euro a Emergency

'Close the Gap' di Coop,
impegni e azioni per
'genitori alla pari'

La vita agile,
l'evoluzione del lavoro e
della quotidianità

Psoriasi, il bisogno non si
nasconde

HP+, come funziona la
soluzione tre in uno per
stampare e non restare
mai senza inchiostro

Dolore cronico. Perché
non rassegnarsi

Pre-Occupiamoci della
meningite
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10.30 IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E
NELL’OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto -
IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,
IRCCS di Reggio Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE
E SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università Federico II” Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA
AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della
Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola
di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI
MODELLI
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RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA
MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della
Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di
Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La
Sapienza" di Roma
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DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine
Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di
Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria -
Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER
UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia
e Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli
Studi di Torino
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IN SALUTE Ecco come ci cureremo tutti quanti in futuro

SEMPIE PlU YIOINI A SCONFIGGEIE IL TUMOIE
"ONCOnnection 2022 — Disruptive Innovation in Oncologia"
di Motore Sanità: dai nuovi farmaci alle novità in corsia

Antonio Caverna
Boma -Aprile

S
ono 3milioni e 600mila
gli italiani che, ad
oggi, vivono con una
pregressa diagnosi di

cancro. In Italia ogni giorno
si scoprono circa mille nuovi
casi di tumore e in futuro le
previsioni rivelano che un
uomo su due e una donna
su 3 si ammalerà di tumore
nel corso della sua vita.
La notizia positiva però è
che, grazie alla ricerca e ai

progressi scientifici, oggi si
può guarire da tumori ritenuti
incurabili fino a qualche
tempo fa. Se ne è parlato
durante la due giorni di lavoro
di "ONCOnnection 2022
— Disruptive Innovation in
Oncologia" di Motore Sanità,
che ha visto a confronto i
più grandi esperti d'Italia.
Numerosi gli argomenti
affrontati dagli esperti,
a partire dall'oncologia
personalizzata, che passa per
i Molecular Tumor Board,

comitati multidisciplinari di
esperti, che si confrontano
per interpretare i risultati di
test genomici e molecolari
di un paziente oncologico,
con l'obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare
la terapia. E poi i nuovi
approcci per il tumore
ovarico, dove si sta assistendo
a importanti cambiamenti
nell'ambito terapeutico, con
l'arrivo di nuovi farmaci e
strategie chirurgiche e di
terapie di mantenimento

come le combinazioni
di chemioterapici, nuovi
tempi di somministrazione
di farmaci e modalità
intraperitoneali, terapia
antiangiogenica. Un ulteriore
grande passo avanti sono gli
inibitori di PARP, contro le
mutazioni dei geni BRCA1
e BRCA2. Sono inoltre in
corso sperimentazioni di
immunoterapia. Novità anche
per il Mieloma Multiplo,
dove si potrà stabilire un
percorso terapeutico chemio
free, legato a un approccio
di tipo immunoterapico, su
cui fondare una strategia
terapeutica globale.
Importante è l'approccio, che
permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie
oncologiche, poiché sin dalla
fase diagnostica è possibile
migliorare la stadiazione
della patologia, selezionare
i pazienti non responder,
definire le terapie successive
e il follow-up. Al convegno
non poteva mancare la parola
`prevenzione' con screening
e test genetici sempre più
precisi e rapidi, utili per il
paziente e per avere risparmi
economici sul lungo periodo.
Altri argomenti interessanti
sono stati la radiochirurgia
mediante Gamma Knife,
tecnica stereotassica
intracranica contro le lesioni
profonde non raggiungibili
mediante la chirurgia
tradizionale, che richiede
una stretta collaborazione
tra diverse specialistiche.
Infine la sanità digitale a
partire dalla la telemedicina
e la tele-oncologia, collante
tra le realtà territoriali e gli
ospedali. tra
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terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione

avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazientiShow more

Smooto

Related / Popular

Tumori del sangue, AIL
lancia campagna su terapie
CAR-T
163 Views

Tumori, secondo volume
Progetto Open Source su
terapie Car-T
7 Views

Tumori mieloproliferativi,
con nuove terapie migliore
qualitÃ  vita malati
160 Views

: "Da 25 anni lavoriamo su
terapie innovative e servizi
per migliorare qualitÃ  di
110 Views

Tumori sangue, censiti 6mila
pazienti con mielodisplasie

194 Views

Tumori sangue, al centro i
pazienti con progetto "Mielo-
Spieghi"
220 Views

Giorda: â  Collaborazione fra i
servizi di malattie croniche e
quelli vaccinali per
142 Views

Medicina, innovazione nelle
terapie strategia per il futuro

272 Views

Terapie enzimatiche
sostitutive cambiano storia
pazienti con malattie da
12 Views

Terapie Car-T in Italia,
presentato report 'aperto' su
sviluppo innovazione
248 Views

  

  Resize Lights off

1

SMOOTO.CONTENTS.MEDIA
Pagina

Foglio

06-04-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 60



Home   Salute   Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica al passo con l’innovazione

12

Salute

Individuare nuovi target e indicatori
nella ricerca clinica al passo con
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Ne parla Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
dell’Istituto Superiore di Sanità

La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di
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avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi. L’individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci

innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di

alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria

comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica

presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione

molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha

cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio degli

anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del

20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%.  Nella

seconda giornata di “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”,

organizzata da Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come

individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare

dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci

oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un

biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è

testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo

raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti

anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso

fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l’approvazione dei

farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in

contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di

rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non

soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi

clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione

casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza

prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in

oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti

rispetto ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche

stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro

potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può

rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere

dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con una

frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su

parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le

promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto

rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità

della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità

della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto

alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il

potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende
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difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di

confronto indiretto o storico.

“Questo approccio – ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più frequente in

oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur

essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche

alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che

presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse

da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita

un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In questi casi a volte

si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione

dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti

linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli

rivolti verso bersagli molecolari – ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del

Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – può in

definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle

evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di

autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di

non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei pazienti

QuocichmnºNeaonele I -_,_. I

Roma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con

l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA per alcune

forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la teiemedicina.Innovazioni

dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che in

Italia sono 3.600.000 Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato

per ìl ciclo ONCOnnection 'Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due

giornate: una dedicata alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra

focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva dì una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi

Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo):

"L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siano arrivati in una fase in

cui è necessario fare un cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una

cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi

nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore_ L'oncologia di prossimità,

garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

'Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente at discorso delle reti oncologiche

regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità comune per superare la

differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete

oncologica nazionale'.

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha

evidenziato Mauro Biffoni. Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni sono stati

identificati molti bersagli terapeutia potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni

molecolari di specifici tumori o generalizzati in motti tumori. Già nel Duemila erano stati

riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a

quasi 600 nel 2020.
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"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più

approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa costava miliardi di dollari e

ci volevano circa 2 anni, oggi abbia modelle tecnologie che ci consentono di fare dei

sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata

e questo ha consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto

sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo e portare la sopravvivenza dei

malati di cancro  ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune

patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Oncologia: la rivoluzione delle nuove terapie

REDAZIONE NURSE TIMES - 29/03/2022 0 0

~
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companion test e Molecular Tumor Board: se ne è parlato
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Info
Nurse

oss
news24

oé L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 66



2 / 7

NURSETIMES.ORG
Pagina

Foglio

29-03-2022

www.ecostampa.it

Oé

Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria

edizione di "ONCOnnection 2022 — Disruptive innovation in

oncologia", organizzata da Motore Sanità. Oggi il cancro viene

affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere

risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica:

vaccini mRNA contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia

di precisione, companion test e Molecular Tumor Board. Ma si pone

l'interrogativo: come l'organizzazione dell'oncologia possa stare al

passo con una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti

clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.

Advertisements

Di vaccini mRNA contro il cancro ha parlato Ranieri Guerra,

direttore Relazioni internazionali all'Accademia Nazionale di

Medicina: "La tecnologia mRNA permette un tipo di

personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il

sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini

terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri

letali, al pancreas, al retto-colon, all'ovaio, al polmone. Sarà questo

il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme

generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così

come abbiamo imparato a fare per il SARS-CoV-2 e le sue

varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte

radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che

secondo loro modifica l'essere umano, e non la degenerazione

cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in

prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in

fase 2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci offre

speranze concrete, anche se forse non immediate e con la

necessità di investimenti rilevanti e l'ausilio sempre maggiore di

algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato':
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Sul ruolo dell'immunoterapia è intervenuto Michele Maio,

responsabile UOC Immunoterapia oncologica all'Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese. In particolare, ha portato

l'esempio nel melanoma e nell'ovaio: "Grazie al trattamento

immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da

melanoma metastatico è superiore al 50%, e in molti casi senza

terapie ulteriori, a circa sette anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno

abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a tre

sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente

negli Stati Uniti ed in Australia, e in Europa dalla Fondazione NIBIT

con uno studio multicentrico coordinato dalla professoressa Anna

Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a

combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti a;
affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a

cinque anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50% mentre M o
questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di o

soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai

consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento
aoimmunoterapico anche nelle fasi più iniziali della malattia. Non

possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui
o

l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia

particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono

sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il

potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise v"
caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in

'-I

combinazione con la chemioterapia':

o

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, i centri specializzati e il personale

dedicato sono stati al centro dell'incontro. Le CAR nel mieloma ó
multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, professore

Malattie del sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia all'Università o

Federico II Napoli: "II mieloma multiplo è una malattia neoplastica °

molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia,

in vari stadi di trattamento. Con l'approvazione di nuove classi di rá

farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con

farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di N

pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle

combinazioni di farmaci sul mercato".

a
Nicola Di Renzo, coordinatore della Rete ematologica pugliese

(REP), ha portato l'esperienza delle CAR in Puglia: "In Puglia la

regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.

Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a

disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti.

L'alternativa era andare fuori regione. D'accordo con il

Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso dí ampliare questa

disponibilità, che sarà soddisfatta entro l'anno. Altro problema è

quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun

Centro"
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Il tema della radioterapia di precisione è stato affrontato da

Roberto Orecchia, direttore scientifico IEO: "La radioterapia italiana

è in continua evoluzione. Anche nell'anno del Covid, 112020, l'attività

è stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana

di Radioterapia condotta in oltre 100 centri con oltre 100.000

pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di

scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti dei quali il 50% erano

tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove

tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti

selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari

operativi sono sempre più disponibili apparecchiature speciali

quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto

ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto,

quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene

conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di

diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze ó
multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i

profili molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente".
ao
o

Lorenzo Livi, direttore Radioterapia all'Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi ha così puntualizzato: "La radioterapia ormai ò

è diventata un farmaco. Quello che manca è forse un'integrazione

con l'oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due

professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C'è Ñ

bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio'.

Così Barbara Alicja Jereczek, direttore Radioterapia all'Istituto

Europeo di Oncologia Milano: "Stiamo assistendo a scenari nuovi, o

dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una
o

linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia Ñ
avanzata'.

oo

Sulla realtà attuale e futura dei companion testè intervenuto

Mario Airoldi, direttore S.C. Oncologia Medica 2 alla Città della

Salute e della Scienza di Torino: "Un companion diagnostic (CD) è 
á

quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono

fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il 
N

CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un o

farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un

sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con

l'obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici

severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della

valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato

deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro

cut-off. L'evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta

delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base

per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina

anche la necessità di poter disporre di laboratori ad elevata

tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la

qualità del CD stesso".
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Nell'era della precision medicine, la teragnostica è uno dei

concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un

approccio multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, professore

ordinario di Endocrinologia all'Università La Sapienza di Roma, che

ha portato l'esperienza della Unit multidiscipllnare NETTARE

(NeuroEndocrine Tumor TasktoRcE) della AOU Policlinico

Umberto I - Sapienza: "Lo specialista deve selezionare in maniera

accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico

trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione

multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche,

isto-patologiche e all'imaging avanzato. Questo l'obiettivo della

Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I - Sapienza, che ho l'onore di

coordinare ormai da sei anni'.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di

ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa

patologia, il professor Isidori si occupa attraverso un PDTA

aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da

neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata

rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e

trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre

più in grado di affrontare con successo.

"Dei nostri pazienti affetti da NEN - afferma Isidori -, in linea con

l'epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta

localizzazione gastro-enteropancreatica, molto spesso già

metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con

terapia medica. Nei casi non candidati a terapia medica target, e

non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia su misura

e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione

con la Medicina Nucleare dell'Ospedale Santa Maria Goretti di

Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio-Recettoriale

tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che terapeutica. Lo

specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della

gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti

e identificandolo come singolo e non più come appartenente a

una categoria, così da rendere la teragnostica un'arma sempre

più attuale e attuabile".
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Il ruolo della biopsia liquida nella diagnosi e terapia dei sarcomi è

stato affrontato da Alessandro Comandone, direttore

Dipartimento Oncologia dell'ASL Città di Torino: "Il ruolo dell'analisi

molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto

gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le

mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della

trasformazione della cellula normale dell'intestino in cellula

tumorale di GIST. La definizione della mutazione è fondamentale

nella diagnosi nella definizione della prognosi, per pianificare la

terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,

Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l'efficacia,

diagnosticare l'insorgenza di resistenze primarie o secondarie e

passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia

liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di tessuto con

prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato a;
che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con l'avvento

della biopsia liquida, l'analisi, che va comunque condotta in o
laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un ó

semplice esame del sangue - Comandone - La tecnica richiede .a

ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili
a

vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il G

miglioramento delle tecnologie l'efficacia migliorerà ulteriormente.
ò

Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da

mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di

successo almeno per il momento'.

Ul
ro

Quale sarà il futuro degli screening? Estensione e adesione sono

parametri fondamentali per valutare i programmi di screening, ro"
avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla o

loro efficienza in termini di riduzione della mortalità. Ha portato la
o

sua esperienza Francesca Caumo, direttore UOC Radiologia

Senologica dell'IOV: "L'estensione dipende dalla popolazione che si

riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono ti
inesitati e valuta in quale misura gli screening rappresentino un

elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e

soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software rá

screening con altri applicativi devono essere messe in atto per

potenziare l'estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud N

Italia e Isole. L'adesione dipende dalla popolazione che si riesce a

invitare e soprattutto da quanti accettano di venire. Sull'adesione

le nuove tecnologie (test di screening più efficaci Intelligenza

artificiale per l'ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti

organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al

rischio) potranno in futuro avere grosso impatto'.
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"ONCOnnection 2022. Disruptive Innovation In Oncologie Le Esperienze Che Stanno Rivoluzionando L'Oncologia Italiana

"ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in

oncologia": le esperienze che stanno

rivoluzionando l'Oncologia italiana
29 MARZO 2022. NEWS

Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di "ONCOnnection

2022. Disruptive innovation in oncologia" organizzata da Motore Sanità.

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai

ottenuti prima, grazie aí passi della ricerca scientifica - vaccini m-rna contro il cancro,

imrnunoterapia. CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si

pone l'interrogativo: come l'organizzazione dell'oncologia possa stare al passo con una

rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per

sconfiggere la malattia.

Di vaccini mRNA contro il cancro ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni

Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.

"La tecnologia mRNA permette un tipo dí personalizzazione nella lotta al cancro prima

impensabile. con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici

altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all'ovaio, al
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polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche

specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per ilSars-

CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-vax potrà

pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l'essere umano, e non la degenerazione

cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, preven ibi le? Con

almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e idi cui circa la metà completati, la ricerca ci offre

speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e

l'ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato".

Sul ruolo dell'immunoterapia è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia

Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha portato l'esempio nel

melanoma e nell'ovaio.

"Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma

metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla

diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni

cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa

dalla Fondazione NI B IT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna

Maria DI Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici

la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni

dall'inizio del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la

chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai consolidati che

dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della malattia.

Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora

dimostrato un'efficacia particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni

cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con

precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la

chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al centro

dell'incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore

Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:

"Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila

persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l'approvazione di nuove classi di farmaci,

ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di

fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di

farmaci sul mercato".

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato l'esperienza

delle CAR in Puglia: "In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.

Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare tutti i

potenziali pazienti. L'alternativa era andare fuori regione. D'accordo con il Dipartimento salute,

abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l'anno. Altro

problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro".

11, cancro, motore sanità, oncologia,Terapie cancro
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S ono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una

pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una

malattia socialmente importante che non solo non arretra, ma

che accelera la sua corsa. Non solo. Nel nostro Paese ogni giorno si

scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che

un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune. La notizia positiva però è che, grazie

alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di

tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

Più che una speranza, dunque, con possibilità concrete, di cura , diagnosi e

prevenzione, che ha visto a confronto i più grandi esperti durante

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di

Motore Sanità

 

TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente

stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico,

con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di

terapie di mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e

sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di

chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la somministrazione

intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un

ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di

farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i

tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso

sperimentazioni di immunoterapia.

 MIELOMA MULTIPLO

Presto per iquesto tipo di tumore si potrà stabilire un percorso terapeutico

chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su cui

fondare una strategia terapeutica globale.

TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare

la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla

malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.
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LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono

sempre più importante la diagnosi precoce. Screening e test genetici sempre

più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono

non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono

anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

RADIOCHIRURGIA GAMMA KNIFE

É una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per

intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la chirurgia

tradizionale. L’utilizzo, però, è subordinato a un sistema di imagining molto

complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche.

Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali.

MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board,

comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i

risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo

di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento

organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle

terapie oncologiche innovative.

TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

La sanità digitale rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,

perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente

da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica, Car-
T, radioterapia di precisione, companion test e il
futuro degli screening: le esperienze che stanno
rivoluzionando l’Oncologia italiana
(Adnkronos) - Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione

di“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore Sanità. Oggi il cancro

viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie

ai passi della ricerca scientifica – vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di

precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione

dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della

ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia. Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha

parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. “La

tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il

sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici

contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il

prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna

variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa

quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che secondo

loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla

morte precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui

circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la

necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati

rispetto al recente passato”.Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile

UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha portato

l’esempio nel melanoma e nell’ovaio. “Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei

pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a

circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3

sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in

Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria

Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici la

percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio

del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la

chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai consolidati che

dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali dellamalattia. Non

possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato

un'efficacia particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive

che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche

biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia".Le CAR-T, quindi nuovi

farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma
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multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e

Chirurgia Università Federico II Napoli: “Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto

aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con

l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci

diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di

rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete

Ematologica Pugliese (REP), ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia:“In Puglia la regione aveva

individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro

a disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione.

D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà

soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun

Centro”.La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico

IEO. “La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è

stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100

centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed

esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla

chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e

circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili

apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi

nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e

Personalizzata, che tiene conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica

per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di

caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del

paziente”.Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha così

puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione

con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di

disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.Così Barbara Alicja

Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari

nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei

nostri pazienti con malattia avanzata”.Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto

Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino.“Un

companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono

fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che

maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli

eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della valutazione preliminare

di un farmaco ma una volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un

chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche

privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina

anche la necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione

al fine di garantire la qualità del CD stesso”. Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA e` uno

dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio multidisciplinare ha

parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha

portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU

Policlinico Umberto I – Sapienza.“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che

possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione

multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging

avanzato. Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.Con il suo

gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata

di questa patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in

oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata rara, per

il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla

teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo.“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in

linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-

enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con

terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è indicazione ad

identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione

con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con

terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che terapeutica.Lo

specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare
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con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una

categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.Il ruolo della

BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da AlessandroComandone,

Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico

di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni

genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in

cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella

definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib,

Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di

resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia

liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del

GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con l’avvento della

biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta

partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già

disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento

delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono

caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno

per il momento”.Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri

fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e

soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.“L’estensione dipende dalla popolazione

che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale

misura gli screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e

soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening con altri applicativi devono

essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e

Isole. L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano

di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per

l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati

in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo

(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 “ONCOnnection 2022 –

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai

nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in

futuro.

26 marzo 2022 – Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad

oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che

parlano di una malattia socialmente importante che non solo

non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i

dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un

uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel

corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso

cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al

pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai

progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori

ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting,

recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti

nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di

nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.
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Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse

terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di

chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la

somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e

alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo

avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del

tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i

tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono

inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà

stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente

legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare

una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione

clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase

diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della

patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo

approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti

organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella

farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi

precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici

sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più

appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra

la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a

risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per

radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per

intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili

mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica

però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso

e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse

specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi

fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER
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L’ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular

Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti,

che si confrontano per interpretare i risultati di test genomici e

molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire

la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento

organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo

appropriato delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel

campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a

una vera e propria tele-oncologia: servizio di telemedicina

disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio

specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai

diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il

collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo

di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.
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Home   Comunicati Stampa   Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica, Car-T, radioterapia di precisione, companion test...

(AGENPARL) – lun 28 marzo 2022 26 Marzo 2022 – Tanti e

interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria

edizione di “[ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in

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

p=b535d2a703b22caba23a46716c6721d3/6wbh/69kn/rs/s8/1

8tx/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Fevent

i%2Fonconnection-disruptive-innovation-di-in-oncologia-

2%2F)” organizzata da [Motore Sanità]

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

p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/6wbh/69kn/rs/s8/18t

x/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F).

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in

grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai

passi della ricerca scientifica – vaccini m-rna contro il cancro,

immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion

test e Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come

l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una

rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della

ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri

Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia

Nazionale di Medicina.

 Share

Ricevi le nostre notifiche!

Clicca qui per ricevere le nostre
notifiche!

Search

- Advertisement -

Comunicati Stampa Salute Scienza e Tecnologia Sociale

Vaccini m-rna contro il cancro,
teragnostica, Car-T, radioterapia di
precisione, companion test e il
futuro degli screening: le
esperienze che stanno
rivoluzionando l’Oncologia italiana

1By  Redazione  - 28 Marzo 2022  0

       

HOME ITALIA  EDITORIALE INTERNATIONALI  ABBONATI  LOGIN AGENPARL  

Lun 28 Marzo 2022  Sign in / Join       

1 / 7
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 85



“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione

nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento

delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici

altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al

pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il

prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme

generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale,

così come abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue

varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte

radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che

secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione

cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e,

in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in

corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci

offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con

la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre

maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al

recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio,

Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha portato

l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei

pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%,

ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla

diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche ottenuto la

dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti

sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed

in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico

coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo

dell’Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci

immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi

cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del

trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti

la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi.

Abbiamo anche risultati importanti e ormai consolidati che

dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico anche

nelle fasi più iniziali della malattia. Non possiamo ancora dire

lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha

ancora dimostrato un’efficacia particolarmente significativa, e
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per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che

ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di

pazienti con precise caratteristiche biomolecolari di malattia,

nonché anche in combinazione con la chemioterapia”.

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale

dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma

multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore

Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università

Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto

aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in

vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di nuove classi di

farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con

farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di

pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle

combinazioni di farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese

(REP), ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto

per le CAR-T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo

centro a disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali

pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con

il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare

questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro

problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in

ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche

nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una

indagine a cura della Associazione Italiana di Radioterapia

condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti

trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di

scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50%

erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le

nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono

trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430

acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili

apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre
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20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta

imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di

Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a

partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per

immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze

multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di

più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del

paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia

ormai è diventata un farmaco. Quello che manca è forse

un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che

le nostre due professionalità devono superare. È ora di

disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e

tutto un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto

Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari

nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista

come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con

malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è

intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2

Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro

che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire

sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i

pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i

pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di

massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il

CD può essere sviluppato in qualunque momento della

valutazione preliminare di un farmaco ma una volta

identificato deve essere inserito nei trials clinici con

indicazione di un chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a

disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche

privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei

nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la

necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e

con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del

CD stesso”.
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Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei

concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di

un approccio multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori,

Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La

Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza della Unit

Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti

che possano beneficiare di uno specifico trattamento,

attraverso una stretta e fondamentale interazione

multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche,

biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo

l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE

(NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico

Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6

anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti

di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa

patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA

aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da

neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta

considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da

diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla

teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con

successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia

nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione

gastro-enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La

maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia

medica. Nei casi non candidati a terapia medica target, e non

operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su

misura” e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua

collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa

Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia

Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-

adiuvante che terapeutica. Lo specialista deve quindi

caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata

multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e

identificandolo come singolo e non più come appartenente a
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una categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre

più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei

sarcomi è stato affrontato da Alessandro Comandone, Direttore

Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma

del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più

di 20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla

base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in

cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione è

fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi,

per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare

(Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib),

valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di resistenze

primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della

disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano

definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico

del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a

ripetute indagini invasive. Con l’avvento della biopsia liquida,

l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di

riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice

esame del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento,

ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la

sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle

tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli

altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni

esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di

successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione

sono parametri fondamentali per valutare i programmi di

screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e

soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della

mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore

UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad

invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono

inesitati e valuta in quale misura gli screening rappresentino

un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e

soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il

software screening con altri applicativi devono essere messe in
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atto per potenziare l’estensione dei programmi carente

soprattutto nel Sud Italia e Isole. L’adesione dipende dalla

popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti

accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di

screening più efficaci, Intelligenza artificiale per

l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti

organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al

rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.

Riccardo Thomas

Redazione

LEAVE A REPLY

Comment:

Turismo, Aloisi (Confimi

Industria): “Bonus IMU solo per le

strutture che hanno perso almeno

il 50% del fatturato. E tutti gli altri?”

Comunicato -Ford Performance

Driving University 2022: tornano i

corsi di guida sportiva dell’Ovale

Blu

PSR Sardegna al servizio dello

sviluppo rurale dell’isola

RELATED ARTICLES MORE FROM AUTHOR



      

7 / 7
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 91



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 28 Marzo 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

SPECIALI Libia-Siria Asia Nuova Europa Nomi e nomine Crisi Climatica  

Home Cronaca Tumori: tra servizi e terapie, l’innovazione alleata dei pazienti

VIDEO

Tumori: tra servizi e terapie,
l’innovazione alleata dei pazienti
Evento di Motore Sanità "Disruptive Innovation in oncologia"

Roma, 28 mar. (askanews) – Negli ultimi anni l’oncologia ha fatto grandi
progressi con l’introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione
di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione
avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in
meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000.
Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il
ciclo ONCOnnection “Disruptive Innovation in Oncologia”, evento articolato in
due giornate: una dedicata alla “Disruptive Innovation organizzativa e delle
risorse umane”, l’altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.
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Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi
Medici Ospedalieri (Cipomo): “L’oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati
molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un
cambiamento, portare l’oncologia dall’ospedale al territorio, quindi una cura la
più vicina possibile al domicilio del paziente, l’oncologia territoriale. Ci sono già
esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore.
L’oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di
modalità di cura.

“Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una
modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale”.

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi
avanti, come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento
Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità: “Nella ricerca
oncologica negli ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici
potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni molecolari di specifici tumori
o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni
alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi
600 nel 2020.

“Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni
fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con
dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha
consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il
sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la
sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale della
popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre
speriamo di arrivarci nel futuro”.
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Roma, 28 mar. (askanews) — Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con

l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA per

alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina. Innovazioni

dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che

in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha

organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive Innovation in Oncologia", evento

articolato in due giornate: una dedicata alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle

risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi

Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo):

"L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase

in cui è necessario fare un cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al territorio,

quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci

sono già esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore.

L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

"Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti

oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità comune

per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di

lavorare per una rete oncologica nazionale".

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha

evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni sono stati

identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni

molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati

riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo

a quasi 600 nel 2020.

"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più

approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa costava miliardi di

dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare dei

sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla

portata e questo ha consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il

sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei

malati di cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per

alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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a cittadini di paesi ostili

Oscar 2022: Will Smith prende a pugni

Chris Rock — La vita in diretta 28/03/2022

•

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



    LOGIN

HOME TECH  INTRATTENIMENTO  BUSINESS  ATTUALITÀ  SERVIZI  RASSEGNA STAMPA ARTICOLI PUBBLICA GRATIS ENTRA

SALUTE E MEDICINA

Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella
cura dei tumori?

March

28
2022


Riccado Thomas

Panaceascs

 Scheda utente

 Altri testi utente

 RSS utente

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi

setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al

domicilio assistito del paziente.

24 Marzo 2022 – Nella prima delle due
giornate dell’evento ONCONNECTION 2022
Disruptive Innovation in Oncologia,

organizzato da Motore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale
al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un
cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento
epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal
progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. 

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con
l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci
molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore
GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il
farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che
come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di
quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui
dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per
rompere questo sistema”. 

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -
Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così
come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci
un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei
pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti
terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali”. 

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni,
Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela: “3milioni
e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante,
ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno
dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre
riorganizzare l'intera oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi
setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità,
fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina
territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi
luoghi di cura" che si stanno costruendo. L'oncologia è pronta a una nuova
organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione
oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la
delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia
molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di
grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente
CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro
Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti
oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale
organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità
che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e
riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il
modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità
assistenziale e ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e
Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:
“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un
ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale
per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima
prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità
(IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia
oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni di
persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che
desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.
Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di
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comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo
un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle
prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle
risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione
dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di
qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000
infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La
FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine,
con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La
Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
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cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

28 marzo 2022

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 –
Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità.
Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi,
vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri
che parlano di una malattia socialmente importante
che non solo non arretra, ma che accelera la sua
corsa. Sempre secondo i dati di usi, nel nostro
Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi
di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un
uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di
tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso
del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso
di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva
però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scienti ci, oggi non solo non si muore più di tumori
ritenuti incurabili  no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni
di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia”diMotore Sanità , che ha
visto a confronto i più grandi esperti d'Italia. Ecco
tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO
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Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo
setting, recentemente stiamo assistendo a
importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con
l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie
chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di
chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a
punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli
inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i
tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.
Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA
MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il
mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico
chemio free, solamente legato ad un approccio di
tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché
sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la
stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
responder, de nire le terapie successive e il follow-
up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla
malattia, sono però necessari diversi strumenti
organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione
nella farmacologia rendono sempre più importante la
diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati
nel modo più appropriato e corretto, possono non
solo fare la di erenza tra la vita e la morte di una
persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una
tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica.
Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia
tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra
diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di
questa tecnica.

In evidenza
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• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i
Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati
multidisciplinari di esperti, che si confrontano per
interpretare i risultati di test genomici e molecolari
di un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare la terapia. Questo
strumento organizzativo-gestionale è fondamentale
per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi
nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e
gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per
coloro che desiderano ottenere una consulenza
oncologica in collegamento video da remoto con il
proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché
presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene
fatto comodamente da casa, permettendo di
risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul
seguente link per accedere all'"extended press
release": https://www.motoresanita.it/onconnection-
2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
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In evidenza

"S
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Tutto scorre (lentamente): Pasqua a
bordo di un'Houseboat per una vacanza
all'insegna del relax

28 marzo 2022

(Adnkronos) - Boataround, piattaforma leader di
noleggio nautico, propone i migliori itinerari  uviali
per un viaggio slow alla scoperta del mondo
dall'acqua

Milano, 28 marzo 2022 – L'acqua che scorre come
ri esso del tempo che passa: una metafora che ha
segnato i secoli, dal famoso “Panta rhei” di Eraclito. E
in un presente scandito da ritmi sempre più veloci,
perché non ri atare adeguandosi al placido  uire di
un  ume dalle mille anse, riconnettendosi alla
natura a bordo di una Houseboat? Queste “Case
galleggianti” sono barche progettate per o rire gli
spazi e i comfort di vere e proprie abitazioni; in molti
casi motorizzate, le houseboat sono ideali per una
navigazione lenta, principalmente lungo  umi o
canali, spesso senza necessità di patente nautica.

Per questa Pasqua, ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia” organizzata da Motore
Sanità – piattaforma online di noleggio con oltre
20.000 imbarcazioni tra catamarani, barche a vela e
houseboat – invita a rallentare, prendersi una pausa,
scoprendo paesini pittoreschi che si ri ettono nelle
acque di un  ume e suggestive campagne nel pieno
dell'esplosione cromatica primaverile. Una modalità
di viaggio sempre più accattivante, di immersione
totale ma confortevole nella natura, per partire con
la famiglia o amici (anche a quattro zampe)
rispettando il distanziamento sociale.

Scopriamo alcuni dei migliori itinerari slow
all'insegna del relax e della libertà proposti da
Boataround, scegliendo tra le circa 2.400 case
galleggianti disponibili, attraversando alcuni dei
luoghi più incantevoli d'Italia e d'Europa.

In evidenza
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Italia: l'incanto senza tempo della Laguna Veneta

Un itinerario semplice, per avvicinarsi al mondo delle
case galleggianti, ma dal grande fascino è quello che
costeggia il litorale adriatico da Lignano Sabbiadoro
scendendo  no alla Serenissima. Un percorso adatto
a tutti, perfetto per i viaggi in famiglia, che farà
scoprire paesaggi costieri e lagunari d'incanto.

Il viaggio durerà circa una settimana, dalla città dalle
distese dorate di sabbia e superando il con ne per
sfociare in Veneto, passando dalla Conca di
Bevazzana e raggiungendo l'isola di Bibione, ideale
per una tappa mare e per le sue piste ciclabili
immerse nella pineta. Dopo una breve deviazione
seguendo il corso del  ume verso il gioiello
architettonico del centro di Concordia Sagittaria, si
può tornare a navigare nei canali costieri, passando
da Caorle per approdare poi al famoso Lido diJesolo.
Finalmente, attraversando la conca di Cavallino, si
entrerà nella laguna di Venezia, la più estesa del mar
Mediterraneo. Ormeggiando l'houseboat a Burano,
con le sue coloratissime case, si potrà prendere un
vaporetto in direzione Venezia, che, secondo il poeta
Goethe, “non può esser paragonata che a se stessa”.

Francia: la verde serpentina del Canal du Midi

Una delle scelte predilette per scivolare dolcemente
sulle acque dei  umi è il francese Canal du Midi, o
“Canale del Mezzogiorno”: che siate lupi d'acqua
dolce navigati o marinai alle prime armi, questo
itinerario o re navigazioni semplici e dall'alto
impatto paesaggistico. Canale arti ciale lungo 241
km dalla città di Sète sul Mediterraneo a Tolosa, il
Canal du Midi è composto da oltre 300 strutture tra
acquedotti, ponti, tunnel e chiuse; per queste
caratteristiche che combinano innovazione
tecnologica, design e panorami mozza ato, l'UNESCO
nel 1996 lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale
dell'Umanità.

Seguendo la serpentina di acque verdi a bordo della
vostra houseboat e partendo dai caldi paesaggi
mediterranei, passerete per vigneti, campi di girasoli,
pittoreschi paesini e vivaci città ricche di storia,
come Narbona, residenza medievale di re Visigoti,
l'antico borgo forti cato di Carcassonne e Tolosa, "la
Ville Rose" (Città Rosa) dagli edi ci di terracotta. Da
qui, per chi volesse spingersi  no all'Atlantico, il
Canal du Midi si collega al Canal du Garonne,
arrivando a Bordeaux e sfociando nei maestosi  utti
dell'oceano.

Olanda: nella terra dei tulipani e dei canali  uviali

Corriere di Arezzo TV
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Non si può parlare di case galleggianti senza pensare
immediatamente anche all'Olanda: grazie alla sua
estesa rete idrica di canali e dighe, lunga oltre 3.500
km, la patria dei tulipani e dei mulini a vento è il
paese perfetto per lasciarsi trasportare dalle correnti
 uviali. Questa rete di canali e dighe impedisce
l'allagamento del territorio, di cui circa il 27% si trova
sotto il livello del mare: ecco perché l'Olanda è nota
anche come “Paesi Bassi”.

Il ventaglio di opzioni per un viaggio in houseboat è
davvero molto ampio, dall'immenso Canale del Mar
del Nord (21 km da Amsterdam al mare), ai canali più
piccoli che attraversano placidamente le bellissime
campagne olandesi in  ore, punteggiate di tipiche
casette colorate. Imperdibile in primis la capitale,
Amsterdam, nota come la “Venezia del Nord”,
perfetta per un'immersione storica e culturale,
anche sulle due ruote, da veri locals. Da qui, si può
far rotta verso Haarlem, una delle più antiche città
olandesi, vicina a un'area protetta ricca di maestose
dune selvagge che scon nano verso il mare del
Nord; e poi Utrecht, centro universitario
estremamente vitale, che si sviluppa attorno alla
Torre del Duomo, visibile da ogni punto della città.
Per andare alla scoperta di un'Olanda meno
conosciuta, ma altrettanto straordinaria, bisogna
virare a nord, verso la Frisa (o Friesland), la
regionedei laghi: meta ideale per la navigazione, ma
anche per gli sport acquatici di ogni genere, dalla
pesca al kitesurf.

Sito internet: comunicazione@motoresanita.it

Contatti: www.motoresanita.it
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

28 marzo 2022

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 –
Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità.
Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi,
vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri
che parlano di una malattia socialmente importante
che non solo non arretra, ma che accelera la sua
corsa. Sempre secondo i dati di usi, nel nostro
Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi
di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un
uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di
tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso
del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso
di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva
però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scienti ci, oggi non solo non si muore più di tumori
ritenuti incurabili  no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni
di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia”diMotore Sanità , che ha
visto a confronto i più grandi esperti d'Italia. Ecco
tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO
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Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo
setting, recentemente stiamo assistendo a
importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con
l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie
chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di
chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a
punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli
inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i
tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.
Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA
MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il
mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico
chemio free, solamente legato ad un approccio di
tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché
sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la
stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
responder, de nire le terapie successive e il follow-
up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla
malattia, sono però necessari diversi strumenti
organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione
nella farmacologia rendono sempre più importante la
diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati
nel modo più appropriato e corretto, possono non
solo fare la di erenza tra la vita e la morte di una
persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una
tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica.
Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia
tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra
diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di
questa tecnica.

In evidenza

Corriere di Rieti TV
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• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i
Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati
multidisciplinari di esperti, che si confrontano per
interpretare i risultati di test genomici e molecolari
di un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare la terapia. Questo
strumento organizzativo-gestionale è fondamentale
per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi
nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e
gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per
coloro che desiderano ottenere una consulenza
oncologica in collegamento video da remoto con il
proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché
presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene
fatto comodamente da casa, permettendo di
risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul
seguente link per accedere all'"extended press
release": https://www.motoresanita.it/onconnection-
2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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immagine

Tutto scorre (lentamente): Pasqua a bordo di un'Houseboat per una vacanza
all'insegna del relax

(Adnkronos) ‐ Boataround, piattaforma leader di noleggio nautico, propone i migliori itinerari fluviali per
un viaggio slow alla scoperta del mondo dall'acqua Milano, 28 marzo 2022  L'acqua che scorre come
riflesso del tempo che passa: una metafora che ha segnato i secoli, dal famoso Panta rhei di Eraclito. E in un presente
scandito da ritmi sempre più veloci, perché non rifiatare adeguandosi al placido fluire di un fiume dalle mille anse,
riconnettendosi alla natura a bordo di una Houseboat? Queste Case galleggianti sono barche progettate per offrire gli
spazi e i comfort di vere e proprie abitazioni; in molti casi motorizzate, le houseboat sono ideali per una navigazione
lenta, principalmente lungo fiumi o canali, spesso senza necessità di patente nautica. Per questa Pasqua,
ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia  organizzata da Motore Sanità  piattaforma online di noleggio
con oltre 20.000 imbarcazioni tra catamarani, barche a vela e houseboat  invita a rallentare, prendersi una pausa,
scoprendo paesini pittoreschi che si riflettono nelle acque di un fiume e suggestive campagne nel pieno dell'esplosione
cromatica primaverile. Una modalità di viaggio sempre più accattivante, di immersione totale ma confortevole nella
natura, per partire con la famiglia o amici (anche a quattro zampe) rispettando il distanziamento sociale. Scopriamo
alcuni dei migliori itinerari slow all'insegna del relax e della libertà proposti da Boataround, scegliendo tra le circa
2.400 case galleggianti disponibili, attraversando alcuni dei luoghi più incantevoli d'Italia e d'Europa. Italia: l'incanto
senza tempo della Laguna Veneta Un itinerario semplice, per avvicinarsi al mondo delle case galleggianti, ma dal
grande fascino è quello che costeggia il litorale adriatico da Lignano Sabbiadoro scendendo fino alla Serenissima. Un
percorso adatto a tutti, perfetto per i viaggi in famiglia, che farà scoprire paesaggi costieri e lagunari d'incanto. Il
viaggio durerà circa una settimana, dalla città dalle distese dorate di sabbia e superando il confine per sfociare in
Veneto, passando dalla Conca di Bevazzana e raggiungendo l'isola di Bibione, ideale per una tappa mare e per le sue
piste ciclabili immerse nella pineta. Dopo una breve deviazione seguendo il corso del fiume verso il gioiello
architettonico del centro di Concordia Sagittaria, si può tornare a navigare nei canali costieri, passando da Caorle per
approdare poi al famoso Lido diJesolo. Finalmente, attraversando la conca di Cavallino, si entrerà nella laguna di
Venezia, la più estesa del mar Mediterraneo. Ormeggiando l'houseboat a Burano, con le sue coloratissime case, si
potrà prendere un vaporetto in direzione Venezia, che, secondo il poeta Goethe, non può esser paragonata che a se
stessa. Francia: la verde serpentina del Canal du Midi Una delle scelte predilette per scivolare dolcemente sulle acque
dei fiumi è il francese Canal du Midi, o Canale del Mezzogiorno: che siate lupi d'acqua dolce navigati o marinai alle
prime armi, questo itinerario offre navigazioni semplici e dall'alto impatto paesaggistico. Canale artificiale lungo 241
km dalla città di Sète sul Mediterraneo a Tolosa, il Canal du Midi è composto da oltre 300 strutture tra acquedotti,
ponti, tunnel e chiuse; per queste caratteristiche che combinano innovazione tecnologica, design e panorami
mozzafiato, l'UNESCO nel 1996 lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Seguendo la serpentina di acque
verdi a bordo della vostra houseboat e partendo dai caldi paesaggi mediterranei, passerete per vigneti, campi di
girasoli, pittoreschi paesini e vivaci città ricche di storia, come Narbona, residenza medievale di re Visigoti, l'antico
borgo fortificato di Carcassonne e Tolosa, "la Ville Rose" (Città Rosa) dagli edifici di terracotta. Da qui, per chi volesse
spingersi fino all'Atlantico, il Canal du Midi si collega al Canal du Garonne, arrivando a Bordeaux e sfociando nei
maestosi flutti dell'oceano. Olanda: nella terra dei tulipani e dei canali fluviali Non si può parlare di case galleggianti
senza pensare immediatamente anche all'Olanda: grazie alla sua estesa rete idrica di canali e dighe, lunga oltre 3.500
km, la patria dei tulipani e dei mulini a vento è il paese perfetto per lasciarsi trasportare dalle correnti fluviali. Questa
rete di canali e dighe impedisce l'allagamento del territorio, di cui circa il 27% si trova sotto il livello del mare: ecco
perché l'Olanda è nota anche come Paesi Bassi. Il ventaglio di opzioni per un viaggio in houseboat è davvero molto
ampio, dall'immenso Canale del Mar del Nord (21 km da Amsterdam al mare), ai canali più piccoli che attraversano
placidamente le bellissime campagne olandesi in fiore, punteggiate di tipiche casette colorate. Imperdibile in primis la
capitale, Amsterdam, nota come la Venezia del Nord, perfetta per un'immersione storica e culturale, anche sulle due
ruote, da veri locals. Da qui, si può far rotta verso Haarlem, una delle più antiche città olandesi, vicina a un'area
protetta ricca di maestose dune selvagge che sconfinano verso il mare del Nord; e poi Utrecht, centro universitario
estremamente vitale, che si sviluppa attorno alla Torre del Duomo, visibile da ogni punto della città. Per andare alla
scoperta di un'Olanda meno conosciuta, ma altrettanto straordinaria, bisogna virare a nord, verso la Frisa (o
Friesland), la regionedei laghi: meta ideale per la navigazione, ma anche per gli sport acquatici di ogni genere, dalla
pesca al kitesurf. Sito internet: comunicazione@motoresanita.it Contatti: www.motoresanita.it
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

28 marzo 2022

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 –
Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità.
Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi,
vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri
che parlano di una malattia socialmente importante
che non solo non arretra, ma che accelera la sua
corsa. Sempre secondo i dati di usi, nel nostro
Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi
di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un
uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di
tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso
del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso
di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva
però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scienti ci, oggi non solo non si muore più di tumori
ritenuti incurabili  no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni
di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia”diMotore Sanità , che ha
visto a confronto i più grandi esperti d'Italia. Ecco
tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO
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Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo
setting, recentemente stiamo assistendo a
importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con
l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie
chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di
chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a
punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli
inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i
tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.
Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA
MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il
mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico
chemio free, solamente legato ad un approccio di
tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché
sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la
stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
responder, de nire le terapie successive e il follow-
up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla
malattia, sono però necessari diversi strumenti
organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione
nella farmacologia rendono sempre più importante la
diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati
nel modo più appropriato e corretto, possono non
solo fare la di erenza tra la vita e la morte di una
persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una
tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica.
Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia
tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra
diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di
questa tecnica.

In evidenza
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• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i
Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati
multidisciplinari di esperti, che si confrontano per
interpretare i risultati di test genomici e molecolari
di un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare la terapia. Questo
strumento organizzativo-gestionale è fondamentale
per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi
nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e
gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per
coloro che desiderano ottenere una consulenza
oncologica in collegamento video da remoto con il
proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché
presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene
fatto comodamente da casa, permettendo di
risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul
seguente link per accedere all'"extended press
release": https://www.motoresanita.it/onconnection-
2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Tutto scorre (lentamente): Pasqua a
bordo di un'Houseboat per una vacanza
all'insegna del relax

28 marzo 2022

(Adnkronos) - Boataround, piattaforma leader di
noleggio nautico, propone i migliori itinerari  uviali
per un viaggio slow alla scoperta del mondo
dall'acqua

Milano, 28 marzo 2022 – L'acqua che scorre come
ri esso del tempo che passa: una metafora che ha
segnato i secoli, dal famoso “Panta rhei” di Eraclito. E
in un presente scandito da ritmi sempre più veloci,
perché non ri atare adeguandosi al placido  uire di
un  ume dalle mille anse, riconnettendosi alla
natura a bordo di una Houseboat? Queste “Case
galleggianti” sono barche progettate per o rire gli
spazi e i comfort di vere e proprie abitazioni; in molti
casi motorizzate, le houseboat sono ideali per una
navigazione lenta, principalmente lungo  umi o
canali, spesso senza necessità di patente nautica.

Condividi:
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Per questa Pasqua, ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia” organizzata da Motore
Sanità – piattaforma online di noleggio con oltre
20.000 imbarcazioni tra catamarani, barche a vela e
houseboat – invita a rallentare, prendersi una pausa,
scoprendo paesini pittoreschi che si ri ettono nelle
acque di un  ume e suggestive campagne nel pieno
dell'esplosione cromatica primaverile. Una modalità
di viaggio sempre più accattivante, di immersione
totale ma confortevole nella natura, per partire con
la famiglia o amici (anche a quattro zampe)
rispettando il distanziamento sociale.

Scopriamo alcuni dei migliori itinerari slow
all'insegna del relax e della libertà proposti da
Boataround, scegliendo tra le circa 2.400 case
galleggianti disponibili, attraversando alcuni dei
luoghi più incantevoli d'Italia e d'Europa.

Italia: l'incanto senza tempo della Laguna Veneta

Un itinerario semplice, per avvicinarsi al mondo delle
case galleggianti, ma dal grande fascino è quello che
costeggia il litorale adriatico da Lignano Sabbiadoro
scendendo  no alla Serenissima. Un percorso adatto
a tutti, perfetto per i viaggi in famiglia, che farà
scoprire paesaggi costieri e lagunari d'incanto.

Il viaggio durerà circa una settimana, dalla città dalle
distese dorate di sabbia e superando il con ne per
sfociare in Veneto, passando dalla Conca di
Bevazzana e raggiungendo l'isola di Bibione, ideale
per una tappa mare e per le sue piste ciclabili
immerse nella pineta. Dopo una breve deviazione
seguendo il corso del  ume verso il gioiello
architettonico del centro di Concordia Sagittaria, si
può tornare a navigare nei canali costieri, passando
da Caorle per approdare poi al famoso Lido diJesolo.
Finalmente, attraversando la conca di Cavallino, si
entrerà nella laguna di Venezia, la più estesa del mar
Mediterraneo. Ormeggiando l'houseboat a Burano,
con le sue coloratissime case, si potrà prendere un
vaporetto in direzione Venezia, che, secondo il poeta
Goethe, “non può esser paragonata che a se stessa”.

Francia: la verde serpentina del Canal du Midi

Una delle scelte predilette per scivolare dolcemente
sulle acque dei  umi è il francese Canal du Midi, o
“Canale del Mezzogiorno”: che siate lupi d'acqua
dolce navigati o marinai alle prime armi, questo
itinerario o re navigazioni semplici e dall'alto
impatto paesaggistico. Canale arti ciale lungo 241
km dalla città di Sète sul Mediterraneo a Tolosa, il
Canal du Midi è composto da oltre 300 strutture tra
acquedotti, ponti, tunnel e chiuse; per queste
caratteristiche che combinano innovazione
tecnologica, design e panorami mozza ato, l'UNESCO
nel 1996 lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale
dell'Umanità.

In evidenza
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Seguendo la serpentina di acque verdi a bordo della
vostra houseboat e partendo dai caldi paesaggi
mediterranei, passerete per vigneti, campi di girasoli,
pittoreschi paesini e vivaci città ricche di storia,
come Narbona, residenza medievale di re Visigoti,
l'antico borgo forti cato di Carcassonne e Tolosa, "la
Ville Rose" (Città Rosa) dagli edi ci di terracotta. Da
qui, per chi volesse spingersi  no all'Atlantico, il
Canal du Midi si collega al Canal du Garonne,
arrivando a Bordeaux e sfociando nei maestosi  utti
dell'oceano.

Olanda: nella terra dei tulipani e dei canali  uviali

Non si può parlare di case galleggianti senza pensare
immediatamente anche all'Olanda: grazie alla sua
estesa rete idrica di canali e dighe, lunga oltre 3.500
km, la patria dei tulipani e dei mulini a vento è il
paese perfetto per lasciarsi trasportare dalle correnti
 uviali. Questa rete di canali e dighe impedisce
l'allagamento del territorio, di cui circa il 27% si trova
sotto il livello del mare: ecco perché l'Olanda è nota
anche come “Paesi Bassi”.

Il ventaglio di opzioni per un viaggio in houseboat è
davvero molto ampio, dall'immenso Canale del Mar
del Nord (21 km da Amsterdam al mare), ai canali più
piccoli che attraversano placidamente le bellissime
campagne olandesi in  ore, punteggiate di tipiche
casette colorate. Imperdibile in primis la capitale,
Amsterdam, nota come la “Venezia del Nord”,
perfetta per un'immersione storica e culturale,
anche sulle due ruote, da veri locals. Da qui, si può
far rotta verso Haarlem, una delle più antiche città
olandesi, vicina a un'area protetta ricca di maestose
dune selvagge che scon nano verso il mare del
Nord; e poi Utrecht, centro universitario
estremamente vitale, che si sviluppa attorno alla
Torre del Duomo, visibile da ogni punto della città.
Per andare alla scoperta di un'Olanda meno
conosciuta, ma altrettanto straordinaria, bisogna
virare a nord, verso la Frisa (o Friesland), la
regionedei laghi: meta ideale per la navigazione, ma
anche per gli sport acquatici di ogni genere, dalla
pesca al kitesurf.

Sito internet: [email protected]

Contatti: www.motoresanita.it
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

28 marzo 2022

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 –
Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità.
Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi,
vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri
che parlano di una malattia socialmente importante
che non solo non arretra, ma che accelera la sua
corsa. Sempre secondo i dati di usi, nel nostro
Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi
di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un
uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di
tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso
del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso
di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva
però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scienti ci, oggi non solo non si muore più di tumori
ritenuti incurabili  no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni
di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia”diMotore Sanità , che ha
visto a confronto i più grandi esperti d'Italia. Ecco
tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO
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Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo
setting, recentemente stiamo assistendo a
importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con
l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie
chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di
chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a
punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli
inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i
tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2.
Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA
MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il
mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico
chemio free, solamente legato ad un approccio di
tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la
gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché
sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la
stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non
responder, de nire le terapie successive e il follow-
up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla
malattia, sono però necessari diversi strumenti
organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione
nella farmacologia rendono sempre più importante la
diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati
nel modo più appropriato e corretto, possono non
solo fare la di erenza tra la vita e la morte di una
persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una
tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica.
Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia
tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra
diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di
questa tecnica.

In evidenza
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• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i
Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati
multidisciplinari di esperti, che si confrontano per
interpretare i risultati di test genomici e molecolari
di un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare la terapia. Questo
strumento organizzativo-gestionale è fondamentale
per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi
nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e
gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per
coloro che desiderano ottenere una consulenza
oncologica in collegamento video da remoto con il
proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché
presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene
fatto comodamente da casa, permettendo di
risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul
seguente link per accedere all'"extended press
release": https://www.motoresanita.it/onconnection-
2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Corriere di Viterbo

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un  centro estetico. 
 In realtà era...
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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
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In evidenza

"S
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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Tutto scorre (lentamente): Pasqua a
bordo di un'Houseboat per una vacanza
all'insegna del relax

28 marzo 2022

(Adnkronos) - Boataround, piattaforma leader di
noleggio nautico, propone i migliori itinerari  uviali
per un viaggio slow alla scoperta del mondo
dall'acqua

Milano, 28 marzo 2022 – L'acqua che scorre come
ri esso del tempo che passa: una metafora che ha
segnato i secoli, dal famoso “Panta rhei” di Eraclito. E
in un presente scandito da ritmi sempre più veloci,
perché non ri atare adeguandosi al placido  uire di
un  ume dalle mille anse, riconnettendosi alla
natura a bordo di una Houseboat? Queste “Case
galleggianti” sono barche progettate per o rire gli
spazi e i comfort di vere e proprie abitazioni; in molti
casi motorizzate, le houseboat sono ideali per una
navigazione lenta, principalmente lungo  umi o
canali, spesso senza necessità di patente nautica.

Per questa Pasqua, ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia” organizzata da Motore
Sanità – piattaforma online di noleggio con oltre
20.000 imbarcazioni tra catamarani, barche a vela e
houseboat – invita a rallentare, prendersi una pausa,
scoprendo paesini pittoreschi che si ri ettono nelle
acque di un  ume e suggestive campagne nel pieno
dell'esplosione cromatica primaverile. Una modalità
di viaggio sempre più accattivante, di immersione
totale ma confortevole nella natura, per partire con
la famiglia o amici (anche a quattro zampe)
rispettando il distanziamento sociale.

Scopriamo alcuni dei migliori itinerari slow
all'insegna del relax e della libertà proposti da
Boataround, scegliendo tra le circa 2.400 case
galleggianti disponibili, attraversando alcuni dei
luoghi più incantevoli d'Italia e d'Europa.

In evidenza
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Italia: l'incanto senza tempo della Laguna Veneta

Un itinerario semplice, per avvicinarsi al mondo delle
case galleggianti, ma dal grande fascino è quello che
costeggia il litorale adriatico da Lignano Sabbiadoro
scendendo  no alla Serenissima. Un percorso adatto
a tutti, perfetto per i viaggi in famiglia, che farà
scoprire paesaggi costieri e lagunari d'incanto.

Il viaggio durerà circa una settimana, dalla città dalle
distese dorate di sabbia e superando il con ne per
sfociare in Veneto, passando dalla Conca di
Bevazzana e raggiungendo l'isola di Bibione, ideale
per una tappa mare e per le sue piste ciclabili
immerse nella pineta. Dopo una breve deviazione
seguendo il corso del  ume verso il gioiello
architettonico del centro di Concordia Sagittaria, si
può tornare a navigare nei canali costieri, passando
da Caorle per approdare poi al famoso Lido diJesolo.
Finalmente, attraversando la conca di Cavallino, si
entrerà nella laguna di Venezia, la più estesa del mar
Mediterraneo. Ormeggiando l'houseboat a Burano,
con le sue coloratissime case, si potrà prendere un
vaporetto in direzione Venezia, che, secondo il poeta
Goethe, “non può esser paragonata che a se stessa”.

Francia: la verde serpentina del Canal du Midi

Una delle scelte predilette per scivolare dolcemente
sulle acque dei  umi è il francese Canal du Midi, o
“Canale del Mezzogiorno”: che siate lupi d'acqua
dolce navigati o marinai alle prime armi, questo
itinerario o re navigazioni semplici e dall'alto
impatto paesaggistico. Canale arti ciale lungo 241
km dalla città di Sète sul Mediterraneo a Tolosa, il
Canal du Midi è composto da oltre 300 strutture tra
acquedotti, ponti, tunnel e chiuse; per queste
caratteristiche che combinano innovazione
tecnologica, design e panorami mozza ato, l'UNESCO
nel 1996 lo ha dichiarato Patrimonio Mondiale
dell'Umanità.

Seguendo la serpentina di acque verdi a bordo della
vostra houseboat e partendo dai caldi paesaggi
mediterranei, passerete per vigneti, campi di girasoli,
pittoreschi paesini e vivaci città ricche di storia,
come Narbona, residenza medievale di re Visigoti,
l'antico borgo forti cato di Carcassonne e Tolosa, "la
Ville Rose" (Città Rosa) dagli edi ci di terracotta. Da
qui, per chi volesse spingersi  no all'Atlantico, il
Canal du Midi si collega al Canal du Garonne,
arrivando a Bordeaux e sfociando nei maestosi  utti
dell'oceano.

Olanda: nella terra dei tulipani e dei canali  uviali

Corriere di Viterbo TV
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Non si può parlare di case galleggianti senza pensare
immediatamente anche all'Olanda: grazie alla sua
estesa rete idrica di canali e dighe, lunga oltre 3.500
km, la patria dei tulipani e dei mulini a vento è il
paese perfetto per lasciarsi trasportare dalle correnti
 uviali. Questa rete di canali e dighe impedisce
l'allagamento del territorio, di cui circa il 27% si trova
sotto il livello del mare: ecco perché l'Olanda è nota
anche come “Paesi Bassi”.

Il ventaglio di opzioni per un viaggio in houseboat è
davvero molto ampio, dall'immenso Canale del Mar
del Nord (21 km da Amsterdam al mare), ai canali più
piccoli che attraversano placidamente le bellissime
campagne olandesi in  ore, punteggiate di tipiche
casette colorate. Imperdibile in primis la capitale,
Amsterdam, nota come la “Venezia del Nord”,
perfetta per un'immersione storica e culturale,
anche sulle due ruote, da veri locals. Da qui, si può
far rotta verso Haarlem, una delle più antiche città
olandesi, vicina a un'area protetta ricca di maestose
dune selvagge che scon nano verso il mare del
Nord; e poi Utrecht, centro universitario
estremamente vitale, che si sviluppa attorno alla
Torre del Duomo, visibile da ogni punto della città.
Per andare alla scoperta di un'Olanda meno
conosciuta, ma altrettanto straordinaria, bisogna
virare a nord, verso la Frisa (o Friesland), la
regionedei laghi: meta ideale per la navigazione, ma
anche per gli sport acquatici di ogni genere, dalla
pesca al kitesurf.

Sito internet: comunicazione@motoresanita.it

Contatti: www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo, sesso e massaggi nel centro estetico. Chiusa la casa d'appuntamenti,
individuati i clienti
Sull’insegna e nei volantini che venivano distribuiti in città veniva spacciato come un  centro estetico. 
 In realtà era...
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Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco
come ci cureremo in futuro
Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa
diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente
importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre
secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille
nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una
donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita. 
Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante
Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia
positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo
non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire. 
Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection
2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, che ha visto a
confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE
OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo
assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di
nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.
Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative,
tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di
somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro
e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la
messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP,
particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e
BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. 

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA

Home / Salute / Sanità

Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
 28 MARZO, 2022   SANITÀ
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TAGS SANITÀ

MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un
percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo
immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale. 

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle
patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare
la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le
terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla
malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono
sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più
appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la
morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul
lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia
stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di
questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso
e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi
organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa
tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI
PER L’ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor
Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano
per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente
oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia.
Questo strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo
appropriato delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso
della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli
ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di
telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza
oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di
riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,
perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente
da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19. 

© Riproduzione riservata
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

28 Marzo 2022

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in

Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco

come ci cureremo in futuro.
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diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati di usi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e

una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante

Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia

positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scienti ci, oggi non solo

non si muore più di tumori ritenuti incurabili  no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”diMotore Sanità,

che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità

emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo setting, recentemente stiamo

assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di

nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.

Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative,

tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di

somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci

anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti

è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli

inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni

dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare

la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, de nire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla

malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia

rendono sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez).

Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più

appropriato e corretto, possono non solo fare la di erenza tra la vita e la

morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul

lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni

profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di

questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso
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e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi

organizzativi ben de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa

tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER

L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board.

Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per

interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico,

con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo

strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l'utilizzo appropriato

delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,

perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente

da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul seguente link per accedere

all'"extended press release": https://www.motoresanita.it/onconnection-2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica, Car-T,
radioterapia di precisione, companion test e il futuro
degli screening: le esperienze che stanno
rivoluzionando l’Oncologia italiana

28 Marzo 2022

(Adnkronos) - Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la

straordinaria edizione di“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in

oncologia” organizzata da Motore Sanità.
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Oggi il cancro viene a rontato attraverso armi a late e in grado di fare

ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scienti ca –

vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di

precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone

l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con

una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le

nuove terapie per scon ggere la malattia.

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra,

Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al

cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e

lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente speci ci contro il melanoma e altri

cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il

prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche

specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo

imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di

popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia

che secondo loro modi ca l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e

tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, prevenibile?

Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà

completati, la ricerca ci o re speranze concrete, anche se forse non

immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre

maggiore di algoritmi perfezionati e più so sticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile

UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,

in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti a etti

da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie

ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche

ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti

sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla

Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla

Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a

combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti a etti da

metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio del

trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza

con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati

importanti e ormai consolidati che dimostrano l'e cacia del trattamento

immunoterapico anche nelle fasi più iniziali dellamalattia. Non possiamo

ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l'immunoterapia non ha

ancora dimostrato un'e cacia particolarmente signi cativa, e per questa

ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il

potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche

biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la

chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,

sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state

a rontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di

Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano
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circa 30mila persone a ette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con

l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto

combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive

di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di

farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha

portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.

Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non

poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori

regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di

ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema

è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata a rontata da Roberto Orecchia,

Direttore Scienti co IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid,

il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione

Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000

pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed

esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata,

sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate,

e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430

acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature

speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai

progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della

Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a

partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che

grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di

caratterizzare sempre di più i pro li molecolari non solo della malattia, ma

anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco.

Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è

un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di

disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un

territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di

Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha

enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri

pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario

Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di

Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce

informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed e cacia di un

farmaco. Il CD può identi care: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di

un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare
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le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in

qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una

volta identi cato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un

chiaro cut-o . L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta

delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per

indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la

necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata

certi cazione al  ne di garantire la qualità del CD stesso”.

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più

innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di

Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza

della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano

bene ciare di uno speci co trattamento, attraverso una stretta e fondamentale

interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche,

isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo l’obiettivo della Unit

Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU

Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6

anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca

coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si

occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200

pazienti a etti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta

considerata rara, per il suo andamento subdolo, di cile da diagnosticare e

trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di

a rontare con successo.

“Dei nostri pazienti a etti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in

letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica,

molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati

con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e non

operabili, vi è indicazione ad identi care una terapia “su misura” e, in quanto

Centro Prescrittore, grazie alla pro cua collaborazione con la Medicina

Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di

trattare con terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-

adiuvante che terapeutica.Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente

avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti

coinvolti e identi candolo come singolo e non più come appartenente a una

categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e

attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato

a rontato da AlessandroComandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL

Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo speci co di sarcoma del tratto

gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni

genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula

normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La de nizione della

mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella de nizione della prognosi, per

piani care la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,
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Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’e cacia, diagnosticare

l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia.

Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano

de niti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e

grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive.

Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in

laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame

del sangue. La tecnica richiede ancora un a namento, ma è già disponibile e

o re sensibili vantaggi. Al momento la sua speci cità è del 70%, ma con il

miglioramento delle tecnologie l’e cacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo

gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la

biopsia liquida non o re pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono

parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un

e etto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro e cienza in

termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca

Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti

che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli

screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di

invito e soprattutto una fattiva ed e ciente integrazione tra il so ware

screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare

l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.

L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da

quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening

più e caci, Intelligenza arti ciale per l’ottimizzazione del primo livello) ed i

nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e di erenziati in base al

rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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target e indicatori nella ricerca clinica al passo

con l'innovazione".
"L'enorme aumento di potenza delle tecnologie perla caratterizzazione

molecolare dei tumori ha accelerato l'identificazione di potenziali bersagli

molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici — ha spiegato Mauro

Buffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben 8

prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo

spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva

dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base

dell'individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni".

Maria Luisa Roscino 03/28/2022 07:19 Q 0 in El

La terapia medica dei tumori è un campo

in cui si sono alternati periodi di

avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi. L'individuazione di bersagli molecolari

specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una

storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con l'identificazione alla fine degli

anni '50 di un'anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica

la cui caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco

che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all'inizio degli anni

2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi,

grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di

"ONCOnnection 2022 - Disruptive innovation in oncologia", organizzata da Motore

Sanità, Mauro Buffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi

target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione.

"L'enorme aumento di potenza delle tecnologie perla caratterizzazione molecolare dei tumori

ha accelerato l'identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi

farmaci specifici - ha spiegato Mauro Buffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati

dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della

risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva

dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un

biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La

sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni".

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l'approvazione dei farmaci

oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto

tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere

disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.
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"La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di

confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci

di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo —

ha puntualizzato Biffoni -. L'indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la

capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già

disponibili. Per alcune patologie perle quali anche stadi relativamente avanzati consentono

sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto

lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri

surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più

indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure

accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di

tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un aspetto molto

rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della

vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita

condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di

parametri di sopravvivenza surrogati".

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico per

l'acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in

diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di

disegno è talora accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

"Questo approccio — ha ammesso il Direttore Biffoni — sta diventando più frequente in

oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo

frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni

genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano

queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che

complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti

ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un'adeguata

caratterizzazione molecolare perdono di significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla

valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione dell'effetto in linee di terapia

avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee".

"La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti

verso bersagli molecolari — ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità — può in definitiva essere complessa ma

deve essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente

richiederà l'attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire

l'ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di

garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari".

Categorie Attualità

# TAGS innovazione Istituto Superiore di Sanità Mauro Biffoni Nuovi
indicatori Oncologia ricerca ricerca clinica target terapia medica Tumori
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Roma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi

progressi con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di

vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione

avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in

meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000.

Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo

ONCOnnection "Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due

giornate: una dedicata alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse

Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione
alleata dei pazienti

Italia

28 marzo 2022
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umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha

parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati

molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un

cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la

più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già

esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore.

L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità

di cura.

"Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti

oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio

nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,

come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica

negli ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati

sul riconoscimento di alterazioni molecolari di specifici tumori o generalizzati in

molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che

sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno

sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa

costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie

che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di

migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di

sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di

genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di

cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per

alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".

Riproduzione riservata ©
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28 marzo 2022

oma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle

novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una
pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia
socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la
sua corsa. Sempre secondo i dati di usi, nel nostro Paese ogni giorno
si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni
rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore
nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso
cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas.
La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scienti ci, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili
 no a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di
“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”diMotore
Sanità , che ha visto a confronto i più grandi esperti d'Italia. Ecco tutte
le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

In evidenza

Condividi:

   

  

Ucraina, Zelensky pronto a
discutere di neutralità: "Su
Crimea e Donbass in… possibile"
possibile"

Cerca   

1 / 3
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 146



Dopo anni di scarsi progressi scienti ci in questo setting,
recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti
nell'ambito terapeutico, con l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove
strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra
le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di
somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo
avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto
nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori
causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso
sperimentazioni di immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà
stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un
approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica
delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è
possibile migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti
non responder, de nire le terapie successive e il follow-up. Per
utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari
diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia
rendono sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di
Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se
utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la
di erenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche
portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per
radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per
intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la
chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è subordinato a
un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta
collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
de niti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER
L'ONCOLOGIA INNOVATIVA
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La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor
Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si
confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di
un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la prognosi e
personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è
fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo
dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che
desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video
da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi
vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa,
permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale
esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul seguente link per
accedere all'"extended press release":
https://www.motoresanita.it/onconnection-2/

Osservatorio Dentro la Salute

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
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Tumori: tra servizi e terapie,
l'innovazione alleata dei
pazienti
28 marzo 2022

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi
con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini

a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la
telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità
della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e
valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection
"Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su
prodotti, servizi e tecnologia.

i oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha
parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi

Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al
domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo
ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

uesto è un  lone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle
reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una

modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio
nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

ul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti,
come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identi cati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul
riconoscimento di alterazioni molecolari di speci ci tumori o generalizzati in molti
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In evidenza

"S
tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere
un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

tiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno
sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni

fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle
tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei
costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di
sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di
genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di
cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune
patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
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“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai
nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro.

roma, 28/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 marzo 2022 - Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono
con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una
malattia socialmente importante che non solo non arretra, ma che
accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni
giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni
rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso
della sua vita. 
Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso
cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas.
La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi
scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili
fino a ieri, ma si può guarire. 
Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection
2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, che ha
visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO
Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo
assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con
l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di
mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse
terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi
tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci
anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è
stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di
PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni
BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. 
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• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO
Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà
stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un
approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica
globale. 
• TERAGNOSTICA
L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica
delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile
migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder,
definire le terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo
approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti
organizzativi e strutturali.
• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 
Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono
sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più
appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e
la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi
economici sul lungo periodo.
• GAMMA KNIFE
La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia
stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di
questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto
complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse
specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per
l'utilizzo di questa tecnica.
• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER
L'ONCOLOGIA INNOVATIVA
La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor
Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si
confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di
un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e
personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è
fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.
• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA
Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso
della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che
desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video
da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi:
il collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo di risparmiare
tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. 

 

Se desideri approfondire l'argomento clicca sul seguente link per
accedere all'"extended press
release": https://www.motoresanita.it/onconnection-2/ 
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica, Car-T,
radioterapia di precisione, companion test e il futuro
degli screening: le esperienze che stanno
rivoluzionando l’Oncologia italiana

Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di
“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore
Sanità.

roma, 28/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
26 Marzo 2022 – Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la
straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in
oncologia” organizzata da Motore Sanità. 
Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere
risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica – vaccini m-
rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione,
companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come
l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una
rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le
nuove terapie per sconfiggere la malattia. 

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra,
Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. 
“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro
prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo
di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali,
al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro
della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro
ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2
e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-
vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e
non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce
e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2
e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete,
anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti
rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più
sofisticati rispetto al recente passato”.
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Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio,
Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e
nell’ovaio. 
“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da
melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori,
a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la
dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare
contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione
NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria
Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci
immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali
asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di
circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la
chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e
ormai consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento
immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della malattia. Non possiamo
ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l'immunoterapia non ha
ancora dimostrato un'efficacia particolarmente significativa, e per
questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno
studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise
caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione
con la chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale
dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma
multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del
Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli: 
“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano
circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con
l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto
combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di
pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci
sul mercato”.
Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha
portato l’esperienza delle CAR in Puglia: 
“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.
Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva
soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione.
D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa
disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del
personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto
Orecchia, Direttore Scientifico IEO. 
“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il
2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana
di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è
emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per
oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata,
sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più
utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430
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acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature
speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai
progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello
della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della
biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini
che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di
caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche
del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco.
Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un
limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il
futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha
enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri
pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario
Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di
Torino.
“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce
informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un
farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un
farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di
monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le
risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in
qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta
identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-
off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni
genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi
farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter disporre di
laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire
la qualità del CD stesso”.   

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più
innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio
multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza
della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task
foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.
“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano
beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale
interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche,
isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo l’obiettivo della Unit
Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della
AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da
6 anni”.
Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca
coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si
occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti
affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata rara,
per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi
anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo.
“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in
letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica, molto
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spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con
terapia medica. Nei casi non candidati a terapia medica target, e non operabili, vi
è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro
Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare
dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con
terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che
terapeutica. Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi
della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e
identificandolo come singolo e non più come appartenente a una categoria, così
da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato
affrontato da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL
Città di Torino.
“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto
gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni
genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula
normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione
è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la
terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib,
Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della
disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di
tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che
doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con l’avvento della biopsia
liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di
riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del
sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre
sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il
miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo
gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia
liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono
parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto
diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di
riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore
UOC Radiologia Senologica IOV.
“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che
per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening
rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e
soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software
screening con altri applicativi devono essere messe in atto per
potenziare l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud
Italia e Isole.  L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e
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soprattutto da quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie
(test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per
l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi
(percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in
futuro avere grosso impatto”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

PRIMO PIANO

Vaccini mRNA contro il cancro,
terapie Car-T, radioterapia di
precisione: la rivoluzione
dell’oncologia italiana
DI INSALUTENEWS.IT · 28 MARZO 2022

Roma, 28 marzo 2022 – Tanti

e interessanti gli argomenti

trattati durante la straordinaria

edizione di “ONCOnnection

2022. Disruptive innovation in

oncologia” organizzata da

Motore Sanità. Oggi il cancro

viene affrontato attraverso

armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie

ai passi della ricerca scientifica – vaccini mRNA contro il cancro,

immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e

Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione

dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione che

tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la

malattia.

Di vaccini mRNA contro il cancro ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore

Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina: “La tecnologia
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mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima

impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo

di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri

letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone”.

“Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme

generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come

abbiamo imparato a fare per il SARS-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa

quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di

una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la

degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce

e, in prospettiva, prevenibile? – prosegue Guerra – Con almeno 630 trial

clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci offre

speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di

investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati

e più sofisticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’immunoterapia è intervenuto Michele Maio, Responsabile

UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria

Senese, in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio:

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti

affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, e in molti casi senza

terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo

anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche

indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, e

in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato

dalla prof.ssa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a

combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti

da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del

trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la

sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi”.

“Abbiamo anche risultati importanti e ormai consolidati che dimostrano

l’efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali

della malattia – spiega Maio – Non possiamo ancora dire lo stesso per i

tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha ancora dimostrato

un’efficacia particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono

sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale

vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche

biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la

chemioterapia”.

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,

sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state

affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di

Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli: “Il mieloma multiplo è
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una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila

persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di

nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni

con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti

che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci

sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha

portato l’esperienza delle CAR in Puglia: “In Puglia la regione aveva

individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T. Abbiamo fatto di

necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare

tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo

con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa

disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del

personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La radioterapia di precisione è stata affrontata da Roberto Orecchia,

Direttore Scientifico IEO: “La radioterapia italiana è in continua evoluzione.

Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una

indagine a cura della Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre

100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la

radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000

pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla

chirurgia”.

“Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono

trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori

lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali

quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese – continua Orecchia –

Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto,

quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto

della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per

immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche,

sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo

della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un

farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica.

Questo è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora

di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un

territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di

Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia

ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei

nostri pazienti con malattia avanzata”.
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Sulla realtà attuale e futura dei companion test è intervenuto Mario Airoldi,

Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di

Torino: “Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che

fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed

efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che

maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di

eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al

trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli eventi

tossici severi”.

“Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della valutazione

preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve essere inserito

nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-off – spiega Airoldi –

L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle

alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare

CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di

poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata

certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso”.

Nell’era della precision medicine, la teragnostica è uno dei concetti più

innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di

Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato

l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor

Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza: “Lo specialista

deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di

uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale

interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche,

biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo l’obiettivo

della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare

ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni

branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il prof. Isidori

si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200

pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta

considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e

trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in

grado di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in

letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica,

molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono

trattati con terapia medica. Nei casi non candidati a terapia medica target,

e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in

quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la

Trapianti di polmone, pubblicata
valutazione di qualità dell’attività in
Italia
24 MAR, 2022

Inaugurato il primo Centro Alcologico
di Torino, presso l’ospedale
Mauriziano
24 MAR, 2022

Disturbi Specifici dell’Apprendimento,
la nuova Linea Guida migliora i
protocolli diagnostici e riabilitativi
24 MAR, 2022

Osservatorio Terapie Avanzate, il
prof. Giulio Pompilio nuovo
presidente del Comitato scientifico
23 MAR, 2022

Sperimentazioni cliniche in pediatria,
esperto del Meyer entra nel primo
Comitato Etico Nazionale AIFA
23 MAR, 2022
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Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in

grado di trattare con terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con

indicazione neo-adiuvante che terapeutica. Lo specialista deve quindi

caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata

multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come

singolo e non più come appartenente a una categoria, così da rendere la

teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”, afferma Isidori.

Il ruolo della biopsia liquida nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato

affrontato da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia

ASL Città di Torino: “Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di

sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di

20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della

trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di

GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella

definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a

bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib,

Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di resistenze

primarie o secondarie e passare ad altra terapia”.

“Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano

definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e

grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini

invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque

condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un

semplice esame del sangue – Comandone – La tecnica richiede ancora un

affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la

sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie

l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non

sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari

garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli screening? Estensione ed adesione sono

parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un

effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in

termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca

Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV: “L’estensione dipende

dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche

motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening

rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e

soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening

con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare

l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.

L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce a invitare e soprattutto

da quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di

screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo

livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e

differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.

Sanitari ucraini lavoreranno in Italia
senza verifica di idoneità? Nursing Up
chiede chiarimenti al Consiglio dei
Ministri
23 MAR, 2022

66 borse di studio dal Cnr per
accogliere studenti, ricercatori e
docenti ucraini
22 MAR, 2022

Tumore alla prostata, nuovo
radiofarmaco per esame con Pet-Tc
dà più informazioni al medico
22 MAR, 2022

Sclerosi laterale amiotrofica, AriSLA
pubblica il nuovo Bando per progetti
di ricerca scientifica
22 MAR, 2022

Fertilità: 5.000 bambini in meno nel
2020 e circa 4.000 nel 2021. Evento
scientifico a Firenze
22 MAR, 2022
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COVID: Varianti, vaccini e nuove regole: gli aggiornamenti in tempo reale
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Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo

Di Redazione | 28 mar 2022

(R oma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in
Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia.
Ecco come ci cureremo in futuro.

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi
di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non
solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel
nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le
previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore
nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,
operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è
che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di
tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo
assistendo a importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con l'arrivo di nuovi
farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state
recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali
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combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci
antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una
categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi
contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso
sperimentazioni di immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un
percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo
immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie
oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione
della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive
e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però
necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono
sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test
genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e
corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona,
ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia
stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni
profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa
tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad
una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben
definiti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L'ONCOLOGIA
INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli
MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare
i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l'obiettivo di
predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-
gestionale è fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della
sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali,
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dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di telemedicina
disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza oncologica in
collegamento video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La
telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta
numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa,
permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione
da Covid 19.
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica, Car-
T, radioterapia di precisione, companion test e il
futuro degli screening: le esperienze che stanno
rivoluzionando l'Oncologia italiana

Di Redazione | 28 mar 2022

O ggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare
ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca
scientifica – vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR,

radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone
l'interrogativo: come l'organizzazione dell'oncologia possa stare al passo con una
rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove
terapie per sconfiggere la malattia.

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore
Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro
prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di
vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al
pancreas, al retto-colon, all'ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della
lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna
variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue
varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-vax
potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l'essere umano, e non
la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in
prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui
circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non
immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l'ausilio sempre maggiore
di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell'IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC
Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in
particolare ha portato l'esempio nel melanoma e nell'ovaio.
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“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da
melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a
circa 7 anni dalla diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la
dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare
contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione
NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di
Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci
immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali
asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50%,
mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli
pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai consolidati che
dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali
dellamalattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui
l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia particolarmente
significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne
stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise
caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la
chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati
al centro dell'incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da
Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa
30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l'approvazione di
nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con
farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non
hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato
l'esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.
Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva
soddisfare tutti i potenziali pazienti. L'alternativa era andare fuori regione.
D'accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa
disponibilità, che sarà soddisfatta entro l'anno. Altro problema è quello del
personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia,
Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell'anno del Covid, il
2020, l'attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana
di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è
emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000
pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia.
Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti
selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono
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sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia,
oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un
nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene
conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per
immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in
grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia,
ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha
così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che
manca è forse un'integrazione con l'oncologia medica. Questo è un limite che le
nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C'è
bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi
potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con
malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi,
Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce
informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un
farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un
farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di
monitorizzazione delle risposte al trattamento con l'obiettivo di massimizzare le
risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in
qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta
identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-
off. L'evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni
genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci.
Questa evoluzione determina anche la necessità di poter disporre di laboratori ad
elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del
CD stesso”.

Nell'era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più
innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio multidisciplinare
ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La
Sapienza” di Roma, che ha portato l'esperienza della Unit Multidisciplinare
NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I –
Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano
beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale
interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche,
isto-patologiche e all'imaging avanzato. Questo l'obiettivo della Unit
Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU
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Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l'onore di coordinare ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca
coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si occupa
attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da
neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata rara, per il suo
andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie
alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l'epidemiologia nota in letteratura,
circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica, molto spesso già
metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia
medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è
indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro
Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare
dell'Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia
Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che
terapeutica.Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della
gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e
identificandolo come singolo e non più come appartenente a una categoria, così da
rendere la teragnostica un'arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato
affrontato da AlessandroComandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città
di Torino.

“Il ruolo dell'analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto
gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni
genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula
normale dell'intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione è
fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la
terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib,
Avapritinib, Ripretinib), valutarne l'efficacia, diagnosticare l'insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della
disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di
tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che
doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con l'avvento della biopsia liquida,
l'analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere
ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un
affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua
specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l'efficacia migliorerà
ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da
mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno
per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri
fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto sulla
loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della
mortalità. Ha portato l'esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV.
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“L'estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che
per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening
rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e
soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening con altri
applicativi devono essere messe in atto per potenziare l'estensione dei programmi
carente soprattutto nel Sud Italia e Isole. L'adesione dipende dalla popolazione che
si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di venire. Sull'adesione le
nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per
l'ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi
personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso
impatto”.
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﴾Adnkronos﴿ –
“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro.
 

  

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non solo
non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni
rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.  

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che,
grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.  

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”
di
Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse: 

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO
 

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi
farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali
combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici.
Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati
da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia.  

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO
 

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo
immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.  

• TERAGNOSTICA
 

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione
della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow‐up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari
diversi strumenti organizzativi e strutturali.
 

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA
 

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi precoce ﴾vedi il caso di Fedez﴿. Screening e test
genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma
possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.
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• GAMMA KNIFE
 

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non
raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta
collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica. 

• MOLECOLAR TUMOR BOARD ﴾MTB﴿ FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA INNOVATIVA
 

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i
risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo‐
gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative.
 

• TELEMEDICINA E TELE‐ONCOLOGIA
 

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando
voce a una vera e propria tele‐oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da
remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene
fatto comodamente da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. 

Se desideri approfondire l’argomento clicca sul seguente link per accedere all'”extended press release”: https://www.motoresanita.it/onconnection‐2/
 

Osservatorio Dentro la Salute
 

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 
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﴾Adnkronos﴿ – Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di“
ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia
” organizzata da
Motore Sanità
.  

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica – vaccini m‐rna
contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione
dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.  

Di VACCINI M‐RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.  

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di
vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto‐colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al
cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars‐CoV‐2 e le sue varianti? E che
cosa quel 5‐10% di popolazione con forte radicamento no‐vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione
cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati,
la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più
sofisticati rispetto al recente passato”.
 

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha
portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.  

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa
7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli
Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di
Siena, che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del
trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai
consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della
malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha ancora dimostrato un’efficacia particolarmente significativa, e per
questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche
biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia”. 

Le CAR‐T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio
Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:  

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di
nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più
la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”. 
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Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese ﴾REP﴿, ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia:
 

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR‐T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare
tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà
soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”. 

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.  

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana di
Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti,
dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e
circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro
Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a
partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di caratterizzare
sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”. 

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che manca
è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di
coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”. 

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi
potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”. 

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino. 

“Un companion diagnostic ﴾CD﴿ è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il CD
può identificare: 1﴿ i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2﴿ i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3﴿ un sistema di monitorizzazione delle
risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della
valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut‐off. L’evoluzione che porta a
disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina
anche la necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso”.  

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio multidisciplinare ha parlato
Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE
﴾NeuroEndocrine Tumor Task foRcE﴿ della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza. 

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione
multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto‐patologiche e all’imaging avanzato. Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE
﴾NeuroEndocrine Tumor Task foRcE﴿ della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”. 

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si occupa
attraverso un PDTA aziendale, di fare neo‐diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina ﴾NEN﴿. Patologia una volta considerata rara, per il suo
andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo. 

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro‐enteropancreatica, molto spesso già
metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è indicazione ad
identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di
Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio‐Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo‐adiuvante che terapeutica.Lo specialista deve quindi caratterizzare il
paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una
categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”. 

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da Alessandro
Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino. 

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e
PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella
diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare ﴾Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib﴿,
valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi
passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive.
Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La
tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie
l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di
successo almeno per il momento”. 

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto sulla loro
sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica
IOV. 

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening
rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening con altri applicativi
devono essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole. L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad
invitare e soprattutto da quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie ﴾test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo
livello﴿ ed i nuovi assetti organizzativi ﴾percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio﴿ potranno in futuro avere grosso impatto”.
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Cancro, sempre più vicini a
sconfiggerlo
Dai nuovi farmaci contro il cancro alle novità in corsia: ecco come ci cureremo in
futuro

Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro. Sono 3milioni

e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non solo non arretra,

ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni

giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che

un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,

operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che,

grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori

ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ ONCOnnection 2022

– Disruptive

Innovation in Oncologia ” di Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi

esperti d’Italia.
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Ecco tutte le novità emerse:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo

assistendo a

importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di

nuove

strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente

sviluppate e

sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di

chemioterapici, nuovi

tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci

anticancro e alcuni

farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di

una categoria

di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori

causati da

mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia.

 

INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso

terapeutico

chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare

una

strategia terapeutica globale.

 

TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie

oncologiche,

poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della patologia,

selezionare i
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pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow-up. Per utilizzare

questo nuovo

approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e

strutturali.

 

LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre

più

importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici

sempre più precisi

e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la

differenza tra

la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul

lungo

periodo.

 

GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica

intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili

mediante

la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema di

imagining

molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche.

Percorsi

organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

 

MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB

sono

comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i risultati di test
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genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi

e

personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è fondamentale

per

l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative.

 

TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità

digitale che

rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera

e propria

tele-oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere

una

consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché

presenta

numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo

di risparmiare

tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19.
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Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
 Redazione AdnKronos    28 Marzo 2022| 

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in

Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco

come ci cureremo in futuro.

 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e

una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante

Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia

positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo

non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la  due giorni  di  lavoro di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”diMotore Sanità,

che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità

emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente

stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con

l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di

mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse

terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi

tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci

anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti

è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli

inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni

dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

  Cerca nel sito...
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percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile

migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder,

definire le terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo

approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e

strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia

rendono sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez).

Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo

più appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la

morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul

lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni

profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di

questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto

complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche.

Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di

questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board.

Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per

interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente

oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia.

Questo strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo

appropriato delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso

della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una

consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio

specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata

fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene

fatto comodamente da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica,
Car-T, radioterapia di precisione, companion
test e il futuro degli screening: le esperienze
che stanno rivoluzionando l’Oncologia italiana

 Redazione AdnKronos    28 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la

straordinaria edizione di“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in

oncologia” organizzata da Motore Sanità.

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare

ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica –

vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di

precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone

l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con

una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le

nuove terapie per sconfiggere la malattia.

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra,

Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al

cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche

e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e

altri cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il

prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche

specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo

imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di

popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia

che secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare

e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva,

prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la

metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non

immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre

maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente

passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile

UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese,
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in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti

da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie

ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche

ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti

sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa

dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla

Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a

combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da

metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del

trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza

con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati

importanti e ormai consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento

immunoterapico anche nelle fasi più iniziali dellamalattia. Non possiamo

ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha

ancora dimostrato un’efficacia particolarmente significativa, e per questa

ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il

potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche

biomolecolari  di  malattia,  nonché anche in combinazione con la

chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,

sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state

affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di

Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano

circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con

l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto

combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive

di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di

farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha

portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.

Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non

poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori

regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di

ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro

problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun

Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia,

Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid,

il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione
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Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti

trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva

per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata,

sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più

utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre

430 accelerator i  l inear i  operat iv i ,  sono sempre p iù  d isponib i l i

apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro

Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo

concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene

conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di

diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze

multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili

molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco.

Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è

un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di

disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un

territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di

Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha

enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri

pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi,

Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce

informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un

farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di

un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare

le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in

qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una

volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un

chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta

delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per

indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la

necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata

certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso”.

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA e ̀ uno dei concetti più

innovativi .  Sui possibil i  svi luppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di

Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza

della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)

della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.
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“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano

beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e

fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche

cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo

l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task

foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di

coordinare ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni

branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor

Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre

200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta

considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e

trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado

di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in

letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica,

molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono

trattati con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e

non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in

quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la

Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado

di trattare con terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione

neo-adiuvante che terapeutica.Lo specialista deve quindi caratterizzare il

paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri

specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come

appartenente a una categoria, così da rendere la teragnostica un’arma

sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato

affrontato da AlessandroComandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL

Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto

gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni

genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula

normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della

mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi,

per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib,

Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia,

diagnosticare l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare ad

altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi

passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico

del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini

invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque

condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un

semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma

è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del
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70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà

ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da

mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo

almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono

parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un

effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in

termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca

Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti

che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli

screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie

di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software

screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare

l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.

L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto

da quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di

screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo

livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in

base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.
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CANCRO: SEMPRE PIÙ VICINI A SCONFIGGERLO

 28/03/2022  10:29

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro. 

26 marzo 2022 – Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano
di una malattia socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel
nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si
ammalerà di tumore nel corso della sua vita. 
Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al
pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori
ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire. 
Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore



 HOME  CHI SIAMO  EVENTI  COMUNICATI  ARCHIVIO EVENTI  CONTATTI ONCONNECTION
 EPILESSIA

1 / 2

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 189



 

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com

Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO
Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito
terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente
sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la
somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a
punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1
e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. 
• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO
Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad
un approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale. 
• TERAGNOSTICA
L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è
possibile migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow‐up. Per
utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.
• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 
Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi precoce ﴾vedi il caso di
Fedez﴿. Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare
la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.
• GAMMA KNIFE
La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su
quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema di
imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi
fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.
• MOLECOLAR TUMOR BOARD ﴾MTB﴿ FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA INNOVATIVA
La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che
si confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la
prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo‐gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle
terapie oncologiche innovative.
• TELEMEDICINA E TELE‐ONCOLOGIA
Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le
realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che
desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La
telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da
casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. 

Se desideri approfondire l’argomento clicca sul seguente link per accedere all'”extended press
release”: https://www.motoresanita.it/onconnection‐2/ 
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VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO, TERAGNOSTICA, CAR-T,
RADIOTERAPIA DI PRECISIONE, COMPANION TEST E IL FUTURO DEGLI

SCREENING: LE ESPERIENZE CHE STANNO RIVOLUZIONANDO
L’ONCOLOGIA ITALIANA
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 28/03/2022  10:25

26 Marzo 2022 – Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022. Disruptive innovation
in oncologia” organizzata da Motore Sanità. 
Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca
scientifica – vaccini m‐rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor
Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione che
tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia. 

Di VACCINI M‐RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. 
“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule
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“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule
oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto‐colon, all’ovaio, al
polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale,
così come abbiamo imparato a fare per il Sars‐CoV‐2 e le sue varianti? E che cosa quel 5‐10% di popolazione con forte radicamento no‐vax
potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla
morte precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci
offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di
algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio. 
“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza
terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche
indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico
coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici la
percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del trattamento è di circa il 50%,
mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai
consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della malattia. Non possiamo ancora
dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha ancora dimostrato un’efficacia particolarmente significativa, e per
questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con
precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia”.

Le CAR‐T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma
multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli: 
“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento.
Con l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di
fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.
Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese ﴾REP﴿, ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia: 
“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR‐T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione
non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi
deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in
ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO. 
“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della
Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la
terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove
tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono
sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si
sta imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a partire dai
marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di
caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un
farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due professionalità devono superare.
È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la
radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della
Scienza di Torino.
“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed
efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi
tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi.
Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve essere inserito
nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut‐off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche
privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter disporre di
laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD stesso”.   
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Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio
multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato
l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE ﴾NeuroEndocrine Tumor Task foRcE﴿ della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.
“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e
fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto‐patologiche e all’imaging avanzato. Questo
l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho
l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.
Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor
Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo‐diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina ﴾NEN﴿. Patologia
una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è
sempre più in grado di affrontare con successo.
“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro‐enteropancreatica,
molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non candidati a terapia medica
target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua
collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio‐Recettoriale
tali pazienti, sia con indicazione neo‐adiuvante che terapeutica. Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione
integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una categoria, così da
rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento
Oncologia ASL Città di Torino.
“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le
mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La
definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio
molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di resistenze primarie o
secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di tessuto con
prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con l’avvento della
biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del
sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma
con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni
esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un
effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca
Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.
“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale
misura gli screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente
integrazione tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi carente
soprattutto nel Sud Italia e Isole.  L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di
venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo livello) ed i
nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”. 

   

INDIVIDUARE NUOVI TARGET E INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA AL PASSO CON… CANCRO: SEMPRE PIÙ VICINI A SCONFIGGERLO 
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Roma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la
creazione di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che
stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive
Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata alla
"Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia. Di oncologia territoriale nella
prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri
(Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento,
portare l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già
esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed
equità di modalità di cura. "Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti oncologiche regionali che dovranno
avere un denominatore comune, una modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di
lavorare per una rete oncologica nazionale". Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha evidenziato
Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni
sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni molecolari di specifici tumori o generalizzati in
molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600
nel 2020. "Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un
genoma umano anni fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare dei
sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di sviluppare molti studi
clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a
ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
Altro da Dailymotion
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Tumori: tra servizi e terapie, l’innovazione
alleata dei pazienti

Roma, 28 mar. (askanews) – Negli ultimi anni l’oncologia ha fatto grandi progressi con

l’introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA per

alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina.

Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti

oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive Motore

Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection “Disruptive Innovation in Oncologia”,

evento articolato in due giornate: una dedicata alla “Disruptive Innovation organizzativa e

delle risorse umane”, l’altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.
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Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi

Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri

(Cipomo): “L’oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siamo arrivati

in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare l’oncologia dall’ospedale al

territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l’oncologia

territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su

questo settore.

L’oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità di

cura.

“Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti

oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità

comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il

discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale”.

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha

evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell’Istituto Superiore di Sanità: “Nella ricerca oncologica negli ultimi anni sono stati

identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni

molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati

riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro,

arriviamo a quasi 600 nel 2020.

“Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più

approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa costava miliardi di

dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare

dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più

alla portata e questo ha consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano

appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la

sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui

appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel

futuro”.
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Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
 Pubblicato il 28 Marzo 2022, 10:31

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro.

 

  

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e

una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.  

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante

Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia

positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo

non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.  
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Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection

2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”

di

Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte

le novità emerse: 

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

 

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente

stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con

l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di

mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse

terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi

tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci

anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti

è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli

inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni

dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia.  

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

 

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.  

• TERAGNOSTICA

 

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare

la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla

malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

 

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

 

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono

sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e
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test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più

appropriato e corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte

di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo

periodo.

 

• GAMMA KNIFE

 

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni

profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di

questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto

complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche.

Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di

questa tecnica. 

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

 

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board.

Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per

interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico,

con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo

strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato

delle terapie oncologiche innovative.

 

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

 

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,

perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente

da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19. 

Se desideri approfondire l’argomento clicca sul seguente link per accedere

all'”extended press release”: https://www.motoresanita.it/onconnection-2/
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Laura Avalle – Cell. 320 098 1950 
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Coronavirus  Salute e Benessere

Ultima ora

Farmacia Online: boom
di acquisti online nel
2021
  16 Febbraio 2022, 09:37   

Adnkronos

in collaborazione con

www.farmaciaforyou.co

m   Il 2021 è stato un

anno di crescita per gli

e-commerce, con un

valore complessivo delle

vendite che si è aggirato

intorno ai 30,5 miliardi

di euro. All’interno di

questo settore in

crescita esponenziale –

secondo il report

dell’Osservatorio

eCommerce B2c – il

settore delle farmacie

online ha fatto

registrare […]

Coronavirus  Ultima ora

Quirinale 2022, Lega:
“Nessuna trattativa
Salvini-Draghi su
governo”
  25 Gennaio 2022, 09:44   

Adnkronos

“Non è in corso alcuna

trattativa tra il senatore

Matteo Salvini e il

presidente del Consiglio

Mario Draghi a proposito

di un presunto

rimpasto. E infondato e

irrispettoso per il

senatore Salvini e per il

presidente Draghi

immaginare che in

questa fase – anziché

discutere di temi reali

come caro-energia,

inflazione, scenari

internazionali, opere

pubbliche […]

Coronavirus  Esteri  Ultima ora

Trump resta bannato
da Facebook
  5 Maggio 2021, 13:27   

Adnkronos

Trump resta fuori da

Facebook. La conferma

del bando del 7 gennaio

scorso è arrivata oggi

dall’Organismo di

vigilanza del Board della

creatura di Mark

Zuckerberg e riguarda

anche Instagram.

L’allontanamento dai

social dell’ex presidente

degli Stati Uniti è stato

deciso, dopo la sua

presa di posizione

rispetto all’assalto al

Congresso da parte dei

suoi […]

Coronavirus  Immediapress
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Vaccini m-rna contro il cancro, teragnostica,
Car-T, radioterapia di precisione, companion
test e il futuro degli screening: le esperienze che
stanno rivoluzionando l’Oncologia italiana
 Pubblicato il 28 Marzo 2022, 10:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la

straordinaria edizione di“

ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia

” organizzata da

Motore Sanità

.  

ULTIMA ORA

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 

Seguici su Telegram

Ultime news

Empoli, trovato un cadavere in camion

della differenziata



Cancro: sempre più vicini a

sconfiggerlo



Expo Dubai, la Link Campus fiore

all’occhiello delle università del Lazio



FELICIA debutta nell’ HO.RE.CA con tre
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Guerra Ucraina, Russia: “Allarmante

Biden su Putin”
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Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare

ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica –

vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di

precisione, companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone

l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con

una rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le

nuove terapie per sconfiggere la malattia.  

Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore

Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina.  

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al

cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e

lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e

altri cancri letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il

prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche

specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo

imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di

popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che

secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e

tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, prevenibile?

Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà

completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non

immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre

maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente

passato”.

 

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC

Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in

particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.  

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da

melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie

ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche

ottenuto la dimostrazione, grazie a 3 sperimentazioni cliniche indipendenti

sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla

Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa

Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di

farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi

cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del trattamento è di

circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la

chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e

ormai consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico

anche nelle fasi più iniziali della

malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui

“Io infermiera ‘di

casa’, vaccino a

domicilio e vigilo su

malati”
  12 Maggio 2021, 15:56

  Adnkronos

Giorgetti convoca

Dazn per “fare

chiarezza”
  
10 Novembre 2021, 14:59

  Adnkronos

Manovra, Latini

(Coop) su tampon

tax: ‘Ingiustizie

vanno sanate per

intero’
  
5 Novembre 2021, 14:45

  Adnkronos

Borsa Milano

recupera e chiude

positiva
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aprile

Vaccini covid, Bassetti: “Sputnik e

AstraZeneca derubricati troppo presto”



Tutto scorre (lentamente): Pasqua a
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l’immunoterapia non ha ancora dimostrato un’efficacia particolarmente

significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che

ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con

precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in

combinazione con la chemioterapia”. 

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono

stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate

da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e

Chirurgia Università Federico II Napoli:  

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano

circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con

l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto

combinazioni con farmaci diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive

di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di

farmaci sul mercato”. 

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha

portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

 

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T.

Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non

poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori

regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di

ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro

problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun

Centro”. 

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia,

Direttore Scientifico IEO.  

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il

2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione

Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti

trattati, è emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva

per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata,

sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate,

e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430

acceleratori lineari operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature

speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai

progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della

Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a

partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che

grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di

  24 Marzo 2021, 17:22

  Adnkronos

Le banche e il nuovo

paradigma dello

sportello virtuale
  1 Luglio 2021, 14:03

  Adnkronos

Dl sostegni, Corte dei

Conti: condono può
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  9 Aprile 2021, 11:01
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Duomo a Milano,

vittime sono 9
  10 Gennaio 2022, 12:32
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Covid, Rasi: “Vaccino

per 12-15enni molto

utile per immunità di

gregge”
  11 Maggio 2021, 13:26

  Adnkronos

Funerale principe

Filippo, William e

Harry tornano a

parlarsi
  17 Aprile 2021, 15:39

  Adnkronos

M5S, sfida al Senato

per il capogruppo.

Castellone: “Io in

campo, è l’ora di una

donna”
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caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma

anche del paziente”. 

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi

ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello

che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite

che le nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro.

C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”. 

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di

Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha

enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri

pazienti con malattia avanzata”. 

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi,

Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino. 

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce

informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un

farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di

un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare

le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in

qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una

volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un

chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle

alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD

dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter

disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al

fine di garantire la qualità del CD stesso”.  

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più

innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di

Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza

della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della

AOU Policlinico Umberto I – Sapienza. 

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano

beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una stretta e

fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche

cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato. Questo

l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task

foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare

ormai da 6 anni”. 

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca

Meloni e Michetti
  
18 Settembre 2021, 15:23

  Adnkronos

Covid, Iss: “Variante

inglese e brasiliana

in acque di scarico”
  
25 Febbraio 2021, 14:44
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coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si

occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti

affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata

rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare, ma

che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare

con successo. 

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in

letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica,

molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono

trattati con terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e

non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in

quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina

Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare

con terapia Radio-Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante

che terapeutica.Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente

avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti

coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una

categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e

attuabile”. 

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato

affrontato da Alessandro

Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino. 

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto

gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni

genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula

normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST. La definizione della

mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per

pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,

Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare

l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia.

Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano

definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e

grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive.

Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in

laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame

del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e

offre sensibili vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il

miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo

gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la

biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”. 

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri

fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto
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sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di

riduzione della mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore

UOC Radiologia Senologica IOV. 

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti

che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli

screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di

invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software

screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare

l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.

L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da

quanti accettano di venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening

più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo livello) ed i

nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al

rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.
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Omicron a Tianjin: test
per 14 milioni di
persone
  9 Gennaio 2022, 13:34   

Adnkronos

La variante Omicron

arriva nella città

portuale di Tianjin,

vicino a Pechino, che

effettuerà test di massa

per 14 milioni di persone

dopo che . In almeno due

di loro è stata

confermata la variante

Omicron. I test di

massa, iniziati oggi,

saranno completati

entro due giorni dopo il

focolaio registrato in

una struttura per […]
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prospettiva” e l’area
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sulla ‘nascita’ della

pandemia di Covid. “C’è
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scienziati sul fatto che

il luogo in cui è stato

inizialmente segnalato

non sia
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in cui il virus è

comparso la prima […]
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report Iss
  11 Marzo 2022, 08:19   
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Covid in Italia oggi,

tornano a salire

incidenza e Rt dopo

diverse settimane di
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settimanale della
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superiore di sanità-

ministero della Salute.

L’incidenza dei casi

questa settimana risale

a 510 ogni 100mila
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Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei
pazienti

Roma, 2ß mar.

(askonews) - Negli ultimi anni l'oncologia ho fatto grandi progressi con
l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini o
mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzato, la
telemedicino. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la
qualitd della vita dei pazienti oncologici, che ìn Italia sono 3.600.000. Per fare
il punto e valutare te prospettive Motore Sanité ha organizzato per il ciclo
ONCOnnection 'Disruptive Innovation in Oncologia', evento articolato in due
giornate: una dedicata allo 'Disruptive Innovotion organizzativa e dette risorse
umane', l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia. Di oncologia
territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi
Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici
Ospedalieri (Cipomo): 'L'oncologio negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto
rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui é necessario fore un cambiamento, Merkel
portare l'oncologia dall'ospedale at territorio, quindi uno cura la più vicino
possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono gli; esempi
nel nostro Paese e Cipamo sta lavorando proprio su questo settore.
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L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di
modalità di cura. 'Questo è un filone fondamentale che si lego strettamente al

discorso dette reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore
comune, una modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi

sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica
nazionale'. Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti
passi ovonti, come ho evidenziato Mauro Buffoni, Direttore del Dipartimento

Oncologia Medicina Molecolare dell'istituto Superiore di Sanità: Nella ricerca
oncologica negli ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici
potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni molecolari di specifici
tumori o generalizzati in motti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti

300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro,
arriviamo a quasi 600 nel 2020. 'Stiamo andando quindi verso un futuro in cui
molto probabilmente ci saranno sempre piú approcci di tipo molecolare.

Sequenziare un genoma umano anni fa costava miliardi di dollari e ci

volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare
dei sequenziomenti in uno-due giorni con dei casti di migliaia di euro. Quindi
molto piú alla portato e questo ha consentito di sviluppare motti studi clinici
che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi
vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella
normale dello popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si é
arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro'.
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Cancro: sempre più vicini a
sconfiggerlo

di Adnkronos

(Roma 28 marzo 2022) - “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in

Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci

cureremo in futuro.   Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con

una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi

casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su

3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita. Nessuno può ritenersi immune:

emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro

tumore al pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi

scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma

si può guarire.  Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia”diMotore Sanità, che ha

visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse: • NUOVE

PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO Dopo anni di scarsi progressi

scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti

cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove

strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente

sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni

nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la somministrazione

intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un

ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci

del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati

da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia. • INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO Gli

esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso

terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale. •

TERAGNOSTICA L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione

clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile

 

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

1 / 2
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 217



migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder,

definire le terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio

alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali. • LA

PREVENZIONE COME ARMA DI CURA Le nuove opportunità terapeutiche e

l'innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi

precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi,

se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la

differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a

risparmi economici sul lungo periodo. • GAMMA KNIFE La Radiochirurgia mediante

Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può

essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la

chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema

di imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse

specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per

l'utilizzo di questa tecnica. • MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI

PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA La frontiera dell’oncologia personalizzata passa

per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che

si confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un

paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la

terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l'utilizzo

appropriato delle terapie oncologiche innovative. • TELEMEDICINA E TELE-

ONCOLOGIA Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo

dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e

gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché

presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa,

permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da

Covid 19. Se desideri approfondire l'argomento clicca sul seguente link per

accedere all'"extended press release": https://www.motoresanita.it/onconnection-

2/Osservatorio Dentro la Salute Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

28 marzo 2022
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Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei pazienti

MY TISCALI
Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei pazienti
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video
Codice da incorporare:
di Askanews
Roma, 28 mar. (askanews) ‐ Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con l'introduzione ad esempio di
terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione
avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti
oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il
ciclo ONCOnnection "Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata alla
"Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.Di
oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi Cavanna, presidente del
Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati
molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al
territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi
nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente
sicurezza ed equità di modalità di cura. "Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti
oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità comune per superare la differenza
di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".Sul fronte
terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore
del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni
molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati
che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020."Stiamo andando quindi verso un
futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano
anni fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare
dei sequenziamenti in uno‐due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha
consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi
vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui
appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".
28 marzo 2022
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Vaccini m-rna contro il cancro,
teragnostica, Car-T, radioterapia di
precisione, companion test e il futuro
degli screening: le esperienze che
stanno rivoluzionando l’Oncologia
italiana

di Adnkronos

(Adnkronos) - Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria

edizione di“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia” organizzata

da Motore Sanità. Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado

di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica

– vaccini m-rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione,

companion test e Molecular Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come

l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria

innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per

sconfiggere la malattia. Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di

Medicina. “La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al

cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo

sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri

letali, al pancreas, al retto-colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo

futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro

ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars-CoV-2

e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione con forte radicamento no-

vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e

non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e,

in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui

circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non

immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore

di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato”. Sul ruolo

dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC
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Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in

particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio. “Grazie al trattamento

immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è

superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla

diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3

sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti

ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico

coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena,

che grazie a combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti

affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall'inizio del

trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con

la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati importanti e ormai

consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle

fasi più iniziali dellamalattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori

ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia

particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche

attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti

con precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in

combinazione con la chemioterapia". Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri

specializzati e personale dedicato, sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel

mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del

Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli: “Il mieloma

multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila

persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di nuove

classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci

diversi. Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la

capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”. Nicola Di Renzo,

Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato l’esperienza delle

CAR in Puglia: “In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le

CAR-T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non

poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione.

D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa

disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del

personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”. La RADIOTERAPIA DI

PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO. “La

radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020,

l’attività è stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana di

Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è

emerso che la radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000

pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le

nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e

circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più

disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel

nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo

concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto

della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per

immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in

grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma

anche del paziente”. Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-
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Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un

farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo

è un limite che le nostre due professionalità devono superare. È ora di disegnare il

futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”. Così Barbara

Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano:

“Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va

vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia

avanzata”. Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario

Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di

Torino. “Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce

informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un

farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un

farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi tossici; 3) un sistema di

monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le

risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in

qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta

identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-

off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni

genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi

farmaci. Questa evoluzione determina anche la necessità di poter disporre di

laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la

qualità del CD stesso”. Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA e ̀ uno

dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia,

Università “La Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza della Unit

Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU

Policlinico Umberto I – Sapienza. “Lo specialista deve selezionare in maniera

accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento,

attraverso una stretta e fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle

caratteristiche cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato.

Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor

Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di

coordinare ormai da 6 anni”. Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti

specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa patologia, il

Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in

oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta

considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da diagnosticare e trattare,

ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare

con successo. “Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota

in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-enteropancreatica, molto

spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con

terapia medica.Nei casi non candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è

indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore,

grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa

Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio-Recettoriale

tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che terapeutica.Lo specialista deve

quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata

multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e

non più come appartenente a una categoria, così da rendere la teragnostica

3 / 4
Pagina

Foglio

28-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 222



un’arma sempre più attuale e attuabile”. Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella

diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da AlessandroComandone,

Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino. “Il ruolo dell’analisi

molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST

è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla

base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di

GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella

definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio

molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne

l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di resistenze primarie o secondarie e passare

ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi

erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e

grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con

l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di

riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La

tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili

vantaggi. Al momento la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle

tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non

sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari

garanzie di successo almeno per il momento”. Quale sarà il futuro degli

SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i

programmi di screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e

soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della mortalità. Ha portato

l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che

per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening

rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e

soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione tra il software screening con altri

applicativi devono essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi

carente soprattutto nel Sud Italia e Isole. L’adesione dipende dalla popolazione che

si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di venire. Sull’adesione le

nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per

l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi

personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso

impatto”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it
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Lunedì, 28 Marzo 2022

Video

Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei pazienti
Evento di Motore Sanità "Disruptive Innovation in oncologia"

askanews
28 marzo 2022 00:00

oma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate,

la creazione di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina. Innovazioni

dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e

valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive Innovation in Oncologia", evento articolato in due

giornate: una dedicata alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari

Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è

necessario fare un cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente,

l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità,

garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura.

"Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore

comune, una modalità comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete

oncologica nazionale".
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Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento

Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni sono stati identificati molti bersagli

terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila

erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un

genoma umano anni fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare dei

sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di sviluppare molti studi

clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a

ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro".

© Riproduzione riservata
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Tumori: tra servizi e terapie, l'innovazione alleata dei pazienti

Roma, 28 mar. (askanews) ‐ Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi
progressi con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la
creazione di vaccini a mRNA per alcune forme tumorali, una diagnostica
di precisione avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che
stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei pazienti oncologici,
che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive
Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive
Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata
alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e tecnologia. Di
oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi Cavanna, presidente del
Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati
molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare l'oncologia dall'ospedale al
territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi
nel nostro Paese e Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente
sicurezza ed equità di modalità di cura. "Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti
oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità comune per superare la differenza
di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale". Sul fronte
terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore
del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli
ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di alterazioni
molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati
che sembrano avere un ruolo importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020. "Stiamo andando quindi verso
un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma
umano anni fa costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di
fare dei sequenziamenti in uno‐due giorni con dei costi di migliaia di euro. Quindi molto più alla portata e questo ha
consentito di sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi
vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui
appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre speriamo di arrivarci nel futuro". SUGGERITI
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Roma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con

l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA

per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina.

Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei

pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le

prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive

Innovation in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata alla

"Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su

prodotti, servizi e tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato

Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici

Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto

rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare

l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio

del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e Cipomo sta

lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente

sicurezza ed equità di modalità di cura.

"Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti

oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità

comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il

discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come

ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni

sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento di

alterazioni molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel

Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo

importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno

sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa

costava miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che

ci consentono di fare dei sequenzia menti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di

giuro. Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di sviluppare molti studi

clinici che prevedevano appunto il sequenzia mento di genomi. Quello che tutti noi

vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale

della popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre

speriamo di arrivarci nel futuro".
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Please enable JavaScript if it is disabled in your browser.

  2022-03-28   725   Dailymotion

Roma, 28 mar. (askanews) - Negli ultimi anni l'oncologia ha fatto grandi progressi con l'introduzione ad esempio di terapie personalizzate, la creazione di vaccini a mRNA 
per alcune forme tumorali, una diagnostica di precisione avanzata, la telemedicina. Innovazioni dirompenti che stanno cambiando in meglio la qualità della vita dei 
pazienti oncologici, che in Italia sono 3.600.000. Per fare il punto e valutare le prospettive Motore Sanità ha organizzato per il ciclo ONCOnnection "Disruptive Innovation 
in Oncologia", evento articolato in due giornate: una dedicata alla "Disruptive Innovation organizzativa e delle risorse umane", l'altra focalizzata su prodotti, servizi e 
tecnologia.

Di oncologia territoriale nella prospettiva di una rete oncologica nazionale ha parlato Luigi Cavanna, presidente del Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici 
Ospedalieri (Cipomo): "L'oncologia negli ultimi anni ha ottenuto risultati molto rilevanti. Siamo arrivati in una fase in cui è necessario fare un cambiamento, portare 
l'oncologia dall'ospedale al territorio, quindi una cura la più vicina possibile al domicilio del paziente, l'oncologia territoriale. Ci sono già esempi nel nostro Paese e 
Cipomo sta lavorando proprio su questo settore. L'oncologia di prossimità, garantendo ovviamente sicurezza ed equità di modalità di cura. 

"Questo è un filone fondamentale che si lega strettamente al discorso delle reti oncologiche regionali che dovranno avere un denominatore comune, una modalità 
comune per superare la differenza di offerta di servizi sul territorio nazionale. Da qui il discorso di lavorare per una rete oncologica nazionale".

Sul fronte terapeutico negli ultimi anni si sono registrati importanti passi avanti, come ha evidenziato Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina 
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità: "Nella ricerca oncologica negli ultimi anni sono stati identificati molti bersagli terapeutici potenziali basati sul riconoscimento 
di alterazioni molecolari di specifici tumori o generalizzati in molti tumori. Già nel Duemila erano stati riconosciuti 300 geni alterati che sembrano avere un ruolo 
importante nel cancro, arriviamo a quasi 600 nel 2020.

"Stiamo andando quindi verso un futuro in cui molto probabilmente ci saranno sempre più approcci di tipo molecolare. Sequenziare un genoma umano anni fa costava 
miliardi di dollari e ci volevano circa 2 anni, oggi abbiamo delle tecnologie che ci consentono di fare dei sequenziamenti in uno-due giorni con dei costi di migliaia di euro. 
Quindi molto più alla portata e questo ha consentito di  sviluppare molti studi clinici che prevedevano appunto il sequenziamento di genomi. Quello che tutti noi 
vorremmo è portare la sopravvivenza dei malati di cancro a ritornare quella normale della popolazione a cui appartengono, per alcune patologie ci si è arrivati per altre 
speriamo di arrivarci nel futuro".
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Cancro | sempre più vicini a sconfiggerlo

(Adnkronos) – “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore

Sanità. Dai nuovi ...
Autore : sbircialanotizia

Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo (Di lunedì 28 marzo 2022) (Adnkronos) –

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle

novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro.      Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi,

vivono con una pregressa diagnosi di Cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. sempre secondo i dati diffusi,
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nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni

rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita.  

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì

scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai

progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ...
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SALUTE. TUMORI, BIFFONI (ISS): LA SVOLTA NEI FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE

SECONDA GIORNATA DI ONCONNECTION 2022 DI MOTORE SANITA' (DIRE) Roma, 27 mar. - "La terapia medica

dei tumori?n campo

in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di

lenti e graduali progressi. L'individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di

introduzione di farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato

un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una

storia esemplificativa di una scoperta nvoluzionarìa comincia

con l'identificazione alla fine degli anni '50 di un'anomalia

cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica
o

la cui carattenzzazione molecolare negli anni '70 ha condotto

alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia

clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all'inizio o

degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una

sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi. grazie ai nuovi 
ó

farmaci a bersaglio molecolare,?ntomo al 90%". Nella seconda

giornata di "ONCOnnection 2022 - Disruptive innovation in

oncologia", organizzata da Motore Sanit?Mauro Buffoni.

Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell'Istituto Superiore di Sanit?ha aperto i lavori spiegando v

come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica
•v

in rapporto all'innovazione. "L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per la
o

caratterizzazione molecolare dei tumon ha accelerato
o

l'identrfucazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici- ha spiegato Mauro Buffoni- v

Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben o

8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della
rui

risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio?estimoniato

dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con

utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un

biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre o

10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni". (SEGUE) (Com/Sim/ Dire)
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SALUTE. TUMORI, BIFFONI (ISS): LA SVOLTA NEI FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE

-2-

(DIRE) Roma. 27 mar. - Continuando nella sua relazione, il dottor

Biffoni ha spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici sì

muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in

contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di

efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con

rapidit?armaci che rispondono a necessit?erapeutiche non

soddisfatte. 'La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza

adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto con uno

o pi?mparatori attivi adeguati. con attribuzione casuale ai

bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di o

efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo- ha puntualizzato

Buffoni- L'indicatore di efficacia pi?lido in oncologia?ovviamente la capacit?i prolungare la sopravvivenza dei ó

pazienti rispetto ai trattamenti pi?ficaci gi?isponibilu a

Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente
o

avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro

potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o

arruolamenti molto grandi e pu?ndersi necessario ricorrere a

dei parametri surrogati dei quali per?ve essere dimostrata la

correlazione con il parametro pi?dicativo. Purtroppo con una 
v
Ti

frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure

accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non v

confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne o
avevano motivato l'approvazione. Un aspetto molto rilevante ma

ancora poco utilizzato negli studi registrativi?a valutazione o

della qualit?ella vita dei pazienti conseguente ai diversi oo
trattamenti. Una valutazione della qualit?ella vita condotta su

parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto g

alla validit?i parametn di sopravvivenza surrogati". Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco

un riferimento metodologico per l'acquisizione di evidenze che
o

consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in
o

diversi ambiti nei quali la rarit?ella patologia rende
en

difficoltoso adottare questo tipo di disegno?alora accettabile

ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. "Questo approccio- ha ammesso il Direttore Biffoni- sta

diventando pi?equente in oncologia perch?i tumori ran per

incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti

hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di

specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a

bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali

diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello
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stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ncavati da

studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita

un'adeguata carattenzzazione molecolare perdono di significato.

In questi casi a volte si pu?correre alla valutazione di

parametri surrogati insoliti come la comparazione dell'effetto in

linee di terapia avanzate nspetto a quello ottenuto con le

precedenti linee". "La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici

ed in particolare di quelli nvolti verso bersagli molecolari- ha

concluso Mauro Buffoni. Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanrt?pu?

definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque

sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente nchreder?l'attuazione di procedure pi?essibili di autonzzazione al

fine di garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti pi?fficaci. di non alimentare speranze non fondate e di garantire

la sostenibilit?ei sistemi sanitan". (ComlSim/ Dire)
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Lotta contro il cancro: vaccini m-rna,
teragnostica, Car-T, radioterapia di
precisione, companion test e il futuro
degli screening
Questi gli argomenti e  le esperienze che stanno rivoluzionando l’Oncologia
italiana affrontate nella straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022.
Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore Sanità.

medico ospedaliero foto pixabay

(AGR) Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di
“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore Sanità. 
Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai
ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica – vaccini m-rna contro il cancro,
immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor Board,
ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una
rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per
sconfiggere la malattia. 

D i  VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore
Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. 
“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima
impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini
terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto-
colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su
piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo
imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione
con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica
l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte
precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui
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circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate
e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati
e più sofisticati rispetto al recente passato”.

 Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC
Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha
portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio. 
“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma
metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla
diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3
sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in
Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla
Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di
farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche
da melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi
pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati
importanti e ormai consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico
anche nelle fasi più iniziali della malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori
ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia particolarmente
significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno
studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche
biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al
centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio
Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
Federico II Napoli: “Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si
stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di
nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi.
Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di
rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.
Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha
portato l’esperienza delle CAR in Puglia: 
“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T. Abbiamo fatto di
necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali
pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo
quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro
problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore
Scientifico IEO. 
“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è
stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana di Radioterapia condotta in
oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la
terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della
prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e
consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari
operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per
radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta
imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che
tiene conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per
immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di
caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del
paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha
così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che manca è forse
un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due professionalità
devono superare. È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto
un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va
vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi,
Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che
sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1)
i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi
tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di
massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in
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qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve
essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a
disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS
come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la
necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al
fine di garantire la qualità del CD stesso”.   

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi.
Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio multidisciplinare ha
parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La
Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE
(NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.
“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di
uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione multidisciplinare,
in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato.
Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)
della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.
Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella
gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA
aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina
(NEN). Patologia una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da
diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado
di affrontare con successo.
“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50%
presenta localizzazione gastro-enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior
parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non candidati a terapia
medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in
quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare
dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio-
Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che terapeutica. Lo specialista
deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con
gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una
categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato
da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.
“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico
chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA
sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di
GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della
prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,
Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della
biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico
o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini
invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori
di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica
richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la
sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà
ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive
e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri
fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto sulla
loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della
mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV.
“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche
motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening rappresentino un elemento di
equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione
tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare
l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.  L’adesione dipende
dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di
venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale
per l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e
differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”. 
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Lotta contro il cancro: vaccini m-rna,
teragnostica, Car-T, radioterapia di
precisione, companion test e il futuro
degli screening
Questi gli argomenti e  le esperienze che stanno rivoluzionando l’Oncologia
italiana affrontate nella straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022.
Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore Sanità.

medico ospedaliero foto pixabay

(AGR) Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di
“ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia” organizzata da Motore Sanità. 
Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai
ottenuti prima, grazie ai passi della ricerca scientifica – vaccini m-rna contro il cancro,
immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular Tumor Board,
ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una
rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per
sconfiggere la malattia. 

D i  VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore
Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina. 
“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima
impensabile, con il sequenziamento delle cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini
terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto-
colon, all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su
piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo
imparato a fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di popolazione
con forte radicamento no-vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica
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l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte
precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui
circa la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate
e con la necessità di investimenti rilevanti e l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati
e più sofisticati rispetto al recente passato”.

 Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC
Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha
portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio. 
“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma
metastatico è superiore al 50%, ed in molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla
diagnosi. Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3
sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in
Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con uno studio multicentrico coordinato dalla
Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di
farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche
da melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi
pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati
importanti e ormai consolidati che dimostrano l'efficacia del trattamento immunoterapico
anche nelle fasi più iniziali della malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori
ovarici in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia particolarmente
significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno
studiando il potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche
biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia".

Le CAR-T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al
centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state affrontate da Fabrizio
Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università
Federico II Napoli: “Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si
stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di trattamento. Con l’approvazione di
nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi.
Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di
rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.
Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha
portato l’esperienza delle CAR in Puglia: 
“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR-T. Abbiamo fatto di
necessità virtù. Avere un solo centro a disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali
pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute, abbiamo
quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro
problema è quello del personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore
Scientifico IEO. 
“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è
stata costante. In una indagine a cura della Associazione Italiana di Radioterapia condotta in
oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata la
terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della
prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e
consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari
operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per
radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta
imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che
tiene conto della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per
immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in grado di
caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del
paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi ha
così puntualizzato: “La radioterapia ormai è diventata un farmaco. Quello che manca è forse
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un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due professionalità
devono superare. È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto
un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va
vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”.

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi,
Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute e della Scienza di Torino.
“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che
sono fondamentali per garantire sicurezza ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1)
i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di eventi
tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di
massimizzare le risposte riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in
qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta identificato deve
essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut-off. L’evoluzione che porta a
disegnare un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS
come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina anche la
necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al
fine di garantire la qualità del CD stesso”.   

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi.
Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio multidisciplinare ha
parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La
Sapienza” di Roma, che ha portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE
(NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza.
“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di
uno specifico trattamento, attraverso una stretta e fondamentale interazione multidisciplinare,
in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all’imaging avanzato.
Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE)
della AOU Policlinico Umberto I – Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.
Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella
gestione integrata di questa patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA
aziendale, di fare neo-diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina
(NEN). Patologia una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da
diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado
di affrontare con successo.
“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50%
presenta localizzazione gastro-enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior
parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non candidati a terapia
medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in
quanto Centro Prescrittore, grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare
dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio-
Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che terapeutica. Lo specialista
deve quindi caratterizzare il paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con
gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come appartenente a una
categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato
da Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.
“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico
chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA
sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di
GIST. La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della
prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib,
Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della
biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico
o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini
invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori
di riferimento, può essere ripetuta partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica
richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento la
sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà
ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive
e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri
fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un effetto diretto sulla
loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della
mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
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“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti che per qualche
motivo rimangono inesitati e valuta in quale misura gli screening rappresentino un elemento di
equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente integrazione
tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare
l’estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e Isole.  L’adesione dipende
dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di
venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale
per l’ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e
differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”. 
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Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente

importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro

le previsioni rivelano che un

uomo su due e una donna su

3 si ammalerà di tumore nel

corso della sua vita. 

Nessuno può ritenersi

immune: emblematico il caso

del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al

pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi

scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a

ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità,

che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità

emerse:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting,

recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito

terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie

chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente

sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali

combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di
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somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci

anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo

avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto

nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati

da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso

sperimentazioni di immunoterapia. 

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire

un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio

di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica

globale. 

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica

delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è

possibile migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i

pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow-up. Per

utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari

diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia

rendono sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di

Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se

utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la

differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche

portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per

radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per

intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la

chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è subordinato a

un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta

collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben

definiti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER

L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor

Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si

confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un

paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e

personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è

fondamentale per l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche

innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo

dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà

territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-

oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che

desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video

da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in

oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi

vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa,

permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.
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SALUTE. TUMORI, ONCONNECTION MOTORE SANITA': NUOVE PROSPETTIVE CURA E

INNOVAZIONE

(DIRE) Roma. 26 mar. - "Sono 3mdroni e 600mila gli italiani che.

ad oggi. vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che

parlano di una malattia socialmente importante che non solo non

arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati

diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille

nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un

uomo su due e una donna su 3 si ammaler?i tumore nel corso

della sua vita. Nessuno pu?tenersi immune: emblematico il caso del famoso

cantante Fedez. operato marted?corso di un raro tumore al
opancreas. La notizia positiva per?che, grazie alla ricerca e

ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore pi?

tumori ritenuti incurabili fino a ieri. ma si pu?arire". Se ne?arlato profusamente durante la due giorni di lavoro di ó

"ONCOnnection 2022 - Disruptive Innovation rn Oncologia" di .a

Motore Sanit?che ha visto a confronto i pi?andí esperti
0

d'Italia. Ecco tutte le novit?merse. NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO - Dopo anni di

scarsi progressi scientifici in questo setting. recentemente o

stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell'ambito

terapeutico, con l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie

chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente o

sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le

quali combinazioni nuove di chemioterapici. nuovi tempi di v

somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei o
ofarmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore

grande passo avanti?tata la messa a punto di una categoria di

farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente o
o

attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e

BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA g

MULTIPLO - Gli esperti hanno

annunciato che presto per il mieloma si potr?tabdrre un
o

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un
0

approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia
en

terapeutica globale. TERAGNOSTICA - L'approccio teragnostico permette di ottimizzare

la gestione clinica delle patologie oncologiche, poich?in dalla

fase diagnostica?ossibile migliorare la stadiazione della

patologia. selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo

approccio alla malattia, sono per?cessari diversi strumenti

organizzativi e strutturali.(SEGUE) (ComiSim/ Dire)
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SALUTE. TUMORI, ONCONNECTION MOTORE SANITA': NUOVE PROSPETTIVE CURA E

INNOVAZIONE -2-

(DIRE) Roma, 26 mar. - LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA - Le

nuove opportunit?erapeutiche e l'innovazione nella farmacologia

rendono sempre pi?portante la diagnosi precoce (vedi il caso

di Fedez). Screening e test genetici sempre pi?ecisi e rapidi,

se utilizzati nel modo pi?propriato e corretto, possono non

solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. ma

possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo. GAMMA KNIFE - La Radiochirurgia mediante Gamma

Knife?na

tecnica per radiochinugia stereotassica intracranica. Pu?sere

utile per intervenire su quelle lesioni profonde non

raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di

questa tecnica per?subordinato a un sistema di imagining molto

complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse

specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi

fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica. MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER

L'ONCOLOGIA

INNOVATIVA - La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per

i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari

di esperti. che si confrontano per interpretare i risultati di

test genomici e molecolari di un paziente oncologico. con

l'obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia.

Questo strumento organizzativo-gestionale?ondamentale per

l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative. TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA - Si stanno creando

dei processi

sempre pi?novativi nel campo dell'uso della sanit?igitale

che rappresenter?n collante tra le realt?erritoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia:

servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano

ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da

remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina

in oncologia?rmai diventata fondamentale. perch?resenta

numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da

casa. permettendo di risparmiare tempo. energie e di ridurre la

potenziale esposizione da Covid 19. Per approfondire l'argomento: extended press release

httpsalwww.motoresanita.it!onconnection-2! (Com!Siml Dire)

11:05 26-03-22 NNNN

r
i
p
r
o
d
u
c
i
b
i
l
e
.
 

R
i
t
a
g
l
i
o
 

s
t
a
m
p
a
 

a
d
 
u
s
o
 
e
s
c
l
u
s
i
v
o
 
d
e
l
 
d
e
s
t
i
n
a
t
a
r
i
o
,
 

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 246



1 / 3

EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

26-03-2022

www.ecostampa.it

EurocomunÏcazione

Sc enz

Oncologia, sempre più vicini a
sconfiggere il cancro
D; Ginevra Larosa - 26 Marzo 2022.

n,.

MOTOttEO NGOnnectìºn•
bANITAo x ~

ONCONNECTION
DISRUPTIVE INNOVATION
IN ONCOLOGIA

24 - 25
M a rzo
2022

ISCRIVITI SUBITO

Iscriviti su Il1!UOtof@lGanit7.it -410

IN DIRETTA $U

o

zoom

"ONConnection 2022" il webinar di Motore Sanità, con i maggiori

esperti sul tema. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Come ci

cureremo in futuro?

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che

non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel

nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro

le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel

corso della sua vita.

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
,
 

412 ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 247



2 / 3

EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

26-03-2022

www.ecostampa.it

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,

operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che,

grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, non si muore più di tumore. Ma soprattutto

si può guarire.

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di "ONCOnnection

2022 — Disruptive Innovation in Oncologia" di Motore Sanità, che ha visto a

confronto i più grandi esperti d'Italia. Trasmessa in diretta da Eurocomunicazione

Le principali novità emerse

Nuove prospettive di cura nel tumore ovarico

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in

questo ambito, recentemente si assiste a
I 

cambiamenti importanti in quello '; 
__-.. 

c H
terapeutico. In particolare con l'arrivo di t+s A

o
onuovi farmaci, nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Infatti v
o

sono state sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali ga

combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la

somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcune cure 
G

antiangiogeniche. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una
ocategoria di farmaci del tutto nuova: gli inibitori di PARP, particolarmente attivi

contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso
ro

sperimentazioni di immunoterapia.

Ul
ro

Innovazione nelle cure del mieloma multiplo

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso

terapeutico chemio free, solamente legato a un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

'i

ro

o

N

~
U
N
N

Teragnostica 0

rort

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie

oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione

della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il

follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari

diversi strumenti organizzativi e strutturali.

ro
~m+~
N

o

Prevenzione come arma di cura ro

C4

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono

sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e

test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo appropriato e

corretto, possono, non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona,

ma anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

Le terapie innovative aumentano

sempre di più i tassi di sopravvivenza

dei pazienti; questo comporta un

numero sempre maggiore di persone con

una patologia cronicizzata. La cronicità

non può e non deve essere trattata negli
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abituali ambiti di cura (ospedali/centri 1

specializzati), ma necessitano di un

sistema di cure territoriali. Per riuscire in

questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio

e, dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure

domiciliari.

Nuove professionalità e nuovi ruoli

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure laboratoristiche;

ecc). Oltre alla trasformazione di figure professionali esistenti (medici con

conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una

programmazione della formazione da parte delle Regioni, del ministero

dell'Istruzione e del ministero della Salute. La formazione però dovrà essere un

processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

Telemedicina
o

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante ma da sola non potrà a

mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più
o

innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le

realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia che va ò

dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per

mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.

Ul
ro

ro
Ginevra Larosa

o
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  APRI LE RUBRICHE

Giovedì 24 e venerdì 25 si è tenuto l’evento ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato da Motore Sanità, nel corso

del quale i massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel

garantire una migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di

precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia

tumorale.

Il tema principale al centro del dibattito è stato l’oncologia territoriale: la nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo

ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le

nuove tecnologie messe in campo.

Riportiamo allora alcuni passi dei vari interventi.

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO ha dichiarato: Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una

parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti. Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco

Motore Sanità: Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura dei
tumori?
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deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco,

che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere

questo sistema.

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta, ha detto: Le CAR-T, così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale,

molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla

condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, ha rivelato:

3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che

vanno dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di

cura" che si stanno costruendo. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica,

supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di

grande impatto favorevole per i malati. - ha chiosato Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. Nel

nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale

organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e

riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità

assistenziale e ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale per

ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC)

rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo,

hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo

un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle

risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza.

Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia

e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a

residenzialità e alle aree interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, l’innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero.

Fare studi clinici che possono portare a risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo

scenario è in continua evoluzione … Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei

pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo

nuovo, da parte dei clinici:

Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le

figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi

e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la gestione dei trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore

Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica.

Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le

tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul

territorio.

Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma, la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha

compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la

medicina di prossimità.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
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Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei

pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e

Spoke che non sia visto come classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo

dell’assistenza, sia in quello della ricerca.

Vedi tutte le news  

Torna

NEWS RECENTI LE PIU' VISTE

3 / 3

FOCUS-ONLINE.IT (WEB)
Pagina

Foglio

26-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 252



SALUTE

Cancro: sempre più vicini a scon ggerlo
By redazione -  26 Marzo 2022  8  0

“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai

nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro. 

ono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi

di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non

solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel

nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le

previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso

della sua vita. 

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,

operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è

che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di

tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 –

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, che ha visto a confronto i più

grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo
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assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di nuovi

farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state

recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali

combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la

somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici.

Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del

tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni

dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia. 

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale. 

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie

oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della

patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow-

up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi

strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre più

importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre

più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non

solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche

portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non

raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è

subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta

collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi

fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli

MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i

risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di

predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-

gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche

innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali,

dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di telemedicina

disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza oncologica in

collegamento video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La

telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi

vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo di risparmiare

tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. 
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26 Mar 2022

Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia
socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni
giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si
ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La
notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a
ieri, ma si può guarire.

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di
Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito
terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente
sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di
somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP,
particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia. 

INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un
approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è
possibile migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il
follow‐up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi precoce
(vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono
non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per
intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi
organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si
confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e
personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo‐gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

TELEMEDICINA E TELE‐ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano
ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente
da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l’argomento clicca sul seguente link per accedere all'”extended press release”:
https://www.motoresanita.it/onconnection‐2/
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Vaccini m‐rna contro il cancro, teragnostica, Car‐T, radioterapia di
precisione, companion test e il futuro degli screening: le esperienze
che stanno rivoluzionando l’Oncologia italiana
Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in
oncologia” organizzata da Motore Sanità.

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi
della ricerca scientifica – vaccini m‐rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular
Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione
che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.

D i VACCINI M‐RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di
Medicina.

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule
oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto‐colon,
all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna
variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars‐CoV‐2 e le sue varianti? E che cosa quel 5‐10% di popolazione con forte
radicamento no‐vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e
tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa
la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e
l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti
casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3
sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con
uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di
farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del
trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche
risultati importanti e ormai consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della
malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha ancora dimostrato un’efficacia
particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio
in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia“.

Le CAR‐T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma
multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di
trattamento. Con l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi. Sempre
più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR‐T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a
disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute,
abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà
personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della
Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata
la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le
nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari
operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai
progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto
della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze
multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è
diventata un farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due
professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.

Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove
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la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”.

Sul la realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute
e della Scienza di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed
efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di
eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli
eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta
identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut‐off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla
scorta delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina
anche la necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD
stesso”.  

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un
approccio multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma,
che ha portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I
– Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una
stretta e fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto‐patologiche e all’imaging
avanzato. Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I –
Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa
patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo‐diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da
neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da
diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro‐
enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non
candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore,
grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con
terapia Radio‐Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo‐adiuvante che terapeutica. Lo specialista deve quindi caratterizzare il
paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più
come appartenente a una categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da Alessandro Comandone, Direttore
Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le
mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST.
La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a
bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano
definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini
invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo
da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento
la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di
sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i programmi di
screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della
mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti cheper qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale
misura gli screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente
integrazione tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi carente
soprattutto nel Sud Italia e Isole.  L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di
venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo livello) ed i
nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.  
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Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci cureremo in futuro. 

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di
cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non solo non
arretra, ma che accelera la sua corsa.

Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi

casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si

ammalerà di tumore nel corso della sua vita.
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Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato

martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla

ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti

incurabili fino a ieri, ma si può guarire. 

Se ne è parlato durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive

Innovation in Oncologia” di  Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi

esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo

assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di

nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.

Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali

combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di somministrazione, la

somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci

antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una

categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i

tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso

sperimentazioni di immunoterapia. 

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso

terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su

cui fondare una strategia terapeutica globale. 

• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la

stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie

successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia,

sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre

più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici

sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto,

possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma

possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non

raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è

subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta

collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi organizzativi ben definiti sono

quindi fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB

Trending

2 / 3

ILNUOVOTERRAGLIO.IT
Pagina

Foglio

26-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 259



sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i risultati di

test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la

prognosi e personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è

fondamentale per l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità

digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a

una vera e propria tele-oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che

desiderano ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il

proprio specialista di riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata

fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto

comodamente da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la

potenziale esposizione da Covid 19. 
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Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati

diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore

e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si

ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,

operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è

che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più

di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

Se ne è parlato profusamente

durante la due giorni di lavoro di

"ONCOnnection 2022 -

Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti

d'Italia. Ecco tutte le novità emerse:

h
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• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo

assistendo a importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con l'arrivo di

nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.

Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative,

tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di

somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro

e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la

messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP,

particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e
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BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia.

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

• TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la

stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla

malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMADI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono

sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e

test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e

corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una

persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni

profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di

questa tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso e

quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi

organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa

tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L'ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board.

Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per

interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico,

con l'obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo

strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l'utilizzo appropriato

delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,

perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente

da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.
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Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
“ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità. Dai nuovi farmaci alle novità in corsia. Ecco come ci
cureremo in futuro.

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia
socialmente importante che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni
giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si
ammalerà di tumore nel corso della sua vita.

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La
notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a
ieri, ma si può guarire.

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di
Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito
terapeutico, con l’arrivo di nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente
sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di
somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e alcuni farmaci antiangiogenici. Un
ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP,
particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di
immunoterapia. 

INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un
approccio di tipo immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.

TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è
possibile migliorare la stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il
follow‐up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono sempre più importante la diagnosi precoce
(vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono
non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica intracranica. Può essere utile per
intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa tecnica però è
subordinato a un sistema di imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi
organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa tecnica.

MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si
confrontano per interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l’obiettivo di predire la prognosi e
personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo‐gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato delle terapie oncologiche
innovative.

TELEMEDICINA E TELE‐ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano
ottenere una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di riferimento. La telemedicina in
oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente
da casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19.

Se desideri approfondire l’argomento clicca sul seguente link per accedere all'”extended press release”:
https://www.motoresanita.it/onconnection‐2/
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Vaccini m‐rna contro il cancro, teragnostica, Car‐T, radioterapia di
precisione, companion test e il futuro degli screening: le esperienze
che stanno rivoluzionando l’Oncologia italiana
Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la straordinaria edizione di “ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in
oncologia” organizzata da Motore Sanità.

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi
della ricerca scientifica – vaccini m‐rna contro il cancro, immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test e Molecular
Tumor Board, ma si pone l’interrogativo: come l’organizzazione dell’oncologia possa stare al passo con una rivoluzionaria innovazione
che tocca gli ambiti clinici della ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la malattia.

D i VACCINI M‐RNA CONTRO IL CANCRO ne ha parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di
Medicina.

“La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle cellule
oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto‐colon,
all’ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili contro ciascuna
variante tumorale, così come abbiamo imparato a fare per il Sars‐CoV‐2 e le sue varianti? E che cosa quel 5‐10% di popolazione con forte
radicamento no‐vax potrà pensare di una tecnologia che secondo loro modifica l’essere umano, e non la degenerazione cellulare e
tissutale che lo porta spesso alla morte precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici in corso in fase 2 e 3 di cui circa
la metà completati, la ricerca ci offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la necessità di investimenti rilevanti e
l’ausilio sempre maggiore di algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente passato”.

Sul ruolo dell’IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera
Universitaria Senese, in particolare ha portato l’esempio nel melanoma e nell’ovaio.

“Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in molti
casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi. Nell’ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a 3
sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT con
uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna Maria Di Giacomo dell’Oncologia di Siena, che grazie a combinazioni di
farmaci immunoterapici la percentuale di pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da melanoma a 5 anni dall’inizio del
trattamento è di circa il 50%, mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche
risultati importanti e ormai consolidati che dimostrano l’efficacia del trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della
malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici in cui l’immunoterapia non ha ancora dimostrato un’efficacia
particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il potenziale vantaggio
in sottogruppi di pazienti con precise caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in combinazione con la chemioterapia“.

Le CAR‐T, quindi nuovi farmaci, centri specializzati e personale dedicato,sono stati al centro dell’incontro. Le CAR nel mieloma
multiplo sono state affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Federico II Napoli:

“Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di
trattamento. Con l’approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi. Sempre
più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul mercato”.

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP), ha portato l’esperienza delle CAR in Puglia:

“In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per le CAR‐T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a
disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti. L’alternativa era andare fuori regione. D’accordo con il Dipartimento salute,
abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che sarà soddisfatta entro l’anno. Altro problema è quello del personale: ci vorrà
personale dedicato in ciascun Centro”.

La RADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

“La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell’anno del Covid, il 2020, l’attività è stata costante. In una indagine a cura della
Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100 centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la radioterapia è stata
la terapia di scelta ed esclusiva per oltre 15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata, sostituendosi alla chirurgia. Le
nuove tecnologie sono sempre di più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti. Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari
operativi, sono sempre più disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia, oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai
progressi nelle tecniche, si sta imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di Precisione e Personalizzata, che tiene conto
della biologia, a partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini che grazie a nuovi traccianti e sequenze
multiparametriche, sono in grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo della malattia, ma anche del paziente”.

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi ha così puntualizzato: “La radioterapia ormai è
diventata un farmaco. Quello che manca è forse un’integrazione con l’oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due
professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C’è bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio”.
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Così Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano: “Stiamo assistendo a scenari nuovi, dove
la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia avanzata”.

Sul la realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città della Salute
e della Scienza di Torino.

“Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza ed
efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior rischio di
eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle risposte al trattamento con l’obiettivo di massimizzare le risposte riducendo gli
eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma una volta
identificato deve essere inserito nei trials clinici con indicazione di un chiaro cut‐off. L’evoluzione che porta a disegnare un farmaco sulla
scorta delle alterazioni genetiche privilegia le tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci. Questa evoluzione determina
anche la necessità di poter disporre di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al fine di garantire la qualità del CD
stesso”.  

Nell’era della precision medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui possibili sviluppi e sulla necessità di un
approccio multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma,
che ha portato l’esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I
– Sapienza.

“Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una
stretta e fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle caratteristiche cliniche, biochimiche, isto‐patologiche e all’imaging
avanzato. Questo l’obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE (NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico Umberto I –
Sapienza, che ho l’onore di coordinare ormai da 6 anni”.

Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni branca coinvolta nella gestione integrata di questa
patologia, il Professor Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo‐diagnosi in oltre 200 pazienti affetti da
neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da
diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è sempre più in grado di affrontare con successo.

“Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l’epidemiologia nota in letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro‐
enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior parte dei nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non
candidati a terapia medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare una terapia “su misura” e, in quanto Centro Prescrittore,
grazie alla proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con
terapia Radio‐Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo‐adiuvante che terapeutica. Lo specialista deve quindi caratterizzare il
paziente avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più
come appartenente a una categoria, così da rendere la teragnostica un’arma sempre più attuale e attuabile”.

Il ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da Alessandro Comandone, Direttore
Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.

“Il ruolo dell’analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto gastroenterico chiamato GIST è riconosciuto da più di 20 anni. Le
mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione della cellula normale dell’intestino in cellula tumorale di GIST.
La definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a
bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib, Ripretinib), valutarne l’efficacia, diagnosticare l’insorgenza di
resistenze primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità della biopsia liquida tutti questi passaggi erano
definiti da analisi di tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini
invasive. Con l’avvento della biopsia liquida, l’analisi, che va comunque condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta partendo
da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede ancora un affinamento, ma è già disponibile e offre sensibili vantaggi. Al momento
la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle tecnologie l’efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di
sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento”.

Quale sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono parametri fondamentali per valutare i programmi di
screening avendo un effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in termini di riduzione della
mortalità. Ha portato l’esperienza Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV.

“L’estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli inviti cheper qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale
misura gli screening rappresentino un elemento di equità di accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed efficiente
integrazione tra il software screening con altri applicativi devono essere messe in atto per potenziare l’estensione dei programmi carente
soprattutto nel Sud Italia e Isole.  L’adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e soprattutto da quanti accettano di
venire. Sull’adesione le nuove tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale per l’ottimizzazione del primo livello) ed i
nuovi assetti organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al rischio) potranno in futuro avere grosso impatto”.  
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> > Vaccini m-ma contro il cancro, teragnostica, Car-T, radioterapia di precisione,

companion test e il futuro degli screening: le esperienze che stanno rivoluzionando l'Oncologia italiana

Vaccini m-ma contro il
cancro, teragnostica, Car-T,
radioterapia di precisione,
companion test e il futuro
degli screening: le esperienze
che stanno rivoluzionando
l'Oncologia italiana
scritto da: Motore sanità I segnala un abuso

Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante la

straordinaria edizione di "ONCOnnection 2022. Disruptive

innovation in oncologia" organizzata da Motore Sanità.

26 Marzo 2022 - Tanti e interessanti gli argomenti trattati durante

la straordinaria edizione di "ONCOnnection 2022. Disruptive

innovation in oncologia" organizzata da Motore Sanità.

Oggi il cancro viene affrontato attraverso armi affilate e in grado di

fare ottenere risultati mai ottenuti prima, grazie ai passi della

ricerca scientifica - vaccini m-rna contro il cancro,

immunoterapia, CAR, radioterapia di precisione, companion test

e Molecular Tumor Board, ma si pone l'interrogativo: come

l'organizzazione dell'oncologia possa stare al passo con una

rivoluzionaria innovazione che tocca gli ambiti clinici della

ricerca e le nuove terapie per sconfiggere la

malattia. Di VACCINI M-RNA CONTRO IL CANCRO ne ha

parlato Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali

Accademia Nazionale di Medicina.

"La tecnologia mRNA permette un tipo di personalizzazione nella

lotta al cancro prima impensabile, con il sequenziamento delle

cellule oncologiche e lo sviluppo di vaccini terapeutici altamente

specifici contro il melanoma e altri cancri letali, al pancreas, al retto-

colon, all'ovaio, al polmone. Sarà questo il prossimo futuro della

lotta al cancro, basata su piattaforme generiche specializzabili

contro ciascuna variante tumorale, così come abbiamo imparato a

fare per il Sars-CoV-2 e le sue varianti? E che cosa quel 5-10% di

popolazione con forte radicamento no-vax potrà pensare di una

tecnologia che secondo loro modifica l'essere umano, e non la

degenerazione cellulare e tissutale che lo porta spesso alla morte

precoce e, in prospettiva, prevenibile? Con almeno 630 trial clinici

in corso in fase 2 e 3 di cui circa la metà completati, la ricerca ci

offre speranze concrete, anche se forse non immediate e con la

necessità di investimenti rilevanti e l'ausilio sempre maggiore di

algoritmi perfezionati e più sofisticati rispetto al recente

passato".Sul ruolo dell'IMMUNOTERAPIA è intervenuto Michele

Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese, in particolare ha portato

l'esempio nel melanoma e nell'ovaio.
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"ONCOnnection 2022 -

Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

ad oggi, vivono con una

pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che

un uomo su due e una

(continua)

Individuare nuovi

target e indicatori

nella ricerca dinica al

passo con

l'innovazione
scritte il 25-03-2022

La terapia medica dei tumori è

un campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti

dirompenti e di lenti e graduali

progressi. 25 Marzo 2022 - La

terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti dirompenti

e di lenti e graduali progressi.

L'individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di

introduzione di farmaci innovativi

che hanno chiaramente segnato

un punto di svolta nel

trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia

esemplificativa di una (continua)

Ucraina: i tavoli di

guerra dove le
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"Grazie al trattamento immunoterapico la sopravvivenza dei

pazienti affetti da melanoma metastatico è superiore al 50%, ed in

molti casi senza terapie ulteriori, a circa 7 anni dalla diagnosi.

Nell'ultimo anno abbiamo anche ottenuto la dimostrazione, grazie a

3 sperimentazioni cliniche indipendenti sviluppare contestualmente

negli Stati Uniti ed in Australia, ed in Europa dalla Fondazione NIBIT

con uno studio multicentrico coordinato dalla Professoressa Anna

Maria Di Giacomo dell'Oncologia di Siena, che grazie a

combinazioni di farmaci immunoterapici la percentuale di

pazienti affetti da metastasi cerebrali asintomatiche da

melanoma a 5 anni dall'inizio del trattamento è di circa il 50%,

mentre in questi stessi pazienti la sopravvivenza con la

chemioterapia era di soli pochi mesi. Abbiamo anche risultati

importanti e ormai consolidati che dimostrano l'efficacia del

trattamento immunoterapico anche nelle fasi più iniziali della

malattia. Non possiamo ancora dire lo stesso per i tumori ovarici

in cui l'immunoterapia non ha ancora dimostrato un'efficacia

particolarmente significativa, e per questa ragione vi sono

sperimentazioni cliniche attive che ne stanno studiando il

potenziale vantaggio in sottogruppi di pazienti con precise

caratteristiche biomolecolari di malattia, nonché anche in

combinazione con la chemioterapia".Le CAR-T, quindi nuovi

farmaci, centri specializzati e personale dedicato, sono stati al

centro dell'incontro. Le CAR nel mieloma multiplo sono state

affrontate da Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue

Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli:

"Il mieloma multiplo è una malattia neoplastica molto aggressiva. Si

stimano circa 30mila persone affette in Italia, in vari stadi di

trattamento. Con l'approvazione di nuove classi di farmaci, ci sono

pazienti che hanno ricevuto combinazioni con farmaci diversi.

Sempre più ci troviamo di fronte a recidive di pazienti che non

hanno più la capacità di rispondere alle combinazioni di farmaci sul

mercato".

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese

(REP), ha portato l'esperienza delle CAR in Puglia:

"In Puglia la regione aveva individuato solo il centro di Taranto per

le CAR-T. Abbiamo fatto di necessità virtù. Avere un solo centro a

disposizione non poteva soddisfare tutti i potenziali pazienti.

L'alternativa era andare fuori regione. D'accordo con il Dipartimento

salute, abbiamo quindi deciso di ampliare questa disponibilità, che

sarà soddisfatta entro l'anno. Altro problema è quello del

personale: ci vorrà personale dedicato in ciascun

Centro".LaRADIOTERAPIA DI PRECISIONE è stata affrontata

da Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO.

"La radioterapia italiana è in continua evoluzione. Anche nell'anno

del Covid, il 2020, l'attività è stata costante. In una indagine a cura

della Associazione Italiana di Radioterapia condotta in oltre 100
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Ognuno di noi, ormai da 30

giorni a questa parte, sta

guardando attonito al conflitto

in Ucraina e ognuno di noi sta

cercando di fare la sua parte.

25 marzo 2022 - Ognuno di noi,

ormai da 30 giorni a questa

parte, sta guardando attonito al

conflitto in Ucraina e ognuno di

noi sta cercando di fare la sua

parte. "Siamo a conoscenza delle

grandi difficoltà dei colleghi e

delle colleghe del mondo medico

ucraino e russo e alcuni di noi

hanno dato la propria

disponibilità ad accogliere i

profughi", spiega Nicla La Verde,

Direttore Un (continua)

Il sistema è pronto a

ricevere
I înnovazione nella

cura dei tumori?
scritto il 25-03-2022

I numeri: 3milioni e 600mila

malati di tumore. Gli esperti:

prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti

di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito

del paziente. 24 Marzo 2022 -

Nella prima delle due giornate

dell'evento ONCONNECTION 2022

Disruptive Innovation in

Oncologia, organizzato da Motore

Sanità, l'oncologia territoriale è

stato il tema principale al centro

del dibattito. La nuova oncologia

ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo

ineludibile che nasce dal

cambiamento epidemiologico

(cronicizzazione delle patologie

oncologiche, e (continua)
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centri, con oltre 100.000 pazienti trattati, è emerso che la

radioterapia è stata la terapia di scelta ed esclusiva per oltre

15.000 pazienti, dei quali il 50% erano tumori della prostata,

sostituendosi alla chirurgia. Le nuove tecnologie sono sempre di

più utilizzate, e consentono trattamenti selettivi e circoscritti.

Accanto agli oltre 430 acceleratori lineari operativi, sono sempre più

disponibili apparecchiature speciali, quali quelle per radiochirurgia,

oltre 20 nel nostro Paese. Accanto ai progressi nelle tecniche, si sta

imponendo un nuovo concetto, quello della Radioterapia di

Precisione e Personalizzata, che tiene conto della biologia, a

partire dai marker genomici alle indagini di diagnostica per immagini

che grazie a nuovi traccianti e sequenze multiparametriche, sono in

grado di caratterizzare sempre di più i profili molecolari non solo

della malattia, ma anche del paziente".

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-

Universitaria Careggi ha così puntualizzato: "La radioterapia ormai

è diventata un farmaco. Quello che manca è forse un'integrazione

con l'oncologia medica. Questo è un limite che le nostre due

professionalità devono superare. È ora di disegnare il futuro. C'è

bisogno di coinvolgere tutte una rete e tutto un territorio".

Così Barbara Alicja lereczek, Direttore Radioterapia Istituto

Europeo di Oncologia Milano: "Stiamo assistendo a scenari nuovi,

dove la radioterapia ha enormi potenzialità. Va vista come una

linea in più a disposizione dei nostri pazienti con malattia

avanzata".

Sulla realtà attuale e futura dei COMPANION TEST è

intervenuto Mario Airoldi, Direttore S.C. Oncologia Medica 2 Città

della Salute e della Scienza di Torino.

"Un companion diagnostic (CD) è quasi sempre un test in vitro che

fornisce informazioni che sono fondamentali per garantire sicurezza

ed efficacia di un farmaco. Il CD può identificare: 1) i pazienti che

maggiormente si giovano di un farmaco; 2) i pazienti a maggior

rischio di eventi tossici; 3) un sistema di monitorizzazione delle

risposte al trattamento con l'obiettivo di massimizzare le risposte

riducendo gli eventi tossici severi. Il CD può essere sviluppato in

qualunque momento della valutazione preliminare di un farmaco ma

una volta identificato deve essere inserito nei trials clinici con

indicazione di un chiaro cut-off. L'evoluzione che porta a disegnare

un farmaco sulla scorta delle alterazioni genetiche privilegia le

tecnologie NGS come base per indicare CD dei nuovi farmaci.

Questa evoluzione determina anche la necessità di poter disporre

di laboratori ad elevata tecnologia e con adeguata certificazione al

fine di garantire la qualità del CD stesso". Nell'era della precision

medicine, la TERAGNOSTICA è uno dei concetti più innovativi. Sui

possibili sviluppi e sulla necessità di un approccio

multidisciplinare ha parlato Andrea Isidori, Professore Ordinario

di Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma, che ha portato

l'esperienza della Unit Multidisciplinare NETTARE

(NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico

Umberto I— Sapienza.

"Lo specialista deve selezionare in maniera accurata i pazienti che

possano beneficiare di uno specifico trattamento, attraverso una

stretta e fondamentale interazione multidisciplinare, in base alle

caratteristiche cliniche, biochimiche, isto-patologiche e all'imaging

avanzato. Questo l'obiettivo della Unit Multidisciplinare NETTARE

(NeuroEndocrine Tumor Task foRcE) della AOU Policlinico

Umberto I — Sapienza, che ho l'onore di coordinare ormai da 6

anni".
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Al via la prima delle due

giornate di "ONCONNECTION

2022 - Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità,

con i maggiori esperti in tema.

24 marzo 2022 - Questo è un

momento storico di svolta

nell'ambito delle cure

oncologiche: terapie geniche,

personalizzate, all'avanguardia

stanno cambiando i paradigmi

terapeutici per molte malattie

considerate, fino a poco tempo

fa, incurabili. Terapie che, nei

prossimi anni, saranno disponibili

per un numero sempre maggiore

di patologie e, di conseguenza,

una coorte sempre più grande di

pazienti (continua)
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Con il suo gruppo di lavoro composto dai più esperti specialisti di ogni

branca coinvolta nella gestione irtegrata di questa patologia, il Professor

Isidori si occupa attraverso un PDTA aziendale, di fare neo-diagnosi in

oltre 200 pazienti affetti da neoplasia Neuroendocrina (NEN). Patologia

una volta considerata rara, per il suo andamento subdolo, difficile da

diagnosticare e trattare, ma che oggi anche grazie alla teragnostica si è

sempre più in grado di affrontare con successo.

"Dei nostri pazienti affetti da NEN, in linea con l'epidemiologia nota in

letteratura, circa il 50% presenta localizzazione gastro-

enteropancreatica, molto spesso già metastatica. La maggior parte dei

nostri pazienti sono trattati con terapia medica. Nei casi non candidati a

terapia medica target, e non operabili, vi è indicazione ad identificare

una terapia "su misura" e, in quanto Centro Prescrittore, grazie alla

proficua collaborazione con la Medicina Nucleare dell'Ospedale Santa

Maria Goretti di Latina, siamo in grado di trattare con terapia Radio-

Recettoriale tali pazienti, sia con indicazione neo-adiuvante che

terapeutica. Lo specialista deve quindi caratterizzare il paziente

avvalendosi della gestione integrata multidisciplinare con gli altri

specialisti coinvolti e identificandolo come singolo e non più come

appartenente a una categoria; cosî da rendere la teragnostica un'arma

sempre più attuale e attuabile".II ruolo della BIOPSIA LIQUIDA nella

diagnosi e terapia dei sarcomi è stato affrontato da Alessandro

Comandone; Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino.

"Il ruolo dell'analisi molecolare in un tipo specifico di sarcoma del tratto

gastroenterico chiamato GIST á riconosciuto da più di 20 anni. Le

mutazioni genetiche di KIT e PDGRFA sono alla base della trasformazione

della cellula normale dell'intestino in cellula tumorale di GIST. La

definizione della mutazione è fondamentale nella diagnosi, nella

definizione della prognosi, per pianificare la terapia con farmaco a

bersaglio molecolare (Imatinib, Sunitinib, Regorafenib, Avapritinib,

Ripretinib), valutarne l'efficacia, diagnosticare l'insorgenza di resistenze

primarie o secondarie e passare ad altra terapia. Prima della disponibilità

della biopsia liquida tutti questi passaggi erano definiti da analisi di

tessuto con prelievo chirurgico o bioptico del GIST e grave disagio del

malato che doveva sottoporsi a ripetute indagini invasive. Con

l'avvento della biopsia liquida, l'analisi, che va comunque

condotta in laboratori di riferimento, può essere ripetuta

partendo da un semplice esame del sangue. La tecnica richiede
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ancora un affinamento; ma è giá disponibile e offre sensibili vantaggi. Al

momento la sua specificità è del 70%, ma con il miglioramento delle

tecnologie [efficacia migliorerà ulteriormente. Purtroppo gli altri tipi di

sarcomi non sono caratterizzati da mutazioni esclusive e la biopsia

liquida non offre pari garanzie di successo almeno per il momento".Quale

sarà il futuro degli SCREENING? Estensione ed adesione sono

parametri fondamentali per valutare i programmi di screening avendo un

effetto diretto sulla loro sostenibilità e soprattutto sulla loro efficienza in

termini di riduzione della mortalità. Ha portato l'esperienza Francesca

Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica I0V.

"L'estensione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e dagli

inviti che per qualche motivo rimangono inesitati e valuta in quale

misura gli screering rappresentino un elemento di equità di

accesso. Nuove strategie di invito e soprattutto una fattiva ed

efficiente integrazione tra il software screening con altri

applicativi devono essere messe in atto per potenziare

l'estensione dei programmi carente soprattutto nel Sud Italia e

Isole. L'adesione dipende dalla popolazione che si riesce ad invitare e

soprattutto da quanti accettano di venire. Sull'adesione le nuove

tecnologie (test di screening più efficaci, Intelligenza artificiale

per l'ottimizzazione del primo livello) ed i nuovi assetti

organizzativi (percorsi personalizzati e differenziati in base al

rischio) potranno in futuro avere grosso impatto..

f Facebook Twitker Pinterest + More

CD 28-03-2022 hits (110) % segnala un abuso
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internazionale
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Visto (149) volte

Bei risultati per l'Alga

Atletica Arezzo nella Coppa

Toscana Cadetti

Visto (50) volte

SINTESI "Un po' caotica" è

il nuovo inedito della

giovane cantautrice

protagonista a Castrocaro
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Il Direttore Generale di

Renault Italia Raffaele
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Visto (59) volte
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l’innovazione
POSTED BY: REDAZIONE WEB  26 MARZO 2022

Roma, 25 Marzo 2022 – La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono
alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.
L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori presenta alcuni
esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno chiaramente
segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una
storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con
l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica presente
quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione
molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha
cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio
degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque
anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno
al 90%. Nella seconda giornata di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
innovation in oncologia ”, organizzata da Motore Sanità , Mauro Biffoni,
Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto
Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi
target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione
molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro
Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8
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prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo
spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva
dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base
dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono
aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa
ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che
l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio
tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con
rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con
studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con
attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di
efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -.
L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità
di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più
efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi
relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo
parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti
molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei
quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più
indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati
con procedure accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano
motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti
conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita
condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto
alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento
metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il
potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della
patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile
ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più
frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si
aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate
dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a
bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste alterazioni
genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli
indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita
un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In questi casi
a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la
comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto
con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di
quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore
del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di
Sanità – può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque
sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di
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procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella
clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i
professionisti per favorire la ricerca a
beneficio dei pazienti
POSTED BY: REDAZIONE WEB  26 MARZO 2022

Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella seconda
giornata “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia ”,
grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità . Le
innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia
targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il
superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il
potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule
tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna
preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una
diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di
farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla
tipologia tumorale.
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I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze
preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire anche
cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati
importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che
causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:
“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti
positivi e non c’è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti
per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei
pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più
sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –
IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo
nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale
che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di
tutte le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso.
Da ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari
opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo
sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e
del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre
farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete
per la gestione dei trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore
Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su
questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica.
Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti
attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le
tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto
standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma
non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha
compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede
un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve
integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di
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Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato:
“Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e
la realtà è quella di andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie
proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che
non sia visto come classificazione di merito, ma come una opportunità per
garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in
quello della ricerca”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
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Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una malattia socialmente importante che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una

donna su 3 si ammalerà di tumore nel corso della sua vita. 

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez, operato

martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è che, grazie alla ricerca e

ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si

può guarire. 

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection 2022 –

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, che ha visto a confronto i più grandi

esperti d'Italia. Ecco tutte le novità emerse:

NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo assistendo a

importanti cambiamenti nell'ambito terapeutico, con l'arrivo di nuovi farmaci e di nuove

strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento. Sono state recentemente sviluppate e

sperimentate diverse terapie innovative, tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici,

nuovi tempi di somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro e

alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la messa a punto di una

categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP, particolarmente attivi contro i tumori

causati da mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di

immunoterapia. 

INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un percorso

terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo immunoterapico, su cui

fondare una strategia terapeutica globale. 

TERAGNOSTICA

L'approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle patologie

oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la stadiazione della

patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le terapie successive e il follow-up.

Per utilizzare questo nuovo approccio alla malattia, sono però necessari diversi strumenti

organizzativi e strutturali.

LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA 

Le nuove opportunità terapeutiche e l'innovazione nella farmacologia rendono sempre più

importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e test genetici sempre più

precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e corretto, possono non solo fare la

differenza tra la vita e la morte di una persona, ma possono anche portare a risparmi economici

sul lungo periodo.

GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia stereotassica

intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni profonde non raggiungibili

calciomercato.it Marzo 23, 2022
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Read More   

mediante la chirurgia tradizionale. L'utilizzo di questa tecnica però è subordinato a un sistema

di imagining molto complesso e quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche.

Percorsi organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l'utilizzo di questa tecnica.

MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L'ONCOLOGIA INNOVATIVA

La frontiera dell'oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board. Gli MTB sono

comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per interpretare i risultati di test

genomici e molecolari di un paziente oncologico, con l'obiettivo di predire la prognosi e

personalizzare la terapia. Questo strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per

l'utilizzo appropriato delle terapie oncologiche innovative.

TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che

rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e

propria tele-oncologia: servizio di telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere

una consulenza oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale, perché presenta

numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da casa, permettendo di

risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale esposizione da Covid 19. 

TI POTREBBE INTERESSARE
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HOME  NOTIZIE NAZIONALI E INTERNAZIONALI  Cancro: sempre più vicini a

sconfiggerlo dai nuovi farmaci alle novità in corsia

Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
dai nuovi farmaci alle novità in corsia

ECCO COME CI CUREREMO IN FUTURO

 26 Marzo 2022   Notizie nazionali e internazionali, Sanità

Cancro: sempre più vicini a sconfiggerlo
dai nuovi farmaci alle novità in corsia

Sono 3milioni e 600mila gli italiani che, ad oggi, vivono con una pregressa

diagnosi di cancro. Numeri che parlano di una malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che accelera la sua corsa. Sempre secondo i dati

diffusi, nel nostro Paese ogni giorno si scoprono circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che un uomo su due e una donna su 3 si ammalerà

di tumore nel corso della sua vita.
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motoresanita.it

Nessuno può ritenersi immune: emblematico il caso del famoso cantante Fedez,

operato martedì scorso di un raro tumore al pancreas. La notizia positiva però è

che, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, oggi non solo non si muore più

di tumori ritenuti incurabili fino a ieri, ma si può guarire.

Se ne è parlato profusamente durante la due giorni di lavoro di “ONCOnnection

2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, che ha visto a

confronto i più grandi esperti d’Italia. Ecco tutte le novità emerse:

• NUOVE PROSPETTIVE DI CURA NEL TUMORE OVARICO

Dopo anni di scarsi progressi scientifici in questo setting, recentemente stiamo

assistendo a importanti cambiamenti nell’ambito terapeutico, con l’arrivo di

nuovi farmaci e di nuove strategie chirurgiche e di terapie di mantenimento.

Sono state recentemente sviluppate e sperimentate diverse terapie innovative,

tra le quali combinazioni nuove di chemioterapici, nuovi tempi di

somministrazione, la somministrazione intraperitoneale dei farmaci anticancro

e alcuni farmaci antiangiogenici. Un ulteriore grande passo avanti è stata la

messa a punto di una categoria di farmaci del tutto nuova, gli inibitori di PARP,

particolarmente attivi contro i tumori causati da mutazioni dei geni BRCA1 e

BRCA2. Sono inoltre in corso sperimentazioni di immunoterapia.

Qui il link per eventuali approfondimenti

• INNOVAZIONE NELLE CURE DEL MIELOMA MULTIPLO

Gli esperti hanno annunciato che presto per il mieloma si potrà stabilire un

percorso terapeutico chemio free, solamente legato ad un approccio di tipo

immunoterapico, su cui fondare una strategia terapeutica globale.
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• TERAGNOSTICA

L’approccio teragnostico permette di ottimizzare la gestione clinica delle

patologie oncologiche, poiché sin dalla fase diagnostica è possibile migliorare la

stadiazione della patologia, selezionare i pazienti non responder, definire le

terapie successive e il follow-up. Per utilizzare questo nuovo approccio alla

malattia, sono però necessari diversi strumenti organizzativi e strutturali.

• LA PREVENZIONE COME ARMA DI CURA

Le nuove opportunità terapeutiche e l’innovazione nella farmacologia rendono

sempre più importante la diagnosi precoce (vedi il caso di Fedez). Screening e

test genetici sempre più precisi e rapidi, se utilizzati nel modo più appropriato e

corretto, possono non solo fare la differenza tra la vita e la morte di una

persona, ma possono anche portare a risparmi economici sul lungo periodo.

• GAMMA KNIFE

La Radiochirurgia mediante Gamma Knife è una tecnica per radiochirurgia

stereotassica intracranica. Può essere utile per intervenire su quelle lesioni

profonde non raggiungibili mediante la chirurgia tradizionale. L’utilizzo di questa

tecnica però è subordinato a un sistema di imagining molto complesso e

quindi ad una stretta collaborazione tra diverse specialistiche. Percorsi

organizzativi ben definiti sono quindi fondamentali per l’utilizzo di questa

tecnica.

• MOLECOLAR TUMOR BOARD (MTB) FONDAMENTALI PER L’ONCOLOGIA

INNOVATIVA

La frontiera dell’oncologia personalizzata passa per i Molecular Tumor Board.

Gli MTB sono comitati multidisciplinari di esperti, che si confrontano per

interpretare i risultati di test genomici e molecolari di un paziente oncologico,

con l’obiettivo di predire la prognosi e personalizzare la terapia. Questo

strumento organizzativo-gestionale è fondamentale per l’utilizzo appropriato

delle terapie oncologiche innovative.

• TELEMEDICINA E TELE-ONCOLOGIA

Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia: servizio di
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Il cancro non c’è più,
Pamela Angelelli sta
guarendo: «Grazie a voi»

Città di Castello, AACC e
istituzioni unite nella
lotta contro il cancro

Cancro tiroide a Perugia
premio per James Fagin
pioniere studio patologia

telemedicina disponibile per coloro che desiderano ottenere una consulenza

oncologica in collegamento video da remoto con il proprio specialista di

riferimento. La telemedicina in oncologia è ormai diventata fondamentale,

perché presenta numerosi vantaggi: il collegamento viene fatto comodamente da

casa, permettendo di risparmiare tempo, energie e di ridurre la potenziale

esposizione da Covid 19.
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l’innovazione
(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari

specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia

esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di

un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui

caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha

cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la

leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi

farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di “ONCOnnection 2022 –

Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del

Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori

spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare dei tumori ha

accelerato l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci

specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben

8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie

a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo

raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne

aggiungeranno nei prossimi anni”. Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che

l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in

contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere

disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte. “La via

ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto

con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la

valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -.

L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza

dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche

stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe

richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario

ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il

parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con

procedure accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di

tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma

ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti

conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita condotta su parametri

solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
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surrogati”. Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico

per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in

diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è

talora accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. “Questo approccio– ha ammesso il

Direttore Biffoni - sta diventando più frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza

complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla

comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i

tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da

quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti

ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione

molecolare perdono di significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri

surrogati insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello

ottenuto con le precedenti linee”. “La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in

particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del

Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità - può in definitiva essere

complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente

richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella

clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità

dei sistemi sanitari”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell.

320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a beneficio dei pazienti
(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella seconda giornata

“ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia”, grande evento di respiro nazionale

organizzato da Motore Sanità. Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la

terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie

solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per combattere le

cellule tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il

melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata,

la creazione di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia

tumorale. I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze preannunciando i

grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una migliore qualità della vita del paziente

oncologico.Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione

in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS, l’innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a

risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che causano

alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il

farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”. Di rete ha

parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di

Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-

Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:“Vorrei creare una rete tra le

strutture e stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire l’implementazione della

ricerca a beneficio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più

sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto

Oncologico Veneto – IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo nuovo,

da parte dei clinici: “Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci

sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure coinvolte. Ci vuole un

avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di

inquadramento per dare pari opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti

lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del personale.

Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di

questi lungo sopravviventi”.Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete

per la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.“Dobbiamo lavorare per una migliore

caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi

e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti

attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle

conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”.L’innovazione è il momento
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straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla

anche sul territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha compiuto passi straordinari.

Tutta questa innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si

deve integrare con la medicina di prossimità”. Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica

e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici

che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la

terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub

e Spoke che non sia visto come classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a

tutti di poter operare al meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura dei tumori?

(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 I numeri: 3milioni e

600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito del paziente.

24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento

[ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia]

(https://www.motoresanita.it/eventi/onconnection-disruptive-

innovation-di-in-oncologia/), organizzato da [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/), l’oncologia territoriale è stato

il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia

ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo ineludibile

che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione

delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca

scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti

di vista. Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni

dall’altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti”, è il

commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un

ma:se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il

farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è

chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al

valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere
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riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre

più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per

rompere questo sistema”.

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come dice

il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per

permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo

delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di

tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla

condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni

Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati

alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno

dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-

sanitario.Occorre riorganizzare l’intera oncologia (ora solo

ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno

dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio

(protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa

e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema della

medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di

contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno

costruendo. L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione

che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione

oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e

palliative, ma anche ladelocalizzazione di alcuni trattamenti

specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima:

dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti

organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i

malati”,chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio

Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese

sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni

le reti oncologiche sono in via di

implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la

presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità

che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia
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Previous article

PAVIA, Collegio S. Caterina 31/3 h16,30:
Quando i libri parlano di cibo e sostenibilità:
il caso Laterza con l’autore FABIO CICONTE

omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e

questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi

sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e

ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro

Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato

Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che

svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare

situazioni di mobilità regionale per ottenere cure di cui i

pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E

nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di

comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella

cura della malattia oncologica e nella restituzione di una vita

quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno

incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano

riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di

famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della

risposta assistenziale, secondo un protocollo di intervento,

dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni,

dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione

delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale

e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza

di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto

mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000

infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri

per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve,

medio e lungo termine, con particolare attenzione a

residenzialità e alle aree interne e disagiate. La Federazione è

pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.

      

3 / 3
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 290



Home   Comunicati Stampa   Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica al passo con l’innovazione

(AGENPARL) – ven 25 marzo 2022 25 Marzo 2022 – La terapia

medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di

avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.

L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi

che hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel

trattamento di alcune forme tumorali. Una storia

esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con

l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia

cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide

cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha

condotto alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la

storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione,

all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva

una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai

nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella

seconda giornata di “[ONCOnnection 2022 – Disruptive

innovation in oncologia]

(https://www.motoresanita.it/eventi/onconnection-disruptive-

innovation-di-in-oncologia-2/)”, organizzata da [Motore

Sanità](https://www.motoresanita.it/), Mauro Biffoni,

Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
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dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando

come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica

in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la

caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato

l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni

-. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel

2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore

predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a

bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci

autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base

dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti

anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La

sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne

aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato

che l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un

precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto tra

di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza

e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che

rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza

adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto con uno

o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai

bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia

e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni

-. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente

la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto

ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie

per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono

sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe

richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti

molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei

parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la

correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con una

frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure

accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza

non confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia

che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto
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rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la

valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai

diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita

condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un

importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza

surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco

un riferimento metodologico per l’acquisizione di evidenze che

consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in

diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende

difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile

ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio – ha ammesso il Direttore Biffoni – sta

diventando più frequente in oncologia perché ai tumori rari per

incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo

frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa

di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a

bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali

diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello

stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da

studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita

un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di

significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla

valutazione di parametri surrogati insoliti come la

comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto

a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed

in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari – ha

concluso Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia

Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – può in

definitiva essere complessa ma deve essere condotta

comunque sulla base delle evidenze disponibili e

probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più flessibili

di autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella clinica di

trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non

fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l'innovazione

25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è
un campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e
di lenti e graduali progressi. L'individuazione di bersagli molecolari
speci ci dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci
innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel
trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esempli cativa di
una scoperta rivoluzionaria comincia con l'identi cazione alla  ne
degli anni '50 di un'anomalia cromosomica presente quasi sempre
nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione molecolare
negli anni '70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha
cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione,
all'inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una
sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a
bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”, organizzata
da Motore Sanità , Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca
clinica in rapporto all'innovazione.
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“L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione
molecolare dei tumori ha accelerato l'identi cazione di potenziali
bersagli molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci speci ci – ha
spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati
dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore
predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è
testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA
con utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un
biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10
volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che
altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha spiegato che
l'approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio
tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di e cacia e sicurezza e quello di rendere disponibili
con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non
soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata
condotta con studi clinici di confronto diretto con uno o più
comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di
trattamento e la valutazione di esiti solidi di e cacia e di sicurezza
prolungati nel tempo – ha puntualizzato Bi oni -. L'indicatore di
e cacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare
la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più e caci già
disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente
avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro
potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti
molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri
surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il
parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non
trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su
parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di
tempo le promesse di e cacia che ne avevano motivato
l'approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei
pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della
qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare
un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un
riferimento metodologico per l'acquisizione di evidenze che
consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi
ambiti nei quali la rarità della patologia rende di coltoso adottare
questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di
confronto indiretto o storico.
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“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni - sta diventando
più frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza
complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno
sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di speci che
alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare.
Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono
caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche
i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era
stata eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare perdono di
signi cato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di
parametri surrogati insoliti come la comparazione dell'e etto in linee
di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in
particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso
Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può in de nitiva essere
complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle
evidenze disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di
procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di garantire l'ingresso
nella clinica di trattamenti più e caci, di non alimentare speranze non
fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a bene cio dei pazienti

25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di domani si è
raccontata nella seconda giornata “ ONCOnnection 2022 – Disruptive
innovation in Oncologia”, grande evento di respiro nazionale
organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni dirompenti che
caratterizzano l'oncologia sono la terapiatarghetizzata e customizzata
grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo
chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del
paziente per combattere le cellule tumorali (dall'immunoterapia alle
CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione
per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con
obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia
tumorale.

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno portato le loro
esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scienti ca nel
garantire una migliore qualità della vita del paziente oncologico.
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Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova,
Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,
l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici
che possono portare a risultati importanti è fondamentale, perché
esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo
scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla
rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti positivi e
non c'è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica
delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i
professionisti per migliorarci e per favorire l'implementazione della
ricerca a bene cio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità,
dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo
a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto
– IRCCS ha posto l'accento sulla necessità di pensare all'oncologia in
modo nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è
fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità degli
oncologi, ma anche di tutte le  gure coinvolte. Ci vuole un
avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l'importanza
delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a
tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo
sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse
degli spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in
follow-up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi
lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della
rete per la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi
pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire
problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca:
sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo
avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle
conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto
standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che l'oncologia sta
attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla
anche sul territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scienti co
IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma “la conoscenza
della valutazione dell'oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta
questa innovazione richiede un'innovazione importante e una serie di
percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.
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Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore
Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore
Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non
corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a
cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti
oncologiche: occorre de nire un sistema Hub e Spoke che non sia
visto come classi cazione di merito, ma come una opportunità per
garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo
dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia
medica dei tumori è un campo in cui si sono
alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti
e graduali progressi. L'individuazione di bersagli
molecolari speci ci dei tumori presenta alcuni
esempi di introduzione di farmaci innovativi che
hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel
trattamento di alcune forme tumorali. Una storia
esempli cativa di una scoperta rivoluzionaria
comincia con l'identi cazione alla  ne degli anni '50
di un'anomalia cromosomica presente quasi sempre
nella leucemia mieloide cronica la cui
caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha
condotto alla realizzazione di un farmaco che ha
cambiato la storia clinica della malattia. Prima della
sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la
leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a
cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci
a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella
seconda giornata di “ ONCOnnection 2022 –
Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da
Motore Sanità , Mauro Bi oni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori
nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione.

“L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per
la caratterizzazione molecolare dei tumori ha
accelerato l'identi cazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci
speci ci – ha spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi
farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben
8 prevedono la valutazione di un biomarcatore
predittivo della risposta. Lo spostamento verso
terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita
progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con
utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione
di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono
aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La
sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri
se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha
spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici si
muove in un precario equilibrio tra bisogni che
spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di e cacia e sicurezza e quello di
rendere disponibili con rapidità farmaci che
rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

In evidenza

Trajkovski condanna l'Italia,
niente mondiali per gli azzurri |
Video

CALCIO

Uccide i  gli di 7 e 13 anni, poi
si toglie la vita | Video

VARESE

TELEVISIONE

Antonio Vaglica vince Italia's
Got Talent | Il video 

IL CASO

Francia, preparavano un colpo
di stato: arrestate sette
persone

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, nuovo trailer per la
Rampichiana 2022 gara di
mountain bike del 27 ma… Video
Video

2 / 4

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 301



“La via ottimale prevede una ricerca clinica di
potenza adeguata condotta con studi clinici di
confronto diretto con uno o più comparatori attivi
adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di
trattamento e la valutazione di esiti solidi di e cacia
e di sicurezza prolungati nel tempo – ha
puntualizzato Bi oni -. L'indicatore di e cacia più
solido in oncologia è ovviamente la capacità di
prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai
trattamenti più e caci già disponibili. Per alcune
patologie per le quali anche stadi relativamente
avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di
studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e
può rendersi necessario ricorrere a dei parametri
surrogati dei quali però deve essere dimostrata la
correlazione con il parametro più indicativo.
Purtroppo con una frequenza non trascurabile
farmaci autorizzati con procedure accelerate e
basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di
e cacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un
aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità
della vita dei pazienti conseguente ai diversi
trattamenti. Una valutazione della qualità della vita
condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare
un importante supporto alla validità di parametri di
sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in
doppio cieco un riferimento metodologico per
l'acquisizione di evidenze che consentono di
comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in
diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende
di coltoso adottare questo tipo di disegno è talora
accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o
storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni -
sta diventando più frequente in oncologia perché ai
tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono
quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni
caratterizzate dalla comparsa di speci che
alterazioni genetiche suscettibili di terapie a
bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano
queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da
storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso
istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da
studi clinici precedenti nei quali non era stata
eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare
perdono di signi cato. In questi casi a volte si può
ricorrere alla valutazione di parametri surrogati
insoliti come la comparazione dell'e etto in linee di
terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le
precedenti linee”.
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“La valutazione del valore innovativo dei farmaci
oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso
bersagli molecolari– ha concluso Mauro Bi oni,
Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può in
de nitiva essere complessa ma deve essere
condotta comunque sulla base delle evidenze
disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di
procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di
garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti più
e caci, di non alimentare speranze non fondate e di
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di
domani si è raccontata nella seconda giornata “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in
Oncologia”, grande evento di respiro nazionale
organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni
dirompenti che caratterizzano l'oncologia sono la
terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla
biologia molecolare con il superamento delle terapie
solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento
della immunità del paziente per combattere le
cellule tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la
creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon-retto, una
diagnostica di precisione per il carcinoma della
prostata, la creazione di farmaci agnostici con
obiettivo la variante genetica indipendentemente
dalla tipologia tumorale.

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno
portato le loro esperienze preannunciando i grandi
passi della ricerca scienti ca nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore
UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,
l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero.
“Fare studi clinici che possono portare a risultati
importanti è fondamentale, perché esistono molte
varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo
scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:
“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se
gli studi hanno dato esisti positivi e non c'è tossicità,
è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore
Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
- GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare
una rete tra i professionisti per migliorarci e per
favorire l'implementazione della ricerca a bene cio
dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità,
dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché
ancora ragioniamo a silos”.
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Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto – IRCCS ha posto l'accento sulla
necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da
parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi
farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento
della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le
 gure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale
in questo senso. Da ciò deriva l'importanza delle reti
e dei centri di inquadramento per dare pari
opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la
gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi
non assistiamo a un adeguamento di risorse degli
spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne
avremo in follow-up. Occorre farci carico nella
maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica
clinica e il ruolo della rete per la gestione
deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore
caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va
fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e
pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della
ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso
una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete
per gestire le tossicità e delle conoscenze di queste
tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che
l'oncologia sta attraversando, ma non bisogna
dimenticarsi che è necessario portarla anche sul
territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore
Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico
dell'Immacolata Roma “la conoscenza della
valutazione dell'oncologia ha compiuto passi
straordinari. Tutta questa innovazione richiede
un'innovazione importante e una serie di percorsi
innovativi, che si deve integrare con la medicina di
prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che
spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti
e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti
oncologiche: occorre de nire un sistema Hub e
Spoke che non sia visto come classi cazione di
merito, ma come una opportunità per garantire a
tutti di poter operare al meglio sia nel campo
dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia
medica dei tumori è un campo in cui si sono
alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti
e graduali progressi. L'individuazione di bersagli
molecolari speci ci dei tumori presenta alcuni
esempi di introduzione di farmaci innovativi che
hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel
trattamento di alcune forme tumorali. Una storia
esempli cativa di una scoperta rivoluzionaria
comincia con l'identi cazione alla  ne degli anni '50
di un'anomalia cromosomica presente quasi sempre
nella leucemia mieloide cronica la cui
caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha
condotto alla realizzazione di un farmaco che ha
cambiato la storia clinica della malattia. Prima della
sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la
leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a
cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci
a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella
seconda giornata di “ ONCOnnection 2022 –
Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da
Motore Sanità , Mauro Bi oni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori
nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione.

“L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per
la caratterizzazione molecolare dei tumori ha
accelerato l'identi cazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci
speci ci – ha spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi
farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben
8 prevedono la valutazione di un biomarcatore
predittivo della risposta. Lo spostamento verso
terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita
progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con
utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione
di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono
aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La
sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri
se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha
spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici si
muove in un precario equilibrio tra bisogni che
spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di e cacia e sicurezza e quello di
rendere disponibili con rapidità farmaci che
rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.
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“La via ottimale prevede una ricerca clinica di
potenza adeguata condotta con studi clinici di
confronto diretto con uno o più comparatori attivi
adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di
trattamento e la valutazione di esiti solidi di e cacia
e di sicurezza prolungati nel tempo – ha
puntualizzato Bi oni -. L'indicatore di e cacia più
solido in oncologia è ovviamente la capacità di
prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai
trattamenti più e caci già disponibili. Per alcune
patologie per le quali anche stadi relativamente
avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di
studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e
può rendersi necessario ricorrere a dei parametri
surrogati dei quali però deve essere dimostrata la
correlazione con il parametro più indicativo.
Purtroppo con una frequenza non trascurabile
farmaci autorizzati con procedure accelerate e
basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di
e cacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un
aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità
della vita dei pazienti conseguente ai diversi
trattamenti. Una valutazione della qualità della vita
condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare
un importante supporto alla validità di parametri di
sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in
doppio cieco un riferimento metodologico per
l'acquisizione di evidenze che consentono di
comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in
diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende
di coltoso adottare questo tipo di disegno è talora
accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o
storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni -
sta diventando più frequente in oncologia perché ai
tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono
quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni
caratterizzate dalla comparsa di speci che
alterazioni genetiche suscettibili di terapie a
bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano
queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da
storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso
istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da
studi clinici precedenti nei quali non era stata
eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare
perdono di signi cato. In questi casi a volte si può
ricorrere alla valutazione di parametri surrogati
insoliti come la comparazione dell'e etto in linee di
terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le
precedenti linee”.
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“La valutazione del valore innovativo dei farmaci
oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso
bersagli molecolari– ha concluso Mauro Bi oni,
Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può in
de nitiva essere complessa ma deve essere
condotta comunque sulla base delle evidenze
disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di
procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di
garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti più
e caci, di non alimentare speranze non fondate e di
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di
domani si è raccontata nella seconda giornata “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in
Oncologia”, grande evento di respiro nazionale
organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni
dirompenti che caratterizzano l'oncologia sono la
terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla
biologia molecolare con il superamento delle terapie
solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento
della immunità del paziente per combattere le
cellule tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la
creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon-retto, una
diagnostica di precisione per il carcinoma della
prostata, la creazione di farmaci agnostici con
obiettivo la variante genetica indipendentemente
dalla tipologia tumorale.

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno
portato le loro esperienze preannunciando i grandi
passi della ricerca scienti ca nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore
UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,
l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero.
“Fare studi clinici che possono portare a risultati
importanti è fondamentale, perché esistono molte
varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo
scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:
“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se
gli studi hanno dato esisti positivi e non c'è tossicità,
è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore
Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
- GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare
una rete tra i professionisti per migliorarci e per
favorire l'implementazione della ricerca a bene cio
dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità,
dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché
ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto

In evidenza

Trajkovski condanna l'Italia,
niente mondiali per gli azzurri |
Video

CALCIO

Uccide i  gli di 7 e 13 anni, poi
si toglie la vita | Video

VARESE

TELEVISIONE

Antonio Vaglica vince Italia's
Got Talent | Il video

IL CASO

Francia, preparavano un colpo
di stato: arrestate sette
persone

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video

2 / 4

CORRIEREDIRIETI.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 313



Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto – IRCCS ha posto l'accento sulla
necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da
parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi
farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento
della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le
 gure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale
in questo senso. Da ciò deriva l'importanza delle reti
e dei centri di inquadramento per dare pari
opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la
gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi
non assistiamo a un adeguamento di risorse degli
spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne
avremo in follow-up. Occorre farci carico nella
maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica
clinica e il ruolo della rete per la gestione
deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore
caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va
fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e
pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della
ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso
una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete
per gestire le tossicità e delle conoscenze di queste
tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che
l'oncologia sta attraversando, ma non bisogna
dimenticarsi che è necessario portarla anche sul
territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore
Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico
dell'Immacolata Roma “la conoscenza della
valutazione dell'oncologia ha compiuto passi
straordinari. Tutta questa innovazione richiede
un'innovazione importante e una serie di percorsi
innovativi, che si deve integrare con la medicina di
prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che
spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti
e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti
oncologiche: occorre de nire un sistema Hub e
Spoke che non sia visto come classi cazione di
merito, ma come una opportunità per garantire a
tutti di poter operare al meglio sia nel campo
dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.

U cio stampa Motore Sanità
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Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica al passo con
l'innovazione

(Adnkronos) ‐ Roma, 25 Marzo 2022 ‐ La terapia medica
dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di
avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.
L'individuazione di bersagli molecolari specifici dei
tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci
innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di
svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una
storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con l'identificazione alla fine degli anni'50 di
un'anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione molecolare
negli anni'70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della
sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del
20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di 
ONCOnnection 2022  Disruptive innovation in oncologia , organizzata da Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come
individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione. L'enorme aumento di potenza
delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato l'identificazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici  ha spiegato Mauro Biffoni ‐. Dei 14 nuovi farmaci oncologici
autorizzati dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo
spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con
utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di
oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi
anni. Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici si muove
in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia
e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non
soddisfatte. La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto
diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di
esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo  ha puntualizzato Biffoni ‐. L'indicatore di efficacia più solido
in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già
disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi
necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro
più indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su
parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano
motivato l'approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione
della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita condotta
su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
surrogati. Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico per
l'acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la
rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di
confronto indiretto o storico. Questo approccio ha ammesso il Direttore Biffoni ‐ sta diventando più frequente in
oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno
sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio
molecolare. Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse
da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da
studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare perdono di
significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione
dell'effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee. La valutazione del valore
innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari ha concluso Mauro Biffoni,
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Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità ‐ può in definitiva essere
complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà
l'attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti più
efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari. Ufficio stampa
Motore Sanità
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e la creazione di reti tra i
professionisti per fa

(Adnkronos) ‐ Roma, 25 Marzo 2022  L'oncologia di
domani  s i  è  raccontata nel la  seconda giornata 
ONCOnnection 2022  Disruptive innovation in Oncologia
, grande evento di respiro nazionale organizzato da
Motore Sanità .  Le  innovazioni  d irompenti  che
caratterizzano l'oncologia sono la terapiatarghetizzata e
customizzata grazie alla biologia molecolare con il
superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per
combattere le cellule tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m‐rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon‐retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di
farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale. I massimi esperti
dell'oncologia italiana hanno portato le loro esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel
garantire una migliore qualità della vita del paziente oncologico. Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto  IRCCS, l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. Fare studi clinici che possono
portare a risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni.
Lo scenario è in continua evoluzione. Poi ha aggiunto: Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi
hanno dato esisti positivi e non c'è tossicità, è un problema. Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I ‐ GM Lancisi ‐ G Salesi di
Ancona: Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire
l'implementazione della ricerca a beneficio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il
sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos. Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto  IRCCS ha posto l'accento sulla necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da parte dei
clinici: Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento della
mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da
ciò deriva l'importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a tutti i centri. Per quanto
riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e
del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow‐up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di
questi lungo sopravviventi. Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la gestione
deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia. Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo
maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che
vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle
conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati. L'innovazione è il momento straordinario
che l'oncologia sta attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma la conoscenza della
valutazione dell'oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede un'innovazione
importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità. Filippo De Braud,
Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano,
Direttore Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: Abbiamo studi
clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia
visto come classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel
campo dell'assistenza, sia in quello della ricerca. Ufficio stampa Motore Sanità
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia
medica dei tumori è un campo in cui si sono
alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti
e graduali progressi. L'individuazione di bersagli
molecolari speci ci dei tumori presenta alcuni
esempi di introduzione di farmaci innovativi che
hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel
trattamento di alcune forme tumorali. Una storia
esempli cativa di una scoperta rivoluzionaria
comincia con l'identi cazione alla  ne degli anni '50
di un'anomalia cromosomica presente quasi sempre
nella leucemia mieloide cronica la cui
caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha
condotto alla realizzazione di un farmaco che ha
cambiato la storia clinica della malattia. Prima della
sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la
leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a
cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci
a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella
seconda giornata di “ ONCOnnection 2022 –
Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da
Motore Sanità , Mauro Bi oni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
dell'Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori
nella ricerca clinica in rapporto all'innovazione.

“L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per
la caratterizzazione molecolare dei tumori ha
accelerato l'identi cazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci
speci ci – ha spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi
farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben
8 prevedono la valutazione di un biomarcatore
predittivo della risposta. Lo spostamento verso
terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita
progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con
utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione
di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono
aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La
sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri
se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha
spiegato che l'approvazione dei farmaci oncologici si
muove in un precario equilibrio tra bisogni che
spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di e cacia e sicurezza e quello di
rendere disponibili con rapidità farmaci che
rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

In evidenza

Trajkovski condanna l'Italia,
niente mondiali per gli azzurri |
Video

CALCIO

Uccide i  gli di 7 e 13 anni, poi
si toglie la vita | Video

VARESE

IL PERSONAGGIO

Fedez: "Ho un tumore al
pancreas". Operazione di sei
ore

TELEVISIONE

Antonio Vaglica vince Italia's
Got Talent | Il video

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, teatro. Successo per il
debutto del Don Pasquale |
Video

2 / 4

CORRIEREDIVITERBO.CORR.IT
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 320



“La via ottimale prevede una ricerca clinica di
potenza adeguata condotta con studi clinici di
confronto diretto con uno o più comparatori attivi
adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di
trattamento e la valutazione di esiti solidi di e cacia
e di sicurezza prolungati nel tempo – ha
puntualizzato Bi oni -. L'indicatore di e cacia più
solido in oncologia è ovviamente la capacità di
prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai
trattamenti più e caci già disponibili. Per alcune
patologie per le quali anche stadi relativamente
avanzati consentono sopravvivenze prolungate
questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di
studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e
può rendersi necessario ricorrere a dei parametri
surrogati dei quali però deve essere dimostrata la
correlazione con il parametro più indicativo.
Purtroppo con una frequenza non trascurabile
farmaci autorizzati con procedure accelerate e
basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di
e cacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un
aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità
della vita dei pazienti conseguente ai diversi
trattamenti. Una valutazione della qualità della vita
condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare
un importante supporto alla validità di parametri di
sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in
doppio cieco un riferimento metodologico per
l'acquisizione di evidenze che consentono di
comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in
diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende
di coltoso adottare questo tipo di disegno è talora
accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o
storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni -
sta diventando più frequente in oncologia perché ai
tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono
quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni
caratterizzate dalla comparsa di speci che
alterazioni genetiche suscettibili di terapie a
bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano
queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da
storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso
istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da
studi clinici precedenti nei quali non era stata
eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare
perdono di signi cato. In questi casi a volte si può
ricorrere alla valutazione di parametri surrogati
insoliti come la comparazione dell'e etto in linee di
terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le
precedenti linee”.
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“La valutazione del valore innovativo dei farmaci
oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso
bersagli molecolari– ha concluso Mauro Bi oni,
Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può in
de nitiva essere complessa ma deve essere
condotta comunque sulla base delle evidenze
disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di
procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di
garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti più
e caci, di non alimentare speranze non fondate e di
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo Covid, morto ragazzo di 27 anni. Altri 4 decessi. I nuovi casi sono 416
Covid, 5 morti tra i quali un ragazzo di 27 anni.  Sono 416 casi accertati di positività al Covid-19 sono stati 
comunicati, entro le ore 1...
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio
dei clinici e la creazione di reti tra i
professionisti per favorire la ricerca a
bene cio dei pazienti

Condividi:
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 a  25 marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di
domani si è raccontata nella seconda giornata “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in
Oncologia”, grande evento di respiro nazionale
organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni
dirompenti che caratterizzano l'oncologia sono la
terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla
biologia molecolare con il superamento delle terapie
solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento
della immunità del paziente per combattere le
cellule tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la
creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon-retto, una
diagnostica di precisione per il carcinoma della
prostata, la creazione di farmaci agnostici con
obiettivo la variante genetica indipendentemente
dalla tipologia tumorale.

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno
portato le loro esperienze preannunciando i grandi
passi della ricerca scienti ca nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario,
Direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore
UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,
l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero.
“Fare studi clinici che possono portare a risultati
importanti è fondamentale, perché esistono molte
varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo
scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:
“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se
gli studi hanno dato esisti positivi e non c'è tossicità,
è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente
Associazione Women for Oncology Italy, Professore
Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle
Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda
Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I
- GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare
una rete tra i professionisti per migliorarci e per
favorire l'implementazione della ricerca a bene cio
dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità,
dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché
ancora ragioniamo a silos”.

In evidenza

Trajkovski condanna l'Italia,
niente mondiali per gli azzurri |
Video

CALCIO

Uccide i  gli di 7 e 13 anni, poi
si toglie la vita | Video

VARESE

IL PERSONAGGIO

Fedez: "Ho un tumore al
pancreas". Operazione di sei
ore

TELEVISIONE

Antonio Vaglica vince Italia's
Got Talent | Il video

Corriere di Viterbo TV

  

Viterbo, teatro. Successo per il
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Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto – IRCCS ha posto l'accento sulla
necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da
parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi
farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento
della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le
 gure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale
in questo senso. Da ciò deriva l'importanza delle reti
e dei centri di inquadramento per dare pari
opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la
gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi
non assistiamo a un adeguamento di risorse degli
spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne
avremo in follow-up. Occorre farci carico nella
maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica
clinica e il ruolo della rete per la gestione
deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore
caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va
fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e
pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della
ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso
una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete
per gestire le tossicità e delle conoscenze di queste
tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che
l'oncologia sta attraversando, ma non bisogna
dimenticarsi che è necessario portarla anche sul
territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore
Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico
dell'Immacolata Roma “la conoscenza della
valutazione dell'oncologia ha compiuto passi
straordinari. Tutta questa innovazione richiede
un'innovazione importante e una serie di percorsi
innovativi, che si deve integrare con la medicina di
prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che
spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti
e la realtà è quella di andare a cercare la terapia
disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti
oncologiche: occorre de nire un sistema Hub e
Spoke che non sia visto come classi cazione di
merito, ma come una opportunità per garantire a
tutti di poter operare al meglio sia nel campo
dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Corriere di Viterbo

Viterbo Covid, morto ragazzo di 27 anni. Altri 4 decessi. I nuovi casi sono 416
Covid, 5 morti tra i quali un ragazzo di 27 anni.  Sono 416 casi accertati di positività al Covid-19 sono stati 
comunicati, entro le ore 1...
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SALUTE. TUMORI, FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE PUNTO DI SVOLTA

BIFFONI (ISS): TECNOLOGIA NE FAVORISCE SVILUPPO, SEMPLIFICARE ITER AUTORI77ATIVI (DIRE) Roma.

25 mar. - La terapia medica dei tumori?n campo in

cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di

lenti e graduali progressi. L'individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi dì

introduzione di famiaci innovativi che hanno chiaramente segnato

un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una

storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia

con l'identificazione alla fine degli anni '50 di un'anomalia

cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica

la cui carattenzzazione molecolare negli anni '70 ha condotto

alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia

clinica della malattia. Pnma della sua introduzione, all'inizio

degli anni 2000. la leucemia mieloide cronica aveva una

sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi. grazie ai nuovi

farmaci a bersaglio molecolare.?ntomo al 90%. Nella seconda

giornata di 'ONCOnnection 2022- Disruptive innovation in

oncologia', organizzata da Motore Sanit?Mauro Buffoni.

direttore del dipartimento Oncologia e Medicina molecolare

dell'Istituto supenore di sanít?ha aperto i lavori spiegando

come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica

in rapporto all'innovazione. "L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per la

caratterizzazione molecolare dei tumon ha accelerato

l'identificazione di potenziali bersagli molecolan e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici- ha spiegato Biffoni- Dei 14

nuovi farmaci oncologici autorizzati dall'Agenzia europea del

farmaco (Ema) nel 2020. ben 8 prevedono la valutazione di un

biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso

terapie a bersaglio?estimoniato dalla crescita progressiva dei

farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base

dell'individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti

anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La

sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne

aggiungeranno nei prossimi anni".(SEGUE) (ComiArciDire)
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SALUTE. TUMORI, FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE PUNTO DI SVOLTA -2-

(DIRE) Roma, 25 mar. - Buffoni ha poi spiegato che l'approvazione

dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra

bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere

evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere

disponibili con rapidit?armaci che rispondono a necessit?terapeutiche non soddisfatte. "La via ottimale prevede una

ricerca clinica di potenza adeguata, condotta con studi clinici

di confronto diretto con uno o pi?mparaton attivi adeguati.

con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la

valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza

prolungati nel tempo- ha puntualizzato- L'indicatore di efficacia

pi?lido in oncologia?vviamente la capacit?i prolungare la
4-1

sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti pi?ficaci

gi?isponibili. Per alcune patologie, per le quali anche stadi ó
relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate, a

questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto
a

lunghi o arruolamenti molto grandi e pu?ndersi necessano o

ricorrere a dei parametri surrogati dei quali per?ve essere ò

dimostrata la correlazione con il parametro pi?dicativo.

Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autonzzati

con procedure accelerate e basate su parametri surrogati di

sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di

efficacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un aspetto ro"

molto rilevante. ma ancora poco utilizzato negli studi 
o

registrativi.?a valutazione della qualit?ella vita dei
o

pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione Ñ
v

della qualit?ella vita condotta su parametri solidi potrebbe
o

rappresentare un importante supporto alla validit?i parametri o

di sopravvivenza surrogati". Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco CI
un riferimento metodologico per l'acquisizione di evidenze che rá

consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia. in o

diversi ambiti nei quali la rarit?ella patologia rende 
N

difficoltoso adottare questo tipo di disegno?alora accettabile
o

ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. (SEGUE) (Com/ArcìDire) ro
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SALUTE. TUMORI, FARMACI A BERSAGLIO MOLECOLARE PUNTO DI SVOLTA -3-

(DIRE) Roma. 25 mar. - "Questo approccio- ha ammesso Buffoni- sta

diventando pi?equente un oncologia perch?ai tumori rari per

incidenza complessiva, si aggiungono quelli che pur essendo

frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di

specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a

bersaglio molecolare. Talora i tumon che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da stone naturali

diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello

stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da

studi clinici precedenti. nei quali non era stata eseguita

un'adeguata caratterizzazione molecolare. perdono di significato.

In questi casi a volte si pu?correre alla valutazione di

parametri surrogati insoliti come la comparazione dell'effetto in

linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le

precedenti linee". "La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici e

in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari- ha

concluso il direttore del Dipartimento Oncologia e Medicina

molecolare dell'Iss- pu? definitiva essere complessa. ma deve

essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e

probabilmente nchieder?'attuazione di procedure pi?essibili

di autorizzazione al fine di garantire l'ingresso nella clinica

di trattamenti pi?fìcaci, di non alimentare speranze non

fondate e di garantire la sostenibilit?ei sistemi sanitari". (ComiArc!Dire)
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SANITÀ. ONCOLOGIA CHIEDE NUOVO APPROCCIO CLINICO E CREAZIONE RETE

PROFESSIONISTI

(DIRE) Roma, 25 mar. - L'oncologia di domani si?accontata

nella seconda giornata 'ONCOnnection 2022 - Disruptive innovation

in Oncologia', grande evento di respiro nazionale organizzato da

Motore Sanit?Le innovazioni dirompenti che caratterizzano

l'oncologia sono la terapia targhetizzata e customizzata grazie

alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo

chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunit?el

paziente per combattere le cellule tumorali (dall'immunoterapia

alle CAR). la creazione di vaccini m-ma preventivi e curativi

per il melanoma ed il tumore del colon-retto. una diagnostica di

precisione per il carcinoma della prostata. la creazione di

farmaci agnostici con obiettivo la vanante genetica

indipendentemente dalla tipologia tumorale. I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno portato le loro

esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca

scientifica nel garantire una migliore quaht?ella vita del

paziente oncologico. Secondo Valentina Guarnen - Professore Ordinario, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Universit?di Padova. Direttore Uoc Oncologia 2 Istituto

Oncologico Veneto

Irccs - l'innovazione vuoi dire anche cambiare il pensiero. "Fare

studi clinici che possono portare a nsultati importanti?fondamentale. perch?sistono molte varianti patogenetiche che

causano alterazioni. Lo scenario?n continua evoluzione. Non

portare alla nmborsabiht?I farmaco, anche se gli studi hanno

dato esisti positivi e non c'?ossicit??n problema". Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione

Women

for Oncology Italy. Professore Ordinario di Oncologia Universit?Politecnica delle Marche e Direttore Clinica

Oncologica Azienda

Ospedaliero-Universitana Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi

-Salesi di Ancona: "Vorrei creare una rete tra le strutture e

stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per

favonre l'implementazione della ricerca a beneficio dei

pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilit?dobbiamo rendere

il sistema pi?stenibile. perch?ncora ragioniamo a

silos".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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SANITÀ. ONCOLOGIA CHIEDE NUOVO APPROCCIO CLINICO E CREAZIONE RETE

PROFESSIONISTI -2-

(DIRE) Roma, 25 mar. - Sara Leonardi. Direttore f.f. Uoc

Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto - lrccs ha posto l'accento

sulla necessit?i pensare all'oncologia in modo nuovo. da parte

dei clinici: "Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi

farmaci,?ondamentale che ci sia un avanzamento della mentalit?degli oncologi, ma anche di tutte le figure coinvolte.

Ci vuole

un avanzamento culturale in questo senso. Da ci?riva

l'importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare

pari opportunit? tutti i centri. Per quanto nguarda la

gestione dei pazienti lungo sopravviventi. oggi noi non

assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del

personale. Pi?zienti guardiamo, pi? avremo in follow-up. o

Occorre farci canto nella maniera pi?eguata di questi lungo a

sopravviventi". Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il
o

ruolo della rete per la gestione dei trattamenti,?ntervenuto

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica. Comprehensive Cancer ò

Centre, Irccs di Reggio Emilia.

"Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi

pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre

gestire problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo

della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una ro"

rete. Dobbiamo avere una buona capacit?i rete per gestire le o
tfitossicit? delle conoscenze di queste tossicit?he hanno

protocolli molto standardizzati".(SEGUE) (Comunicati/Dire) 
v
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comunicati

Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca
clinica al passo con l’innovazione

25 Marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e

graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari speci ci dei tumori

presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia esempli cativa di una scoperta rivoluzionaria comincia

con l’identi cazione alla  ne degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica

presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui

caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di

un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua

introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva

una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a

bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da

Motore Sanità, Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come

individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto

all’innovazione.
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“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione

molecolare dei tumori ha accelerato l’identi cazione di potenziali bersagli

molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci speci ci – ha spiegato

Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel

2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della

risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita

progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla

base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha spiegato che

l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra

bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide

di e cacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che

rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con

studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati,

con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi

di e cacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Bi oni -.

L’indicatore di e cacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di

prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più e caci già

disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente

avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe

richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e

può rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però

deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo.

Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con

procedure accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non

confermano a distanza di tempo le promesse di e cacia che ne avevano

motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco

utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei

pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della

vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante

supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere

il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della

patologia rende di coltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile

ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni - sta diventando più
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frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si

aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni

caratterizzate dalla comparsa di speci che alterazioni genetiche suscettibili di

terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle

che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata

eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di signi cato. In

questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati

insoliti come la comparazione dell’e etto in linee di terapia avanzate rispetto

a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare

di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Bi oni,

Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto

Superiore di Sanità - può in de nitiva essere complessa ma deve essere

condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente

richiederà l’attuazione di procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di

garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più e caci, di non alimentare

speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e
la creazione di reti tra i professionisti per favorire la
ricerca a bene cio dei pazienti

25 Marzo 2022

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata

nella seconda giornata “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in

Oncologia”, grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità.

Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la

terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule

tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna

preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una

diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di

farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla

tipologia tumorale.

AD

Articoli Recenti

Covid, Brusaferro:
"Aumentano
trasmissibilità e
incidenza,
diminuiscono
ricoveri terapia
intensiva"

Covid, Rezza: "Rt a
1,12, cresce anche
incidenza casi"

Il Cancelliere tedesco
Scholz dà la mano ai
vicini di posto al
Consiglio Ue

Unicredit ra orza
Wealth Management
e Private Banking
attraverso fusione per
incorporazione di
Cordusio Sim

Viaggio a zero
emissioni di Mini
Electric verso
Biosphera 4.0

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

venerdì, 25 marzo 2022

   

Seguici su


"La libertà al singolare esiste solo nelle libertà al
plurale" 

Benedetto Croce

Cerca... 

1 / 3
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 336



I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scienti ca nel garantire una

migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire

anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati

importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che

causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:

“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti

positivi e non c’è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti

per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a bene cio dei

pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più

sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo

nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale

che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le

 gure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò

deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo

sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi

e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre

farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete

per la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore

Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su

questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica

clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno

gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per

gestire le tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli

molto standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando,

ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio.

Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico
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dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha

compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede

un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve

integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola

di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha

commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle

esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia

disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre de nire

un sistema Hub e Spoke che non sia visto come classi cazione di merito, ma

come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel

campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l'innovazione

25 marzo 2022

dnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori
è un campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti

dirompenti e di lenti e graduali progressi. L'individuazione di bersagli
molecolari speci ci dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione
di farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di
svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia
esempli cativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con
l'identi cazione alla  ne degli anni '50 di un'anomalia cromosomica
presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui
caratterizzazione molecolare negli anni '70 ha condotto alla
realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della
malattia. Prima della sua introduzione, all'inizio degli anni 2000, la
leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del
20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno
al 90%. Nella seconda giornata di “ ONCOnnection 2022 – Disruptive
innovation in oncologia”, organizzata da Motore Sanità , Mauro Bi oni,
Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto
Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare
nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto
all'innovazione.
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“L'enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione
molecolare dei tumori ha accelerato l'identi cazione di potenziali
bersagli molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci speci ci – ha
spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati
dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore
predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è
testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA
con utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un
biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10
volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che
altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha spiegato che
l'approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio
tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere
evidenze solide di e cacia e sicurezza e quello di rendere disponibili
con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non
soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata
condotta con studi clinici di confronto diretto con uno o più
comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di
trattamento e la valutazione di esiti solidi di e cacia e di sicurezza
prolungati nel tempo – ha puntualizzato Bi oni -. L'indicatore di
e cacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare
la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più e caci già
disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente
avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro
potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti
molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri
surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il
parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non
trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su
parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di
tempo le promesse di e cacia che ne avevano motivato
l'approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato
negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei
pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della
qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare
un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un
riferimento metodologico per l'acquisizione di evidenze che
consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi
ambiti nei quali la rarità della patologia rende di coltoso adottare
questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di
confronto indiretto o storico.
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“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Bi oni - sta diventando
più frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza
complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno
sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di speci che
alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare.
Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono
caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che
complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche
i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era
stata eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare perdono di
signi cato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di
parametri surrogati insoliti come la comparazione dell'e etto in linee
di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in
particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso
Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può in de nitiva essere
complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle
evidenze disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di
procedure più  essibili di autorizzazione al  ne di garantire l'ingresso
nella clinica di trattamenti più e caci, di non alimentare speranze non
fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a bene cio dei pazienti

25 marzo 2022

dnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di domani si è
raccontata nella seconda giornata “ ONCOnnection 2022 –

Disruptive innovation in Oncologia”, grande evento di respiro nazionale
organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni dirompenti che
caratterizzano l'oncologia sono la terapiatarghetizzata e customizzata
grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo
chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del
paziente per combattere le cellule tumorali (dall'immunoterapia alle
CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il
melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione
per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con
obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia
tumorale.

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno portato le loro
esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scienti ca nel
garantire una migliore qualità della vita del paziente oncologico.
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Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova,
Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS,
l'innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici
che possono portare a risultati importanti è fondamentale, perché
esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo
scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla
rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti positivi e
non c'è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica
delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-
Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i
professionisti per migliorarci e per favorire l'implementazione della
ricerca a bene cio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità,
dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo
a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto
– IRCCS ha posto l'accento sulla necessità di pensare all'oncologia in
modo nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è
fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità degli
oncologi, ma anche di tutte le  gure coinvolte. Ci vuole un
avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l'importanza
delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a
tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo
sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse
degli spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in
follow-up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi
lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della
rete per la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi
pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire
problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca:
sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo
avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle
conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto
standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che l'oncologia sta
attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla
anche sul territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scienti co
IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma “la conoscenza
della valutazione dell'oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta
questa innovazione richiede un'innovazione importante e una serie di
percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.
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Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore
Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore
Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non
corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a
cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti
oncologiche: occorre de nire un sistema Hub e Spoke che non sia
visto come classi cazione di merito, ma come una opportunità per
garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo
dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Individuare nuovi target e
indicatori nella ricerca clinica al
passo con l’innovazione

La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di
avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi. L’individuazione di
bersagli molecolari speci ci dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione
di farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel
trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esempli cativa di una scoperta
rivoluzionaria comincia con l ’ identi cazione alla  ne degli  anni ’50 di
un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide
cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla
realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia.
Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide
cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi
farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%.  Nella seconda giornata di ”
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia“, organizzata da 
Motore sanità, Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in
rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare
dei tumori ha accelerato l’identi cazione di potenziali bersagli molecolari e favorito
lo sviluppo di nuovi farmaci speci ci – ha spiegato Mauro Bi oni -. Dei 14 nuovi
farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di
un biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio
è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo
raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di
venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica
in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Bi oni ha spiegato che l’approvazione
dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso
sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di e cacia e
sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a
necessità terapeutiche non soddisfatte.
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“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi
clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con
attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di
e cacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Bi oni -.
L’indicatore di e cacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di
prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetti ai trattamenti più e caci già
disponibili.

Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono
sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di
studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario
ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la
correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non
trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su parametri
surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di
e cacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma
ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della
vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità
della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante
supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico
randomizzato in doppio cieco un
riferimento metodologico per
l ’acquisizione di  evidenze che
consentono di comprendere i l
potenziale ruolo nella terapia, in
diversi ambiti nei quali la rarità
della patologia rende di coltoso
adottare questo tipo di disegno è
talora accettabile ricorrere a studi
di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio – ha ammesso il Direttore Bi oni – sta diventando più
frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si
aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate
dalla comparsa di speci che alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio
molecolare. Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono
caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che complessivamente hanno i
tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi
clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione
molecolare perdono di signi cato. In questi casi a volte si può ricorrere alla
valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione dell’e etto in
linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di
quelli rivolti verso bersagli molecolari – ha concluso Mauro Bi oni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità –
può in de nitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque sulla base
delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più
 essibili di autorizzazione al  ne di garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti
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più e caci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità
dei sistemi sanitari”.

Tag: oncologia, ONCOnnection 2022
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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura
dei tumori?

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting
assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al domicilio
assistito del paziente.

roma, 25/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento ONCONNECTION
2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato da Motore Sanità,
l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova
oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo ineludibile che
nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie
oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie
messe in campo.

 

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con
l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci
molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore
GREFO. “Ma c’è un ma:se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il
farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come
sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel
farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui
dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per
rompere questo sistema”.

 

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica
e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore
Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come dice
il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale,
molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte
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integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla
condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

 

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore
Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela: “3milioni e 600mila
casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto
caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità
(Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera
oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che
vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e
assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha
focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale e sempre di più
occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno
costruendo. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel
territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto
nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di
alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

 

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia
molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di
grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente
CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro
Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti
oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale
organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che
la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile
su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il modello di rete,
solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca
clinica diffusa”.

 

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e
Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo
prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale per
ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E
nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC)
rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella
restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo,
hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano riappropriarsi di una
migliore qualità della vita”.
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Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità
in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo un
protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni,
dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse,
dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione
dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di
qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000
infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La
FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con
particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La
Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
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Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca
clinica al passo con l’innovazione

La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di
avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.

roma, 25/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
 La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di
avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi. L’individuazione di
bersagli molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di
farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta
nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di una
scoperta rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di
un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide
cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla
realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia.

Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide
cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi
farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%.  Nella seconda giornata di
“ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”, organizzata
da Motore Sanità, M auro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori
spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica
in rapporto all’innovazione. 

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione
molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli
molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro
Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8
prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo
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spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva
dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base
dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono
aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa
ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”. 

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato
che l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario
equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di
avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con
rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte. 
“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con
studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con
attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di
efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -. 

L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità
di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più
efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi
relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro
potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto
grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali
però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo.

Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure
accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a
distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato
l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi
registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti
conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita
condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto
alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”. 

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento
metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il
potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia
rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a
studi di confronto indiretto o storico. 
“Questo approccio – ha ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più
frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si
aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate
dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a
bersaglio molecolare.

Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati
da storie naturali diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello
stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici
precedenti nei quali non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione
molecolare perdono di significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla
valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione dell’effetto in
linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”. 
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“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di
quelli rivolti verso bersagli molecolari – ha concluso Mauro Biffoni, Direttore
del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di
Sanità - può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque
sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di
procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella
clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di
garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA / RICERCA

Oncologia: i grandi passi della ricerca
scientifica, le esperienze dei massimi
esperti italiani
DI INSALUTENEWS.IT · 25 MARZO 2022

Roma, 25 marzo 2022 –

L’oncologia di domani si è

raccontata nella seconda

giornata “ONCOnnection 2022

– Disruptive innovation in

Oncologia”, grande evento di

respiro nazionale organizzato

da Motore Sanità.

Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia

targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule

tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-Rna

preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una

diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di

farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente

dalla tipologia tumorale.

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze
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Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
ostacolo
di Nicoletta Cocco

ARTICOLO PRECEDENTE

Spazio, 15 milioni di euro con InCubed+.

Nuove opportunità per le imprese

campane del DAC



Digita il termine da cercare e premi invio

    

Home Medicina Ricerca Nutrizione Fitness Psicologia Sessuologia Società Attualità Ambiente e Territorio

Scienza e Tecnologia Sicurezza

Home Chi siamo Magazine Contatti Certificazione HONcode 

1 / 3

INSALUTENEWS.IT
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 354



preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una

migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire

anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a

risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti

patogenetiche che causano alterazioni. Lo scenario è in continua

evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco,

anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un

problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica

delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-

Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di

Ancona: 

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i

professionisti per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca

a beneficio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo

rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo

nuovo, da parte dei clinici: “Oltre a tutto questo avanzamento e a questi

nuovi farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità

degli oncologi, ma anche di tutte le figure coinvolte. Ci vuole un

avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l’importanza delle

reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a tutti i centri.

Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi

non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del personale.

Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci carico

nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete

per la gestione dei trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore

Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E

su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica

clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che

vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di

rete per gestire le tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che

hanno protocolli molto standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta

SESSUOLOGIA

I preliminari, un tenero incontro di
condivisione di sensazioni. Le
differenze tra uomo e donna
di Marco Rossi
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attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla

anche sul territorio. Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS

Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma “la conoscenza della

valutazione dell’oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta questa

innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di percorsi

innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore

Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore

Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano,

ha commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle

esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia

disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre

definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come classificazione di

merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al

meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Home /  Regione Lazio /  Provincia di Roma /  Città di Roma /  L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e la creaz...

L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e la
creazione di reti tra i professionisti per favorire la ricerca a
beneficio dei pazienti

 il Tempo  1 ora fa   Notizie da: Città di Roma 

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L'oncologia di domani si è raccontata nella seconda giornata “ ONCOnnection 2022 –

Disruptive innovation in Oncologia”, grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità . Le innovazioni dirompenti che

caratterizzano l'oncologia sono la terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie

solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per...

Leggi la notizia integrale su: il Tempo 

Il post dal titolo: «L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici e la creazione di reti tra i professionisti per favorire la ricerca a beneficio dei
pazienti» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online il Tempo dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Roma.

Approfondisci questo argomento con le altre notizie
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ADNKRONOS

Individuare nuovi target e indicatori nella ricerca
clinica al passo con l'innovazione

Di Redazione | 25 mar 2022

“L' enorme aumento di potenza delle tecnologie per la
caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato
l'identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi
farmaci oncologici autorizzati dall'EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione
di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a
bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA
con utilizzo raccomandato sulla base dell'individuazione di un biomarcatore, che
nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La
sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei
prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l'approvazione
dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso
sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza
e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità
terapeutiche non soddisfatte.

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con
studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con
attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di
efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -.
L'indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di
prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già
disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati
consentono sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe richiedere dei
tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi
necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere
dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con una
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frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate
su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le
promesse di efficacia che ne avevano motivato l'approvazione. Un aspetto molto
rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della
qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione
della qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un
importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento
metodologico per l'acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il
potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia
rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a
studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più frequente
in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli
pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di
specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare.
Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da
storie naturali diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso
istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei
quali non era stata eseguita un'adeguata caratterizzazione molecolare perdono di
significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri
surrogati insoliti come la comparazione dell'effetto in linee di terapia avanzate
rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di
quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità - può
in definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle
evidenze disponibili e probabilmente richiederà l'attuazione di procedure più
flessibili di autorizzazione al fine di garantire l'ingresso nella clinica di trattamenti
più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità
dei sistemi sanitari”.
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L'Oncologia chiede un nuovo approccio dei clinici
e la creazione di reti tra i professionisti per
favorire la ricerca a bene cio dei pazienti

Di Redazione | 25 mar 2022

I massimi esperti dell'oncologia italiana hanno portato le loro esperienze
preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una
migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l'innovazione vuol dire anche
cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati importanti è
fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che causano
alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare
alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c'è
tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology
Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti
Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per
migliorarci e per favorire l'implementazione della ricerca a beneficio dei pazienti.
Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più sostenibile,
perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha
posto l'accento sulla necessità di pensare all'oncologia in modo nuovo, da parte dei
clinici:
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“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci
sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure
coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva
l'importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a
tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi
noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del personale. Più
pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci carico nella
maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la
gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su
questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per
quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti
attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le
tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto
standardizzati”.

L'innovazione è il momento straordinario che l'oncologia sta attraversando, ma
non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata
Roma “la conoscenza della valutazione dell'oncologia ha compiuto passi
straordinari. Tutta questa innovazione richiede un'innovazione importante e una
serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di
Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato:
“Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la
realtà è quella di andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte
per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto
come classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di
poter operare al meglio sia nel campo dell'assistenza, sia in quello della ricerca”.
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Cerca nel sito... 







﴾Adnkronos﴿ –
I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al domicilio
assistito del paziente.
 

Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento
ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia
, organizzato da
Motore Sanità
, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal
cambiamento epidemiologico ﴾cronicizzazione delle patologie oncologiche, età﴿, dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. 

“Le CAR‐T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto
innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve
costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere
riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.  

Parla delle CAR‐T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete
Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR‐T, così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto
importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei
Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.  

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi
prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità ﴾Car‐T﴿ a
esigenze più di tipo socio‐sanitario. Occorre riorganizzare l’intera oncologia ﴾ora solo ospedaliera﴿ prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure
intermedie a case di comunità, fino al domicilio ﴾protetto e assistito﴿ del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ﴾PNRR﴿ ha focalizzato l’attenzione sul tema
della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. L’oncologia è pronta a una nuova
organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la
delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.
 

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di grande
impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti
oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del
paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo
è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca clinica diffusa”. 

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI: 

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale per ottenere
cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità ﴾IFeC﴿ rappresenta un
cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella
loro vita il cancro e che desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”. 

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo un protocollo di
intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e
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realtà assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti
istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6‐9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e
lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”. 
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 25 Marzo 2022 – La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.
L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di
svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di
un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un
farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a
cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia
”, organizzata da
Motore Sanità
, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi target e
indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.  

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito
lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni ‐. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un
biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo
raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte ﴾da 7 a 79﴿. La sperimentazione clinica in
corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.  

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in
contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche
non soddisfatte.  

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con
attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni ‐. L’indicatore di
efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune
patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi
o arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più
indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi
registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita condotta su parametri solidi
potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.  

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il potenziale
ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di confronto
indiretto o storico.  

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli
pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i
tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e
quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In
questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto
con le precedenti linee”.  

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del
Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle
evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più
efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”. 
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﴾Adnkronos﴿ – Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella seconda giornata “
ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia
”, grande evento di respiro nazionale organizzato da
Motore Sanità
. Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia
targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del
paziente per combattere le cellule tumorali ﴾dall’immunoterapia alle CAR﴿, la creazione di vaccini m‐rna preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon‐
retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia
tumorale.  

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una migliore qualità della
vita del paziente oncologico.
 

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati importanti è fondamentale,
perché esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco,
anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”.  

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore
Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di Ancona: 

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei pazienti. Per
quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”. 

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo nuovo, da parte dei
clinici:  

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure
coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a tutti i centri.
Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del personale. Più pazienti
guardiamo, più ne avremo in follow‐up. Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”. 

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la gestione dei
trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. 

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per
quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle
conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”. 

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo Paolo
Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta
questa innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.  
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Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di
andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come classificazione
di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”. 
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l’innovazione

 Redazione AdnKronos    25 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e

graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia

con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica

presente  quas i  sempre  ne l la  leucemia  mie lo ide  cronica  la  cu i

caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di

un farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua

introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva

una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a

bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di

“ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da

Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come

individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto

all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione

molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli

molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato

Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020

ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta.

Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita

progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla

base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.

Continuando nella sua relazione, i l  dottor Biffoni ha spiegato che

l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra

bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze

solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità

farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.
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“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta

con studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi

adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di

esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato

Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la

capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti

più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi

relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo

parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o

arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei

parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con

il parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile

farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su parametri surrogati

di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di

efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante

ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità

della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione

della qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare

un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l ’acquis iz ione di  evidenze che consentono di

comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la

rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è

talora accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più

frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si

aggiungono quelli  pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni

caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili

di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle

che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata

eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In

questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati

insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto

a quello ottenuto con le precedenti linee”.

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare

di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore

del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di

Sanità - può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta

comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà

l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire

l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze

non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a beneficio dei pazienti

 Redazione AdnKronos    25 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata

nella seconda giornata “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in

Oncologia”, grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità.

Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l ’oncologia sono la

terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, i l

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule

tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna

preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una

diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di

farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla

tipologia tumorale.

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una

migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire

anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati

importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche

che causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha

aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno

dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”.

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti

per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei

pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema

più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

  Cerca nel sito...
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Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo

nuovo, da parte dei clinici:

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale

che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte

le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da

ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo

sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli

spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up.

Occorre farci  carico nel la maniera più adeguata di  questi  lungo

sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete

per la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore

Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E

su questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica

clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno

gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per

gestire le tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno

protocolli molto standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando,

ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio.

Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha

compiuto passi  straordinar i .  Tutta questa innovazione r ichiede

un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve

integrare con la medicina di prossimità”.

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola

di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha

commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle

esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia

disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre

definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come classificazione di

merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter operare al

meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

2 / 2
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 371



IL SISTEMA È PRONTO A RICEVERE L’INNOVAZIONE NELLA CURA DEI
TUMORI?
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I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure
intermedie a case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato da
Motore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un
cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico ﴾cronicizzazione delle patologie oncologiche, età﴿, dal
progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR‐T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra,
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arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma:se noi
partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi
sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui
dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR‐T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di
Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR‐T, così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello.
Ma per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti
quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano,
rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni
assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐sanitario. Occorre riorganizzare l’intera
oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al
domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema della
medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. L’oncologia è
pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale,
cure sintomatiche e palliative, ma anche ladelocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti
organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i malati”,chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio Italiano Primari
Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di
implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la
malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile
attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità
regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia
e di comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale
per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della
vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta
assistenziale, secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali,
dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza
di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di
comunità, almeno 6‐9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare
attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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INDIVIDUARE NUOVI TARGET E INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA
AL PASSO CON L’INNOVAZIONE
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25 Marzo 2022 – La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali
progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno
chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta
rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide
cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della
malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20%
che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%.  Nella seconda giornata di “ONCOnnection 2022 – Disruptive
innovation in oncologia”, organizzata da Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare
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dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto
all’innovazione. 

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali
bersagli molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni ‐. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati
dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è
testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla base dell’individuazione di un
biomarcatore, che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se
ne aggiungeranno nei prossimi anni”. 

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio
tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con
rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte. 
“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi
adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha
puntualizzato Biffoni ‐. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei
pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente avanzati consentono
sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi
necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo
con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non
confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco
utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione
della qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza
surrogati”. 

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di
comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno
è talora accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. 
“Questo approccio – ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva
si aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili
di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da
quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali
non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di
parametri surrogati insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti linee”. 

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari – ha concluso Mauro
Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – può in definitiva essere complessa ma deve
essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di
autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze non fondate e di garantire la
sostenibilità dei sistemi sanitari”. 

   

UCRAINA: I TAVOLI DI GUERRA DOVE LE DONNE NON CI SONO
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Individuare nuovi target e
indicatori nella ricerca clinica
al passo con l’innovazione
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

La terapia medica dei tumori è un campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.

25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un campo in cui si

sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e

graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici

dei tumori presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci

innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta nel

trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di

una scoperta rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine

degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica presente quasi sempre

nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione molecolare

negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha

cambiato la  s tor ia  c l in ica  de l la  malat t ia .  Pr ima de l la  sua

introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica

aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai

nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%.  Nella

s e c onda  g i o r n a t a  d i  “ONCOnnection 2022 – Disruptive

innovation in oncologia”, organizzata da Motore Sanità, Mauro

Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come

individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in

rapporto all’innovazione. 

“ L ’ e no rme  aumen t o  d i  p o t en za  d e l l e  t e cno l og i e  p e r  l a

c a r a t t e r i z z a z i one  mo l e co l a r e  de i  t umo r i  h a  a c ce l e r a t o

l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei

14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8

prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della

risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato

dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo

raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore,

che nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a

79). La sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne

aggiungeranno nei prossimi anni”. 
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Cancro: sempre più
vicini a sconfiggerlo
scritto il 28-03-2022

“ O N C O n n e c t i o n  2 0 2 2  –

D i s r u p t i v e  I n n o v a t i o n  i n

Oncologia” di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

a d  o g g i ,  v i v o n o  c o n  u n a

pregressa diagnosi di  cancro.

N u m e r i  c h e  p a r l a n o  d i  u n a

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che

u n  u o m o  s u  d u e  e  u n a

(continua)
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Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato

che l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un

precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in contrasto tra di

loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e

quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a

necessità terapeutiche non soddisfatte. 

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata

condotta con studi cl inici di confronto diretto con uno o più

comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di

trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza

prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -. L’indicatore di

efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di

prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti

più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche

stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate

questo parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto

lunghi o arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario

ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere

dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo

con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con

procedure  acce le ra te  e  basate  su  parametr i  sur rogat i  d i

sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di

efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto

rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la

valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai

diversi trattamenti.  Una valutazione del la qual i tà del la vita

condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante

supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”. Pur

rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un

riferimento metodologico per l ’acquisizione di evidenze che

consentono di comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in

diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende difficoltoso

adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a

studi di confronto indiretto o storico. 

“Questo approccio – ha ammesso i l  Direttore Bi f foni  -  sta

diventando più frequente in oncologia perché ai tumori rari per

incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti

hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche

alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare.

Talora i tumori che presentano queste alterazioni genetiche sono

ca r a t t e r i z z a t i  d a  s t o r i e  n a t u r a l i  d i v e r s e  da  que l l e  c he

complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi

anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali

non era stata eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare

perdono di significato. In questi casi a volte si può ricorrere alla

valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione

dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto

con le precedenti linee”. “La valutazione del valore innovativo dei

farmaci oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli

molecolari – ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento

Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità - può

in definitiva essere complessa ma deve essere condotta comunque

sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà

l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di

garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non

alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei

sistemi sanitari”.
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25 marzo 2022 - Ognuno di noi,
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parte, sta guardando attonito al

conflitto in Ucraina e ognuno di

noi sta cercando di fare la sua
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grandi diff icoltà dei colleghi e

delle colleghe del mondo medico
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d i spon ib i l i t à  ad  accog l i e re  i

profughi”, spiega Nicla La Verde,

Direttore Un (continua)
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cura dei tumori?
scritto il 25-03-2022
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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione
nella cura dei tumori?
POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 MARZO 2022

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere
nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di
comunità, al domicilio assistito del paziente.

Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento
ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia , organizzato da
Motore Sanità , l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del
dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento
organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico
(cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca
scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista.
Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo
a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo,
Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del
farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa
partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al
valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è
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uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole
una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino –
Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T,
così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per
permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle
Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che
sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni,
Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano,
rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una
domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali
molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo
socio-sanitario. Occorre riorganizzare l’intera oncologia (ora solo
ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di
cure intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito)
del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato
l’attenzione sul tema della medicina territoriale e sempre di più occorre
riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno
costruendo. L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede
nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto
nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione
di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla
biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi
con ricadute di grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi
Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio Italiano Primari Oncologi Medici
Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni,
in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di
implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in
carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia
cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su
tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il modello di
rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e
ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e
Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un
ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale
per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima
prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità
(IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia
oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone
che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano
riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di
comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale,
secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle
prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle
risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione
dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di
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qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000
infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La
FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con
particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La
Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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L’oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente
POSTED BY: REDAZIONE WEB  25 MARZO 2022

Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 – Disruptive
Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in
tema.

Roma, 24 marzo 2022 – Questo è un momento storico di svolta nell’ambito
delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia
stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate,
fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno
disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di
conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi
fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che
un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio Sanitario
Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della
sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo
comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:
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• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento
della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di
cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento
possibili, la governance deve identificare quale può soddisfare al meglio
le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente
specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale.
Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie
attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e
nazionali.

• NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei
pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato
territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall’altro,
sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure
domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti
(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo
richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del
ministero dell’istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà
essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le
aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non
potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi
sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando
voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata,
sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore
comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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Individuare nuovi target e indicatori nella
ricerca clinica al passo con l’innovazione
 Pubblicato il 25 Marzo 2022, 16:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Roma, 25 Marzo 2022 – La terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e

graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia

con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica

presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui

caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un
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farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua

introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva

una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a

bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata di “

ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia

”, organizzata da

Motore Sanità

, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare

nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.  

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione

molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli

molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato

Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020

ben 8 prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo

spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita

progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla

base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.  

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che

l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra

bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze

solide di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità

farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte.  

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con

studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati,

con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti

solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato

Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la

capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti

più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi

relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo

parametro potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o

arruolamenti molto grandi e può rendersi necessario ricorrere a dei parametri

surrogati dei quali però deve essere dimostrata la correlazione con il

parametro più indicativo. Purtroppo con una frequenza non trascurabile

farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su parametri surrogati

di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le promesse di efficacia

che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora

poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità della vita
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dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità

della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante

supporto alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.  

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il

potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della

patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora

accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico.  

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più

frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si

aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni

caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili

di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle

che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata

eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In

questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati

insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto

a quello ottenuto con le precedenti linee”.  

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di

quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore

del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di

Sanità – può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta

comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà

l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire

l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze

non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”. 
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a beneficio dei pazienti
 Pubblicato il 25 Marzo 2022, 17:00

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata

nella seconda giornata “

ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia

”, grande evento di respiro nazionale organizzato da

Motore Sanità

. Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia
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targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e

curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di

precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici

con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale.

 

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una

migliore qualità della vita del paziente oncologico.

 

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire anche

cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati

importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che

causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:

“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato

esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”.  

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di Ancona: 

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti

per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei

pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più

sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”. 

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS

ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo nuovo, da

parte dei clinici:  

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale

che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le

figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò

deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo

sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli

spazi e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up.

Occorre farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo

sopravviventi”. 
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Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete

per la gestione dei

trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. 

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su

questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica

clinica. Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno

gestiti attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per

gestire le tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli

molto standardizzati”. 

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma

non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio.

Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha

compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede un’innovazione

importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve integrare con la

medicina di prossimità”.  

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di

Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato:

“Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei

pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia disegnata sul malato.

Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema Hub e

Spoke che non sia visto come classificazione di merito, ma come una

opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo

dell’assistenza, sia in quello della ricerca”. 
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(Adnkronos) – Roma, 25 Marzo 2022 – La terapia medica dei tumori è un campo in

cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali progressi.

L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori presenta alcuni esempi di

introduzione di farmaci innovativi che hanno chiaramente segnato un punto di svolta

nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta

rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia

cromosomica presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui

caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un

farmaco che ha cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione,

all’inizio degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a

cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è

intorno al 90%. Nella seconda giornata di “

ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia

”, organizzata da

Motore Sanità

, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto

Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi target e

indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.  

Pubblicità

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare

dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito lo

sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci

oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di un

biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a bersaglio è

testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo

raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti

anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso

fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”.  

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che l’approvazione dei

farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni che spesso sono in

contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia e sicurezza e quello di
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rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a necessità terapeutiche non

soddisfatte.  

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con studi

clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con attribuzione

casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza

prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in

oncologia è ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti

rispetto ai trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche

stadi relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro

potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può

rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve essere

dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con una

frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e basate su

parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di tempo le

promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un aspetto molto

rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la valutazione della qualità

della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità

della vita condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto

alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”.  

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il

potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della patologia rende

difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora accettabile ricorrere a studi di

confronto indiretto o storico.  

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni – sta diventando più frequente in

oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur

essendo frequenti hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche

alterazioni genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che

presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse

da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata eseguita

un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In questi casi a volte

si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti come la comparazione

dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello ottenuto con le precedenti

linee”.  

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di quelli

rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento

Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità – può in definitiva

essere complessa ma deve essere condotta comunque sulla base delle evidenze

disponibili e probabilmente richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di

autorizzazione al fine di garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di

non alimentare speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi

sanitari”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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(Adnkronos) – Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella

seconda giornata “

ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia

”, grande evento di respiro nazionale organizzato da

Motore Sanità

. Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapia

targhetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle

terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del

paziente per combattere le cellule tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione

di vaccini m-rna preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una

diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci

agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia

tumorale.  

Pubblicità

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una migliore qualità

della vita del paziente oncologico.

 

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2

Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire anche cambiare il

pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati importanti è fondamentale,

perché esistono molte varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo scenario è in

continua evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco,

anche se gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”.  

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology

Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore

Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – GM

Lancisi – G Salesi di Ancona: 
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“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti per

migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei pazienti. Per

quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più sostenibile, perché

ancora ragioniamo a silos”. 

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha

posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo nuovo, da parte dei

clinici:  

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale che ci

sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le figure

coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò deriva

l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari opportunità a tutti i

centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo sopravviventi, oggi noi non

assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e del personale. Più pazienti

guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci carico nella maniera più

adeguata di questi lungo sopravviventi”. 

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la

gestione dei

trattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive

Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. 

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo

va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per quanto

riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete.

Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle conoscenze

di queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”. 

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma non

bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo Paolo

Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma “la

conoscenza della valutazione dell’oncologia ha compiuto passi straordinari. Tutta

questa innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di percorsi

innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”.  

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di

Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e

Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: “Abbiamo studi

clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella di

andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti

oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come

classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter

operare al meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Individuare nuovi target e indicatori
nella ricerca clinica al passo con
l’innovazione

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un campo in

cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e graduali

progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori presenta

alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno chiaramente

segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme tumorali. Una storia

esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia con l’identificazione alla

fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica presente quasi sempre nella

leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione molecolare negli anni ’70 ha

condotto alla realizzazione di un farmaco che ha cambiato la storia clinica della

malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio degli anni 2000, la leucemia

mieloide cronica aveva una sopravvivenza a cinque anni del 20% che oggi, grazie

ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è intorno al 90%. Nella seconda giornata

di “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in oncologia”, organizzata da

Motore Sanità, Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare dell’Istituto Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come

individuare nuovi target e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione.

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione molecolare

dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli molecolari e favorito

lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro Biffoni -. Dei 14 nuovi

farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8 prevedono la valutazione di

un biomarcatore predittivo della risposta. Lo spostamento verso terapie a

bersaglio è testimoniato dalla crescita progressiva dei farmaci autorizzati da FDA

con utilizzo raccomandato sulla base dell’individuazione di un biomarcatore, che

nel corso di venti anni sono aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La

sperimentazione clinica in corso fa ritenere che altri se ne aggiungeranno nei

prossimi anni”. Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che

l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra bisogni

che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide di efficacia

e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che rispondono a

 

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

1 / 2
Pagina

Foglio

25-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 403



necessità terapeutiche non soddisfatte. “La via ottimale prevede una ricerca clinica

di potenza adeguata condotta con studi clinici di confronto diretto con uno o più

comparatori attivi adeguati, con attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la

valutazione di esiti solidi di efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha

puntualizzato Biffoni -. L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è

ovviamente la capacità di prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai

trattamenti più efficaci già disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi

relativamente avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro

potrebbe richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e

può rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve

essere dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo con

una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure accelerate e

basate su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a distanza di

tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato l’approvazione. Un

aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli studi registrativi è la

valutazione della qualità della vita dei pazienti conseguente ai diversi trattamenti.

Una valutazione della qualità della vita condotta su parametri solidi potrebbe

rappresentare un importante supporto alla validità di parametri di sopravvivenza

surrogati”. Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un

riferimento metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di

comprendere il potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità

della patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora

accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. “Questo approccio– ha

ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più frequente in oncologia perché ai

tumori rari per incidenza complessiva si aggiungono quelli pur essendo frequenti

hanno sottopopolazioni caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni

genetiche suscettibili di terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che

presentano queste alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali

diverse da quelle che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e

quindi anche i controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era

stata eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In

questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati insoliti

come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a quello

ottenuto con le precedenti linee”. “La valutazione del valore innovativo dei farmaci

oncologici ed in particolare di quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso

Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare

dell’Istituto Superiore di Sanità - può in definitiva essere complessa ma deve

essere condotta comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente

richiederà l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di

garantire l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare

speranze non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio
dei clinici e la creazione di reti tra i
professionisti per favorire la ricerca a
beneficio dei pazienti

di Adnkronos

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata nella

seconda giornata “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in Oncologia”,

grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità. Le innovazioni

dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la terapiatarghetizzata e

customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo

chemioterapiche ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per

combattere le cellule tumorali (dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di

vaccini m-rna preventivi e curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una

diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci

agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia

tumorale. I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una migliore

qualità della vita del paziente oncologico. Secondo Valentina Guarneri, Professore

Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,

Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS, l’innovazione vuol dire anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che

possono portare a risultati importanti è fondamentale, perché esistono molte

varianti patogenetiche che causano alterazioni. Lo scenario è in continua

evoluzione”. Poi ha aggiunto: “Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se

gli studi hanno dato esisti positivi e non c’è tossicità, è un problema”. Di rete ha

parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,

Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore

Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I -

GM Lancisi - G Salesi di Ancona: “Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare

una rete tra i professionisti per migliorarci e per favorire l’implementazione della

ricerca a beneficio dei pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo

rendere il sistema più sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”. Sara
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Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS ha

posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo nuovo, da parte

dei clinici: “Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è

fondamentale che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche

di tutte le figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da

ciò deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo

sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi e

del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre farci

carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”. Su quanto sia

cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per la gestione

deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. “Dobbiamo lavorare per

una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su questo va fatto uno sforzo

maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica. Per quanto riguarda il ruolo

della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti attraverso una rete. Dobbiamo

avere una buona capacità di rete per gestire le tossicità e delle conoscenze di

queste tossicità che hanno protocolli molto standardizzati”. L’innovazione è il

momento straordinario che l’oncologia sta attraversando, ma non bisogna

dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio. Secondo Paolo

Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma

“la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha compiuto passi straordinari.

Tutta questa innovazione richiede un’innovazione importante e una serie di

percorsi innovativi, che si deve integrare con la medicina di prossimità”. Filippo De

Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità

Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e

Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha commentato: “Abbiamo studi

clinici che spesso non corrispondono alle esigenze dei pazienti e la realtà è quella

di andare a cercare la terapia disegnata sul malato. Le mie proposte per le reti

oncologiche: occorre definire un sistema Hub e Spoke che non sia visto come

classificazione di merito, ma come una opportunità per garantire a tutti di poter

operare al meglio sia nel campo dell’assistenza, sia in quello della ricerca”. Ufficio

stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098

1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 - La terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati periodi di avanzamenti dirompenti e di lenti e

graduali progressi. L’individuazione di bersagli molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di introduzione di farmaci innovativi che hanno

chiaramente segnato un punto di svolta nel trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia esemplificativa di una scoperta rivoluzionaria comincia

con l’identificazione alla fine degli anni ’50 di un’anomalia cromosomica

presente quasi sempre nella leucemia mieloide cronica la cui caratterizzazione

molecolare negli anni ’70 ha condotto alla realizzazione di un farmaco che ha

cambiato la storia clinica della malattia. Prima della sua introduzione, all’inizio

degli anni 2000, la leucemia mieloide cronica aveva una sopravvivenza a

cinque anni del 20% che oggi, grazie ai nuovi farmaci a bersaglio molecolare, è

intorno al 90%. Nella seconda giornata di “ONCOnnection 2022 – Disruptive

innovation in oncologia”, organizzata da Motore Sanità, Mauro Biffoni,

Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto

Superiore di Sanità, ha aperto i lavori spiegando come individuare nuovi target

e indicatori nella ricerca clinica in rapporto all’innovazione. 

“L’enorme aumento di potenza delle tecnologie per la caratterizzazione

molecolare dei tumori ha accelerato l’identificazione di potenziali bersagli

molecolari e favorito lo sviluppo di nuovi farmaci specifici – ha spiegato Mauro

Biffoni -. Dei 14 nuovi farmaci oncologici autorizzati dall’EMA nel 2020 ben 8

prevedono la valutazione di un biomarcatore predittivo della risposta. Lo

spostamento verso terapie a bersaglio è testimoniato dalla crescita

progressiva dei farmaci autorizzati da FDA con utilizzo raccomandato sulla

base dell’individuazione di un biomarcatore, che nel corso di venti anni sono

aumentati di oltre 10 volte (da 7 a 79). La sperimentazione clinica in corso fa

ritenere che altri se ne aggiungeranno nei prossimi anni”. 

Continuando nella sua relazione, il dottor Biffoni ha spiegato che
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l’approvazione dei farmaci oncologici si muove in un precario equilibrio tra

bisogni che spesso sono in contrasto tra di loro: quello di avere evidenze solide

di efficacia e sicurezza e quello di rendere disponibili con rapidità farmaci che

rispondono a necessità terapeutiche non soddisfatte. 

“La via ottimale prevede una ricerca clinica di potenza adeguata condotta con

studi clinici di confronto diretto con uno o più comparatori attivi adeguati, con

attribuzione casuale ai bracci di trattamento e la valutazione di esiti solidi di

efficacia e di sicurezza prolungati nel tempo – ha puntualizzato Biffoni -.

L’indicatore di efficacia più solido in oncologia è ovviamente la capacità di

prolungare la sopravvivenza dei pazienti rispetto ai trattamenti più efficaci già

disponibili. Per alcune patologie per le quali anche stadi relativamente

avanzati consentono sopravvivenze prolungate questo parametro potrebbe

richiedere dei tempi di studio molto lunghi o arruolamenti molto grandi e può

rendersi necessario ricorrere a dei parametri surrogati dei quali però deve

essere dimostrata la correlazione con il parametro più indicativo. Purtroppo

con una frequenza non trascurabile farmaci autorizzati con procedure

accelerate e basate su parametri surrogati di sopravvivenza non confermano a

distanza di tempo le promesse di efficacia che ne avevano motivato

l’approvazione. Un aspetto molto rilevante ma ancora poco utilizzato negli

studi registrativi è la valutazione della qualità della vita dei pazienti

conseguente ai diversi trattamenti. Una valutazione della qualità della vita

condotta su parametri solidi potrebbe rappresentare un importante supporto

alla validità di parametri di sopravvivenza surrogati”. 

Pur rimanendo lo studio clinico randomizzato in doppio cieco un riferimento

metodologico per l’acquisizione di evidenze che consentono di comprendere il

potenziale ruolo nella terapia, in diversi ambiti nei quali la rarità della

patologia rende difficoltoso adottare questo tipo di disegno è talora

accettabile ricorrere a studi di confronto indiretto o storico. 

“Questo approccio– ha ammesso il Direttore Biffoni - sta diventando più

frequente in oncologia perché ai tumori rari per incidenza complessiva si

aggiungono quelli pur essendo frequenti hanno sottopopolazioni

caratterizzate dalla comparsa di specifiche alterazioni genetiche suscettibili di

terapie a bersaglio molecolare. Talora i tumori che presentano queste

alterazioni genetiche sono caratterizzati da storie naturali diverse da quelle

che complessivamente hanno i tumori dello stesso istotipo e quindi anche i

controlli indiretti ricavati da studi clinici precedenti nei quali non era stata

eseguita un’adeguata caratterizzazione molecolare perdono di significato. In

questi casi a volte si può ricorrere alla valutazione di parametri surrogati

insoliti come la comparazione dell’effetto in linee di terapia avanzate rispetto a

quello ottenuto con le precedenti linee”. 

“La valutazione del valore innovativo dei farmaci oncologici ed in particolare di

quelli rivolti verso bersagli molecolari– ha concluso Mauro Biffoni, Direttore

del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare dell’Istituto Superiore di

Sanità - può in definitiva essere complessa ma deve essere condotta

comunque sulla base delle evidenze disponibili e probabilmente richiederà

l’attuazione di procedure più flessibili di autorizzazione al fine di garantire

l’ingresso nella clinica di trattamenti più efficaci, di non alimentare speranze

non fondate e di garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari”.
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO LEGGI GLI ARTICOLI DI: ADNKRONOS

(Adnkronos) - Roma, 25 Marzo 2022 – L’oncologia di domani si è raccontata

nella seconda giornata “ONCOnnection 2022 – Disruptive innovation in

Oncologia”, grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore Sanità.

Le innovazioni dirompenti che caratterizzano l’oncologia sono la

terapiatarghetizzata e customizzata grazie alla biologia molecolare con il

superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche, il

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e

curativi per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di

precisione per il carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con

obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale. 

I massimi esperti dell’oncologia italiana hanno portato le loro esperienze

preannunciando i grandi passi della ricerca scientifica nel garantire una

migliore qualità della vita del paziente oncologico.

Secondo Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS, l’innovazione vuol dire

anche cambiare il pensiero. “Fare studi clinici che possono portare a risultati

importanti è fondamentale, perché esistono molte varianti patogenetiche che

causano alterazioni. Lo scenario è in continua evoluzione”. Poi ha aggiunto:

“Non portare alla rimborsabilità il farmaco, anche se gli studi hanno dato esisti

positivi e non c’è tossicità, è un problema”. 

Di rete ha parlato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria

Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona:

“Vorrei creare una rete tra le strutture e stimolare una rete tra i professionisti

per migliorarci e per favorire l’implementazione della ricerca a beneficio dei
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pazienti. Per quanto riguarda la sostenibilità, dobbiamo rendere il sistema più

sostenibile, perché ancora ragioniamo a silos”.

Sara Leonardi, Direttore f.f. UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto –

IRCCS ha posto l’accento sulla necessità di pensare all’oncologia in modo

nuovo, da parte dei clinici: 

“Oltre a tutto questo avanzamento e a questi nuovi farmaci, è fondamentale

che ci sia un avanzamento della mentalità degli oncologi, ma anche di tutte le

figure coinvolte. Ci vuole un avanzamento culturale in questo senso. Da ciò

deriva l’importanza delle reti e dei centri di inquadramento per dare pari

opportunità a tutti i centri. Per quanto riguarda la gestione dei pazienti lungo

sopravviventi, oggi noi non assistiamo a un adeguamento di risorse degli spazi

e del personale. Più pazienti guardiamo, più ne avremo in follow-up. Occorre

farci carico nella maniera più adeguata di questi lungo sopravviventi”.

Su quanto sia cruciale gestire problemi e pratica clinica e il ruolo della rete per

la gestione deitrattamenti, è intervenuto Carmine Pinto, Direttore Oncologia

Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia.

“Dobbiamo lavorare per una migliore caratterizzazione di questi pazienti. E su

questo va fatto uno sforzo maggiore. Occorre gestire problemi e pratica clinica.

Per quanto riguarda il ruolo della ricerca: sono trattamenti che vanno gestiti

attraverso una rete. Dobbiamo avere una buona capacità di rete per gestire le

tossicità e delle conoscenze di queste tossicità che hanno protocolli molto

standardizzati”.

L’innovazione è il momento straordinario che l’oncologia sta attraversando,

ma non bisogna dimenticarsi che è necessario portarla anche sul territorio.

Secondo Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma “la conoscenza della valutazione dell’oncologia ha

compiuto passi straordinari. Tutta questa innovazione richiede

un’innovazione importante e una serie di percorsi innovativi, che si deve

integrare con la medicina di prossimità”. 

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola

di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano, ha

commentato: “Abbiamo studi clinici che spesso non corrispondono alle

esigenze dei pazienti e la realtà è quella di andare a cercare la terapia disegnata

sul malato. Le mie proposte per le reti oncologiche: occorre definire un sistema

Hub e Spoke che non sia visto come classificazione di merito, ma come una

opportunità per garantire a tutti di poter operare al meglio sia nel campo

dell’assistenza, sia in quello della ricerca”.
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L’Oncologia chiede un nuovo approccio dei
clinici e la creazione di reti tra i professionisti
per favorire la ricerca a beneficio dei pazienti

(Adnkronos) – Roma, 25 Marzo 2022 – L’Oncologia di domani si è raccontata nella

seconda giornata ...
Autore : sbircialanotizia
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favorire la ricerca a beneficio dei pazienti (Di venerdì 25 marzo 2022) (Adnkronos) – Roma, 25

Marzo 2022 – L’Oncologia di domani si è raccontata nella seconda giornata “ ONCOnnection 2022

– Disruptive innovation in Oncologia ”, grande evento di respiro nazionale organizzato da Motore

Sanità . Le innovazioni dirompenti che caratterizzano L’Oncologia sono la terapia targhetizzata e

customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo chemioterapiche

ed empiriche, il potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall’immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il melanoma ed

il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la creazione

di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale.   I

massimi ...
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IMMEDIAPRESS/L' ONCOLOGIA DEL FUTURO? INNOVATIVA E DIROMPENTE

29/03/2022 16:31:00

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di " ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation

in Oncologia" di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema. Roma, 24 marzo 2022 - Questo è

un momento storico di svolta nell' ambito delle cure oncologiche: terapie geniche,

personalizzate, all' avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie

considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno H

disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più Á

grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima 
v

ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio Sanitario Nazionale. Le o
nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e a

follow-up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti.

Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità: SISTEMA DI ó
oRIMBORSO I1 sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della

spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di cura e di presa in ò

carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve identificare

quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema. MODELLI

ORGANIZZATIVI Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente a

specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà Ñ
quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi v

Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali. NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE .i
LE CURE Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; v

questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La 0
cronicità non può e non deve essere trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri >,

specializzati), ma necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, o
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall' altre, o

sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari. NUOVE

PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di o
nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure laboratoristiche; o
etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti (medici con conoscenze per la

telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione da parte

delle regioni, del ministero dell' istruzione e del ministero della salute. La formazione però 
a

dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende rt

private. TELEMEDICINA La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non "

potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel o

campo dell' uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e H
gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina

targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune a

i risultati della ricerca con le specifiche competenze. 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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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella
cura dei tumori?
(Adnkronos) - I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al domicilio assistito del

paziente.Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’eventoONCONNECTION 2022

Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato daMotore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema

principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento

organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie

oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.“Le

CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una parte e

le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe

Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il

farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi sanitari

abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto.

Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive

Innovation per rompere questo sistema”. Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -

Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come dice il Dottor

Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il

ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti

terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”. Il

cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione

Toscana che, dati alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una

domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno

dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia

(ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a

case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale e sempre di più

occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo. L'oncologia

è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione

oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni

trattamenti specifici per la cura dei tumori”.“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste

prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di

grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO - Collegio Italiano

Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni,

in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale

organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro

comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo

è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità

assistenziale e ricerca clinica diffusa”.Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro
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Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:“L’oncologia territoriale ha

bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni

di mobilità regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima

prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un

cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi

normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato,

l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale,

secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza

dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà

assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per

un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000

infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto

alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree

interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere

ascoltata”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle -Cell. 320 098

1950Liliana Carbone -Cell. 347 2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente
(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di "ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un

momento storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate,

all'avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco

tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre

maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi

fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di

terapie colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a

360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in

moltissimi aspetti della sanità:• SISTEMA DI RIMBORSOII sistema a silos budget è servito a raggiungere i

suoi scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di

percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance

deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.•

MODELLI ORGANIZZATIVIMoIte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente

specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi

necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico

Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURELe terapie

innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero

sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere

trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un sistema di

cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da

ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure

domiciliari. • NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLITutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno

la creazione di nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti (medici con conoscenze per

la telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione da parte

delle regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere

un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.. TELEMEDICINALa

tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto

umano. Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale

che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria

tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale,

per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze. Ufficio stampa

Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950Liliana Carbone -Cell. 347

2642114Marco Biondi - CelI. 327 8920962www.motoresanita.it
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Home   Comunicati Stampa   L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 Al via la prima delle due

giornate di “[ONCONNECTION 2022 – Disruptive Innovation in

Oncologia](https://www.motoresanita.it/onconnection-2/)” di

[Motore Sanità](https://www.motoresanita.it/), con i maggiori

esperti in tema.

24 marzo 2022 – Questo è un momento storico di svolta

nell’ambito delle cure oncologiche: terapie geniche,

personalizzate, all’avanguardia stanno cambiando i paradigmi

terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo

fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno

disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di

conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È

quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora,

prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca

il Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360

gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno

adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni

dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità di

cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di
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mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta

al sistema attuale di percorsi di cura e di presa in carico.

Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la

governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le

necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture

estremamente specifici, non sarà possibile averne di

diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi

necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie

attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti

regionali e nazionali.

NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di

sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero

sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La

cronicità non può e non deve essere trattata negli abituali

ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di

un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà

da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a

territorio e, dall’altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte

dalla telemedicina e le cure domiciliari.

NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione

di nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager;

nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di

figure professionali esistenti (medici con conoscenze per la

telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una

programmazione della formazione da parte delle regioni, del

ministero dell’istruzione e del ministero della salute. La

formazione però dovrà essere un processo in grado di

coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da

sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno

creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso

della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà

territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-

oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una

research connection a livello nazionale, per mettere a fattore
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Nel 1942 Schumpeter formulò la teoria della "distruzione creativa" o "distruzione creatrice". Si tratta del

"processo di mutazione industriale che rivoluziona incessantemente la struttura economica dall'interno,

distruggendo senza sosta quella vecchia e creando sempre una nuova".

Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e talora più economica

rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente considerando i costi nella loro complessità.

La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme diverse:

La prima è la versione migliorata di un prodotto esistente

La seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un nucleo tecnologico

di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.

Sulla "Disruptive innovation" l'Expert Panel on investing in health della Commissione Europea ha

definito "l'innovazione dirompente nel settore sanitario" come "un tipo di innovazione che crea nuove reti
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Oé
e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di

migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come equità ed efficienza".

Oltre alla definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha elaborato anche una nuova

tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui "campi di applicazione" e sulle loro categorie.

Le categorie principali identificate sono quattro:

tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità)

organizzativa (modelli, stnitture, processi)

prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse)

risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità)

Alcuni esempi di DI in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera, della chirurgia

minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per l'HCV. Alcuni esempi in ambito

organizzativo sono la Salute mentale basata sulla comunità, le Organizzazioni responsabili (accountable)

basate sulla popolazione e l'assistenza integrata. Alcuni esempi di Innovazioni dirompenti in ambito di

prodotti e servizi sono lo Sviluppo delle cure palliatine e l'Assistenza e terapia centrata sul paziente.

Un esempio di Innovazione dirompente in ambito di risorse umane sono l'Autogestione del diabete da

parte del paziente.

Nel 2022 esempi di DI in Oncologia sono certamente la terapia targhetizzata e customizzata grazie alla

biologia molecolare con il superamento delle terapie solo chemioterapiche ed empiriche per arrivare agli

anticorpi farmaco-coniugati, il potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule

tumorali (dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il

melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della prostata, la

creazione di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica indipendentemente dalla tipologia

tumorale.

Ma è anche DI la possibilità del paziente di curarsi a casa o il più vicino alla propria abitazione grazie alla

implementazione della sanità digitale, in primis la telemedicina, una nuova forma di remunerazione

dell'innovazione basata sul valore della terapia, una accessibilità all'innovazione semplificata ed

omogenea a livello nazionale, un'organizzazione efficiente della palliazione nel territorio, una linea

continua di rapporto con gli specialisti e/o MMG in caso di necessità.

Per tale motivo Motore Sanità organizza un approfondimento tra pari di due giorni per valutare

prospettive attuali e future dirompenti nell'ambito di una presa in carico completa del cittadino anunalato

di cancro secondo le aree di DI invidiate dalla UE.

ISCRIVITI AL WEBINAR

Ultimo aggiornamento: 25/03/2022

Recapiti e contatti

Azienda Ospedale - Università Padova
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By: CornunicatiStampa.Org Date: Marzo 24. 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di "ONCONNECTION 2022 - Disruptive

Innovation in Oncologia" di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta nell'ambito delle cure

oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia stanno cambiando i paradigmi

terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei

prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di

conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. É quindi fondamentale riuscire a

riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca it

Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia

e follow-up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e aí nuovi bisogni dei pazienti.

Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO
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Il sistema a sitºs budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della spesa.

Questo sistema però non si adatta al sistema attuate di percorsi di cura e di presa in carico.

Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve identificare quale può

soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilitá del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici, non sarà

possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare

sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da

reti regionali e nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo

comporta un numero sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità

non può e non deve essere trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma

necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territoriatizzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le

possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove professionalità

(infermiere di famiglia; case manager; nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di

figure professionali esistenti (medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi).

Questo richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del ministero

dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un processo in

grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il

rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel campo dell'uso della

sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a
una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le

specifiche competenze.
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comunicazione@àmotoresanita.it
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

24 marzo 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “ ONCONNECTION
2022 - Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità , con i
maggiori esperti in tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta
nell'ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate,
all'avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate,  no a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei
prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti.
È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima
ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della
sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo
comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della
sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di
mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al
sistema attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi
modelli di  nanziamento possibili, la governance deve identi care
quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità
del sistema.
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• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture
estremamente speci ci, non sarà possibile averne di di usissimi su
tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre
di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico
Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza
dei pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone
con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere
trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma
necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo,
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a
territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità o erte dalla
telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove  gure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure professionali
esistenti (medici con conoscenze per la telemedicina e la
telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione
da parte delle regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero della
salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di
coinvolgere anche le società scienti che e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non
potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi
sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando
voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per
mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le speci che
competenze.
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L'oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente

24 marzo 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “
ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in
Oncologia” di Motore Sanità , con i maggiori esperti in
tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento
storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche:
terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia
stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate,  no a poco tempo fa,
incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno
disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più
grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a
riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un
vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una
riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi,
terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei
pazienti. Tutto questo comporta la necessità di
cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi
scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema
però non si adatta al sistema attuale di percorsi di
cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di
 nanziamento possibili, la governance deve
identi care quale può soddisfare al meglio le
necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

In evidenza
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• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e
strutture estremamente speci ci, non sarà possibile
averne di di usissimi su tutto il territorio nazionale.
Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la
gestione delle patologie attraverso Percorsi
Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e
nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i
tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta
un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non
deve essere trattata negli abituali ambiti di cura
(ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo,
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure
da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al
meglio le possibilità o erte dalla telemedicina e le
cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la
creazione di nuove professionalità (infermiere di
famiglia; case manager; nuove  gure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure
professionali esistenti (medici con conoscenze per la
telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà
una programmazione della formazione da parte delle
regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero
della salute. La formazione però dovrà essere un
processo in grado di coinvolgere anche le società
scienti che e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante,
ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto
umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale
che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e
propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i
risultati della ricerca con le speci che competenze.
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L'oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente

24 marzo 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “
ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in
Oncologia” di Motore Sanità , con i maggiori esperti in
tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento
storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche:
terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia
stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate,  no a poco tempo fa,
incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno
disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più
grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a
riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un
vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una
riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi,
terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei
pazienti. Tutto questo comporta la necessità di
cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:
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• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi
scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema
però non si adatta al sistema attuale di percorsi di
cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di
 nanziamento possibili, la governance deve
identi care quale può soddisfare al meglio le
necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e
strutture estremamente speci ci, non sarà possibile
averne di di usissimi su tutto il territorio nazionale.
Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la
gestione delle patologie attraverso Percorsi
Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e
nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i
tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta
un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non
deve essere trattata negli abituali ambiti di cura
(ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo,
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure
da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al
meglio le possibilità o erte dalla telemedicina e le
cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la
creazione di nuove professionalità (infermiere di
famiglia; case manager; nuove  gure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure
professionali esistenti (medici con conoscenze per la
telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà
una programmazione della formazione da parte delle
regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero
della salute. La formazione però dovrà essere un
processo in grado di coinvolgere anche le società
scienti che e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante,
ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto
umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale
che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e
propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i
risultati della ricerca con le speci che competenze.

In evidenza

La morte di Yvan Colonna rischia
di far diventare la Corsica una
zona di guerra
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U cio stampa Motore Sanità
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Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

(Adnkronos) ‐ Al via la prima delle due giornate di 
ONCONNECTION 2022 ‐ Disruptive Innovation in
Oncologia  di Motore Sanità, con i maggiori esperti in
tema. Roma, 24 marzo 2022 ‐ Questo è un momento
storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche:
terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia stanno
cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie
considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero
sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale
riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale. Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e
follow‐up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta
la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:  SISTEMA DI RIMBORSO Il sistema a silos budget è
servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di
percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve identificare
quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.  MODELLI ORGANIZZATIVI Molte
delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici, non sarà possibile averne di
diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie
attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.  NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE
CURE Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero
sempre maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in
questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le
possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.  NUOVE PROFESSIONALITA'E NUOVI RUOLI Tutti i
cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager;
nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti (medici con conoscenze per la
telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del
ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di
coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.  TELEMEDICINA La tecnologia in ambito sanitario fa passi
da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali,
dando voce a una vera e propria tele‐oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze. Ufficio stampa
Motore Sanità
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L'oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente

24 marzo 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “
ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in
Oncologia” di Motore Sanità , con i maggiori esperti in
tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento
storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche:
terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia
stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate,  no a poco tempo fa,
incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno
disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più
grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a
riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un
vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una
riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi,
terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei
pazienti. Tutto questo comporta la necessità di
cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi
scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema
però non si adatta al sistema attuale di percorsi di
cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di
 nanziamento possibili, la governance deve
identi care quale può soddisfare al meglio le
necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.
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• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e
strutture estremamente speci ci, non sarà possibile
averne di di usissimi su tutto il territorio nazionale.
Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la
gestione delle patologie attraverso Percorsi
Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e
nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i
tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta
un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non
deve essere trattata negli abituali ambiti di cura
(ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo,
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure
da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al
meglio le possibilità o erte dalla telemedicina e le
cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la
creazione di nuove professionalità (infermiere di
famiglia; case manager; nuove  gure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure
professionali esistenti (medici con conoscenze per la
telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà
una programmazione della formazione da parte delle
regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero
della salute. La formazione però dovrà essere un
processo in grado di coinvolgere anche le società
scienti che e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante,
ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto
umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale
che rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e
propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i
risultati della ricerca con le speci che competenze.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Liliana Carbone -Cell. 347 2642114
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SANITÀ. AL CENTRO DI ONCOCONNECTION 2022 IL RAPPORTO OSPEDALE -

TERRITORIO

(DIRE) Roma. 24 mar. - Nella prima delle due giornate dell'evento

Onconnection 2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato

da Motore Sanit?I'oncologia territoriale?tato il tema

pnncipale al centro del dibattito. La nuova oncologia

ospedale territorio?n cambiamento organizzativo ineludibile

che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle

patologie oncologiche, et? dal progresso della ricerca

scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. "Le CAR-T-?I commento di Giuseppe Longo, Coordinatore

GREFO- costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di

vista. Con l'oncoematologia da una parte e le innovazioni

dall'altra. arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti.ma

c'?n 'ma': se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche

il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership.?chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un

contnbuto al

valore terapeutico di quel farmaco. che ci deve essere

riconosciuto. Questo?no degli aspetti a cui dovremo sempre pi?ensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation

per rompere

questo sistema". Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti Aou Cítt?ella

Salute e della Scienza di Tonno - Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta: "Le CAR-T. cos?ome dice il

Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un

cambio reale_ molto importante?nche il ruolo delle

Associazioni dei pazienti. che sono parte integrante di tutti

quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla

condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali". II cambiamento rappresenta una necessit?nche per

Gianni

Amunni. Direttore Generale Ispro Regione Toscana che, dati alla

mano, rivela: "3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno

dall'alta intensit?Car-T) a esigenze pi? tipo

socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora

solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che

vanno dai letti di cure intermedie a case di comunit?fino al

domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul

tema della medicina territoriale e sempre di pi?corre riempire

di contenuti e di funzioni i 'nuovi luoghi di cura' che si stanno

costruendo. L'oncologia?ronta a una nuova organizzazione che
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prevede nel territorio non solo psiconcologia, nabilitazione

oncologica. supporto nutrizionale. cure sintomatiche e

palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti

specifici per la cura dei tumori".(SEGUE) (Comunicati/Dire)
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(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di

+ "ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità, con i maggiori esperti in

tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di

svolta nell'ambito delle cure oncologiche: terapie

geniche, personalizzate,

all'avanguardia stanno cambiando I paadlgrni terapeutici per molte

malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei

prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di

patologie e, dl conseguenza, una coorte sempre più grande dl pazienti. È

quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima
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ancora che un vero e proprio tsunaml di terapie colpisca II Servizio

Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della

sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove

necessità terapeutiche e al nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo

comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi dl
mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema

attuale dl percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di

finanziamento possibili, la governance deve Identificare quale può

soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie Innovative richiedono laboratori e strutture

estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto

il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la

gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici

gestiti da reti regionali e nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie Innovative aumentano sempre di più I tassi di sopravvivenza

del pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore dl persone

con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere

trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma

necessitano di un sistema dl cure territoriali. Per riuscire In questo,

bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a

territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla

telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti

(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo

richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni,

del ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione

però dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società

scientifiche e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia In ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non

potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi

sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che

rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando

voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina

targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per

mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche

competenze.

Ufficio stampa Motore Sanità

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare

JavaScript per vederlo.

CALCIO I

CALCIO, addio di

Buffon alla Juve

dopo 17 anni in

maglia bianconera

I ECONOMIA I

NUOVA

PARTNERSHIP

TRA GRUPPO

TECNOCASA,

WHUIS.COM E

CERVED PER

L'ANALISI

DELL'AFFIDABILITA'

DEI CLIENTI

mai!
tiri I CULTURA  I

TEATRI SENZA

FRONTIERE DI

RITORNO DAL

GHANA (FOTO)

CRONACA

Inaugurata la

mostra fotografica

permanente

"Corigliano nel

cuore", presso U.O.

Chirurgia Generale

Spoke Corigliano -

VIDEO

oré L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 443



3 / 3

ILCENTROTIRRENO.IT
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.lt

Ho scritto e condiviso questo articolo

Author: Red Adnkronos Website: http://lIcentrotirreno it/ Email:

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario

abilitare JavaScript per vederlo.

ilCentrolirreiio
CHI È ONLINE HELP INFORMATIVA

Abbiamo CONTATTI COPYRIGHT

984visitatorí e nessun
PRIVACY

utente online

DISCLAIMER

SOCIAL

T FACEB00K

^^~ TWII.iER

vy' PINTEREST

ï~e YOUTUBE

Q INSTAGRAM

RSS

Centro Tirreno- Quotidiano online.

il Centro Tirreno.it - ISSN. 2239-1010 - tutti i diritti riservati - Testata giornalistica - Dir. Resp. Rosario Rullo- Registrazione Tribunale di Cosenza n. 11 del 12/07/2010 - Editore

Claudio Costanzo - P.IVA 02323100780

12 ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 444



24 Mar 2022

ONCONNECTION 2022. DISRUPTIVE INNOVATION IN ONCOLOGIA
Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura dei tumori?

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a
case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

DISRUPTIVE INNOVATION IN ONCOLOGIA

Nella prima delle due giornate dell’evento ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato da Motore
Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un
cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie
oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

 “Le CAR‐T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra,
arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi
partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi
sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui
dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR‐T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR‐T, così come dice il Dottor
Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti,
che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali”. 

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati
alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da
bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐sanitario. Occorre riorganizzare l’intera
oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al
domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema della
medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo.
L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto
nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti
organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i malati”,chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio Italiano
Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti
oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le
grandi criticità che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e
questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca clinica
diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e  Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale
FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di
mobilità regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione
dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella
restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano
riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta
assistenziale, secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei
percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e
dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero,
secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6‐9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo
a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La
Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura
dei tumori?

24 Marzo 2022

(Adnkronos) - I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti:

prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a

case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate

dell’eventoONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia,
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organizzato daMotore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale

al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento

epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal

progresso della ricerca scienti ca con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con

l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a

farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo,

Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del

farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa

partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al

valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è

uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una

Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia

Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino

- Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T,

così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per

permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle

Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i

nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico

Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni,

Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano,

rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una

domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto

diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-

sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora solo ospedaliera)

prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a

case di comunità,  no al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema

della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di

funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo. L'oncologia è

pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo

psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure

sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti

speci ci per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia

molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di

grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro

Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti

oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale

organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità

che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e

riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il

modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità

assistenziale e ricerca clinica di usa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e

Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:
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“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un

ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale

per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima

prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di

comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della

malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni

di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di

comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo

un protocollo di intervento, dell’e cacia e dell’appropriatezza delle

prestazioni, dell’e cienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle

risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e dell’umanizzazione

dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di

qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000

infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000 infermieri per l’ADI. La

FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine,

con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La

Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

24 Marzo 2022

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 -

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti

in tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta nell'ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia stanno

cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate,  no a poco
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tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un

numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre

più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il

sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie

colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della

sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la

necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento

della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di

cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di  nanziamento possibili, la

governance deve identi care quale può soddisfare al meglio le necessità

sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente

speci ci, non sarà possibile averne di di usissimi su tutto il territorio

nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle

patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e

nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei

pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una

patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli

abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un

sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare

al meglio le possibilità o erte dalla telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove  gure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure professionali esistenti

(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo

richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del

ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però

dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scienti che

e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai

sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più

innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria

tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della

ricerca con le speci che competenze.
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

24 marzo 2022

dnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “
ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation in Oncologia” di

Motore Sanità , con i maggiori esperti in tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta
nell'ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate,
all'avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte
malattie considerate,  no a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei
prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di
patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti.
È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima
ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio
Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della
sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove
necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo
comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della
sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO
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Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di
mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al
sistema attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi
modelli di  nanziamento possibili, la governance deve identi care
quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità
del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture
estremamente speci ci, non sarà possibile averne di di usissimi su
tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre
di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico
Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza
dei pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone
con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere
trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma
necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo,
bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a
territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità o erte dalla
telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove  gure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di  gure professionali
esistenti (medici con conoscenze per la telemedicina e la
telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione
da parte delle regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero della
salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di
coinvolgere anche le società scienti che e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non
potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi
sempre più innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando
voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina
targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per
mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le speci che
competenze.
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L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 - Disruptive Innovation
in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.

roma, 24/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Questo è un momento storico di svolta nell'ambito delle cure oncologiche:
terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia stanno cambiando i paradigmi
terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili.
Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre
maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di
pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima
ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio Sanitario
Nazionale.

 

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità.
Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità
terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità
di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

 

SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento
della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di
cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la
governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità
sanitarie e di sostenibilità del sistema. 

MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente
specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale.
Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie
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attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali. 

NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei
pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un
sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato
territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al
meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.  

NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure
laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti
(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà
una programmazione della formazione da parte delle regioni, del ministero
dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un
processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai
sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più
innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante
tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-
oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a
livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le
specifiche competenze.
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L'oncologia del futuro? Innovativa
e dirompente

MARZO 24, 2022

dnkronos) — Al via la prima delle due giornate di "ONCONNECTION

2022 — Disruptive Innovation in Oncologia" di Motore Sanità, con i

maggiori esperti in tema.

Roma, 24 marzo 2022 — Questo è un momento storico di svolta nell'ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia

stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino

a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili

per un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte

sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il

sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie

colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della

sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la

necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

II sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento

della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi
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di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili,

la governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità

sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente

specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio

nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle

patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e

nazionali.

• NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei

pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una v
patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli

abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un

sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato óo
territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al a

meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.
0

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI
ò

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti

(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo ro

richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del
ro

ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà
o

essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le

aziende private.

N
Ul

• TELEMEDICINA
o
N

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà
ro

mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più

innovativi nel campo dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un á

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria 
o
~,

tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research
O

N

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della

ricerca con le specifiche competenze. 
en
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L'oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

Di Redazione 124 n.a

R
oma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta nell'ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all'avanguardia

stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate,

fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili

per un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte

sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il

sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il

Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità.

Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e

ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in

moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della

spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di cura e di

presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance

deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di

sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente

specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale.

Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie

attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.

• NECESSITA DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei

pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una

patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli
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abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un sistema

di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato territorializzare

parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al meglio le

possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti (medici

con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una

programmazione della formazione da parte delle regioni, del ministero

dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un

processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai

sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più innovativi

nel campo dell'uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà

territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia che va

dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale,

per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.
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﴾Adnkronos﴿ –
Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.
 

Roma, 24 marzo 2022 – Questo è un momento storico di svolta nell’ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia stanno cambiando i
paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre
maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che
un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio Sanitario Nazionale. 

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow‐up andranno adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai
nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità: 

• SISTEMA DI RIMBORSO
 

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi di cura e di
presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità
del sistema.
 

• MODELLI ORGANIZZATIVI
 

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà
quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali.
 

• NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE
 

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una patologia
cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli abituali ambiti di cura ﴾ospedali/centri specializzati﴿, ma necessitano di un sistema di cure territoriali.
Per riuscire in questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall’altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla
telemedicina e le cure domiciliari.
 

• NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI
 

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove professionalità ﴾infermiere di famiglia; case manager; nuove figure laboratoristiche; etc..﴿ e la
trasformazione di figure professionali esistenti ﴾medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi﴿. Questo richiederà una programmazione della formazione
da parte delle regioni, del ministero dell’istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società
scientifiche e le aziende private. 

• TELEMEDICINA
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La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più innovativi nel
campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia che va dalla
medicina targettizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.  
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ONCONNECTION 2022. DISRUPTIVE INNOVATION IN ONCOLOGIA
Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura dei tumori?

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a
case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

DISRUPTIVE INNOVATION IN ONCOLOGIA

Nella prima delle due giornate dell’evento ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia, organizzato da Motore
Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un
cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie
oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

 “Le CAR‐T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra,
arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se noi
partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi
sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui
dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR‐T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR‐T, così come dice il Dottor
Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti,
che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico
Terapeutici Assistenziali”. 

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati
alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da
bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐sanitario. Occorre riorganizzare l’intera
oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, fino al
domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema della
medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo.
L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto
nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti
organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i malati”,chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio Italiano
Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti
oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le
grandi criticità che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e
questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca clinica
diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e  Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale
FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di
mobilità regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione
dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella
restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che desiderano
riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta
assistenziale, secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei
percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e
dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero,
secondo fonti istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6‐9000 infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo
a punto alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La
Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere ascoltata”.
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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione
nella cura dei tumori?

 Redazione AdnKronos    24 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti:

prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a

case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

R o m a ,  2 4  M a r z o  2 0 2 2  –  N e l l a  p r i m a  d e l l e  d u e  g i o r n a t e

dell’eventoONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia,

organizzato daMotore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema principale

al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento

epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal

progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo.

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con

l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci

molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore

GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il

farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che

come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di

quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a

cui dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive

Innovation per rompere questo sistema”.

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia

Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino -

Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T,

così come dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per

permetterci un cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle

Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli che sono i

nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni,

Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che,  dati  a l la  mano,

rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una

domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali

molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-

sanitario. Occorre riorganizzare l’intera oncologia (ora solo ospedaliera)
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prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie

a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema

della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di

funzioni i «nuovi luoghi di cura» che si stanno costruendo. L’oncologia è

pronta a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo

psiconcologia, riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure

sintomatiche e palliative, ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti

specifici per la cura dei tumori”.

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia

molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di

grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

CIPOMO - Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro

Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti

oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale

organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità

che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e

riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il

modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità

assistenziale e ricerca clinica diffusa”.

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e

Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI:

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un

ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale

per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima

prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di

comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della

malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni

di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”.

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di

comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale,

secondo un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle

prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle

r i s o r s e ,  d e l l ’ i n t e g r a z i o n e  t r a  b i s o g n i  e  r e a l t à  a s s i s t e n z i a l e  e

dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per

un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali,

tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000

infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve,

medio e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree

interne e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo

di essere ascoltata”.
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L’oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente

 Redazione AdnKronos    24 Marzo 2022| 

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 -

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti

in tema.

Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta nell’ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia

stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate,

fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno

disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza,

una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a

riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami

di terapie colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della

sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la

necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità:

• SISTEMA DI RIMBORSO

Il  s istema a s i los  budget è  serv ito a  raggiungere i  suoi  scopi  di

mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema

attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di

finanziamento possibili, la governance deve identificare quale può soddisfare

al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

• MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte del le  terapie innovative r ichiedono laboratori  e  strutture

estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il

territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la

gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti

da reti regionali e nazionali.

• NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei

pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una

  Cerca nel sito...
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patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli

abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un

sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall’altro, sfruttare al

meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.

• NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove

professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti

(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo

richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del

ministero dell’istruzione e del ministero della salute. La formazione però

dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società

scientifiche e le aziende private.

• TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà

mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più

innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria

tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della

ricerca con le specifiche competenze.
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L’ONCOLOGIA DEL FUTURO? INNOVATIVA E DIROMPENTE
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Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori
esperti in tema.

24 marzo 2022 – Questo è un momento storico di svolta nell’ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate,
all’avanguardia stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa, incurabili. Terapie
che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più
grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di
terapie colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.
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Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow‐up andranno adattati
alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in moltissimi
aspetti della sanità:

SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di
percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve identificare quale può
soddisfare al meglio le necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema. 

MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il
territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi Diagnostico
Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali. 

NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone
con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli abituali ambiti di cura ﴾ospedali/centri specializzati﴿, ma
necessitano di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato territorializzare parte delle cure da ospedale a
territorio e, dall’altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.  

NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove professionalità ﴾infermiere di famiglia; case manager;
nuove figure laboratoristiche; etc..﴿ e la trasformazione di figure professionali esistenti ﴾medici con conoscenze per la telemedicina
e la telediagnosi﴿. Questo richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del ministero dell’istruzione e del ministero
della salute. La formazione però dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei
processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli
ospedali, dando voce a una vera e propria tele‐oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research connection a livello
nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le specifiche competenze.
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3 / 3

MOTORESANITA.IT
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 474



1 / 4

NELLANOTIZIA.NET
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

Home Chi sono Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

> Cancro: come potremo sconfiggerlo!

Cancro: come potremo
sconfiggerlo!
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia -24/25

marzo

Inizia domani una maratona virtuale di Motore Sanità di due giorni

che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando per

la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque

tumore alla biopsia liquida che consente di individuare un dna

tumorale circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad

esempio il gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando

i tessuti sani circostanti alla Teragnostica strumento assemblato di

diagnosi e terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete

collegare solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E

DELLE RISORSE UMANE

10.3000NCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

10.45 INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE

CAR ED ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

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

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO

DEI SILOS

RELATORE Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione

delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

DISCUSSANT Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica

Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE

ORGANIZZATIVE COMPRESE LE TERAPIE PALLIATIVE
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"ONCOnnection 2022 -

Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

ad oggi, vivono con una

pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che

un uomo su due e una

(continua)

Vaccini m-ma contro
il cancro,

teragnostica, Car-T,

radioterapia di

precisione,
companion test e il

futuro degli
screening: le

esperienze che

stanno

rivoluzionando

l'Oncologia italiana
scritta il 28-03-2022
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affrontato attraverso armi affilate
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RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANTMassimo Aglietta, Coordinatore Responsabile

Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle

d'AostaVincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O.

Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL'

AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore

di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione

Campania

15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA

FORMAZIONE DELL'INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATORE Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del

Comitato Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area "Sviluppo e Monitoraggio

Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità"

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare -

Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI

COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica

Molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del

Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva,

Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE

ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer

Centre, IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,

Genova - Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera -

Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del

Sistema Sanitario Regionale 16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN

FARMACOLOGIA RELATORE
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Napoli est...al Cinema!!!

Visto (2129) volte

5 Consigli per scegliere un

buon Vetraio a Milano

Visto (1267) volte

Angela Mondello, casalinga

umile e personaggio

Pubblico..,

Visto (925) volte

Intervista ad Antonello

Taranto, Scimmietta. Storie

e turbamenti di

un'adolescente

Visto (760) volte

A Chiasso: l'artista Luca

Maris ospite per la super

collezione VR46 di Nicola

Cavadini

Visto (724) volte

5 consigli per scegliere un

buon idraulico a Milano

Visto (721) volte

LEAN: L'UOMO O LA

PERSONA - Il vero asset

vaccini m-rna contro il cancro,

immuno (continua)

Individuare nuovi

target e indicatori

nella ricerca clinica al

passo con

l'innovazione

La terapia medica dei tumori è

un campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti

dirompenti e di lenti e graduali

progressi. 25 Marzo 2022 - La

terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti dirompenti

e di lenti e graduali progressi.

L'individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di

introduzione di farmaci innovativi

che hanno chiaramente segnato

un punto di svolta nel

trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia

esemplificativa di una (continua)

Ucraina: i tavoli di

guerra dove le

donne non ci sono
I scritto il 25-03-2022

Ognuno di noi, ormai da 30

giorni a questa parte, sta

guardando attonito al conflitto

in Ucraina e ognuno di noi sta

cercando di fare la sua parte.

25 marzo 2022 - Ognuno di noi,

ormai da 30 giorni a questa

parte, sta guardando attonito al

conflitto in Ucraina e ognuno di

noi sta cercando di fare la sua

parte. "Siamo a conoscenza delle

grandi difficoltà dei colleghi e

delle colleghe del mondo medico

ucraino e russo e alcuni di noi

hanno dato la propria

disponibilità ad accogliere i

profughi", spiega Nicla La Verde,

Direttore Un (continua)

II sistema è pronto a

ricevere

l'innovazione nella

cura dei tumori?

I numeri: 3milioni e 600mila

malati di tumore. Gli esperti:

prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti

di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito

del paziente. 24 Marzo 2022 -

Nella prima delle due giornate

dell'evento ONCONNECTION 2022

Disruptive Innovation in
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Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione

Campania DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi

Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi

Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E

TECNOLOGIA

10.00APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore SanitàCOME

INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA

CLINICA IN RAPPORTO ALL'INNOVAZIONE RELATORE Mauro

Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,

Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANTValentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore

della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di

Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto -

IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology

Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle

Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-

Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di

Ancona

10.30IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO NEL

MELANOMA E NELL'OVAIORELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico

Veneto - IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer

Centre, IRCCS di Reggio Emilia

11.00CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,

ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà

di Medicina e Chirurgia Università Federico II"

NapoliDISCUSSANTNicola Di Renzo, Coordinatore della Rete

Ematologica Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL'ONCOLOGIA

AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell'Immacolata Roma DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e

della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e

Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano,

Direttore Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto

Nazionale Tumori Milano

vincente per le

organizzazioni aziendali

moderne

Visto (705) volte

Georgios Katsantonis
rilegge il teatro di Pasolini

attraverso il prisma della

filosofia

Visto (625) volte

Successo per la la

edizione del PREMIO

"AMIRA Progress"

Visto (623) volte

Investimenti sostenibili

ESG, Banca Generali:

#BG4SDGs,

approfondimento sull'SDG

numero 17

Visto (542) volte

Recenti

Reggio Calabria: Il Circolo

Culturale "L'Agorà"

organizza una mostra

virtuale dedicata al Mito.

Visto (66) volte

Torna il festival Lucca Città

di Carta
Visto (57) volte

Vredestein Ultrac Vorti+

nei test degli pneumatici

estivi di AutoBild

Visto (47) volte

Nadia Tortora presenta il

romanzo illustrato

"Fragolina e l'acqua"

Visto (52) volte

APRE IL 30 MARZO "IL

MARKET", BOTTEGA DI

QUARTIERE 2.0 IN

CENTRO STORICO A

PADOVA

Visto (154) volte

CROMA "Morto" è il nuovo

singolo del giovane rapper

Visto (61) volte

Andrea Pimpini con Romi

Gariglio: "Sitting on the

Clouds". Un brano

internazionale in featuring

con una voce

internazionale

Visto (58) volte

Pietro Vigna li: ambiente e

salute, due facce della

stessa medaglia

Visto (149) volte

Oncologia, organizzato da Motore

Sanità, l'oncologia territoriale è

stato il tema principale al centro

del dibattito. La nuova oncologia

ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo

ineludibile che nasce dal

cambiamento epidemiologico

(cronicizzazione delle patologie

oncologiche, e (continua)
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RELATORE Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica

IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia,

Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:

Iscriviti alle due giornate

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicaziOnei@motoresanita.it

Laura Avalle -Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

f Facetrook ERE Pinterest . ®

23-03-2022 hits (113) ° segnala un abuso

Commenta l'articolo

Potrebbe anche

interessarti

Visto (103) volte

Albano's blues, il nuovo

album di Nicola Albano

Visto (109) volte

Grande successo a Dubai

per Simone Racioppo

Couture

Visto (60) volte

Da oggi, 27 marzo, scatta

l'ora legale

Sant'Arpino, nasce sezione

cittadina "Volt Italia"

Visto (183) volte

I HAVE A NEED: IL NUOVO

SINGOLO DELL'ARTISTA

BLIND REVERENDO

visto (89) volte

Sicily Fest London, i sapori

della Sicilia tornano
protagonisti a Londra

Visto (191) volte

FOLLADOR PROSECCO
SPOSA I VALORI DELLO

SPORT ORA AL FIANCO
DEGLI ATLETI AL TROFEO
PIVA 2022

Visto (70) volte

Il romanzo "Passaggi di

proprietà" di Salvatore

Enrico Anselmi in concorso

al Premio Campiello e al

Premio Comisso 2022

Visto (99) volte

Un incontro all'UNAR per

Gianni Rodari

Visto (116) volte

é L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
6
3
9
3
0

Pag. 478



1 / 2

NELLANOTIZIA.NET
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

Oé

Home Chi sono Sosteneteci Condizioni Login Registrati Cerca

> II sistema è pronto a ricevere l'innovazione nella cura dei tumori?

II sistema è pronto a ricevere
l'innovazione nella cura dei
tumori?
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti:

prevedere nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure

intermedie a case di comunità, al domicilio assistito del paziente.

24 Marzo 2022 - Nella prima delle due giornate dell'evento

ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia,

organizzato da Motore Sanità, l'oncologia territoriale è stato il

tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia

ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo ineludibile

che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle

patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica

con le nuove tecnologie messe in campo.

"Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di

vista. Con l'oncoematologia da una parte e le innovazioni

dall'altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e potenti", è il

commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. "Ma c'è un

ma:se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il

farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è

chiaro che come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al

valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto.

Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in

futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo

sistema".

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC

Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della

Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta: "Le CAR-T, così come dice il

Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un

cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle

Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di tutti quelli
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"ONCOnnection 2022 -

Disruptive Innovation in

Oncologia" di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

ad oggi, vivono con una

pregressa diagnosi di cancro.

Numeri che parlano di una

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che

accelera la sua corsa. Sempre

secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che

un uomo su due e una

(continua)

Vaccini m-ma contro
il cancro,

teragnostica, Car-T,

radioterapia di

precisione,
companion test e il

futuro degli

screening: le

esperienze che

stanno

rivoluzionando

l'Oncologia italiana
Scritto il 2S-03-20,
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che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione

dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali".

II cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni

Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla

mano, rivela:"3milioni e 600mila casi prevalenti oncologici

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno

dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario.

Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora solo ospedaliera)

prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure

intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e

assistito) del paziente. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

(PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina

territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di

funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo.

L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione che prevede

nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione oncologica,

supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche

ladelocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei

tumori".

"In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima:

dalla biologia molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti

organizzativi con ricadute di grande impatto favorevole per i

malati",chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO - Collegio

Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. "Nel nostro Paese sono

attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti

oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È

fondamentale organizzare la presa in carico del paziente

oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro

comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile

su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il

modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure,

continuità assistenziale e ricerca clinica diffusa".

Convinti dell'importanza delle reti oncologiche anche Pietro

Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale

FNOPI:

"L'oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che

svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni

di mobilità regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero

usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l'introduzione

dell'infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un

cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella

restituzione di una vita quasi normale per milioni di persone che,

purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita".

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l'infermiere di famiglia

e di comunità in ambito oncologico è garante della risposta

assistenziale, secondo un protocollo di intervento, dell'efficacia e

dell'appropriatezza delle prestazioni, dell'efficienza dei percorsi

assistenziali, dell'ottimizzazione delle risorse, dell'integrazione tra

bisogni e realtà assistenziale e dell'umanizzazione

dell'assistenza. "Il problema è la carenza di infermieri: per

un'assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti

istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità,

almeno 6-9000 infermieri per l'ADI. La FNOPI ha messo a punto

alcune proposte a breve, medio e lungo termine, con particolare

attenzione a residenzialità e alle aree interne e disagiate. La

Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere

ascoltata".
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I più cliccati

LOTTOZERO,iI Film di

Napoli est...al Cinema!!!

Visto (2129) volte

5 Consigli per scegliere un

buon Vetraio a Milano

Visto (1267) volte

Angela Mondello, casalinga

umile e personaggio

Pubblico...

Visto (925) volte

Intervista ad Antonello

Tanti e interessanti gli

argomenti trattati durante la

straordinaria edizione di

"ONCOnnection 2022.

Disruptive innovation in

oncologia" organizzata da

Motore Sanità. 26 Marzo 2022 -

Tanti e interessanti gli argomenti

trattati durante la straordinaria

edizione di "ONCOnnection 2022.

Disruptive innovation in

oncologia" organizzata da Motore

Sanità. Oggi il cancro viene

affrontato attraverso armi affilate

e in grado di fare ottenere

risultati mai ottenuti prima, grazie

ai passi della ricerca scientifica -

vaccini m-rna contro il cancro,

immuno (continua)

Individuare nuovi

target e indicatori

nella ricerca clinica al

passo con

l'innovazione

La terapia medica dei tumori è

un campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti

dirompenti e di lenti e graduali

progressi. 25 Marzo 2022 - La

terapia medica dei tumori è un

campo in cui si sono alternati

periodi di avanzamenti dirompenti

e di lenti e graduali progressi.

L'individuazione di bersagli

molecolari specifici dei tumori

presenta alcuni esempi di

introduzione di farmaci innovativi

che hanno chiaramente segnato

un punto di svolta nel

trattamento di alcune forme

tumorali. Una storia

esemplificativa di una (continua)

Ucraina: i tavoli di

guerra dove le

donne non ci sono

Ognuno di noi, ormai da 30

giorni a questa parte, sta

guardando attonito al conflitto

in Ucraina e ognuno di noi sta

cercando di fare la sua parte.

25 marzo 2022 - Ognuno di noi,

ormai da 30 giorni a questa

parte, sta guardando attonito al

conflitto in Ucraina e ognuno di

noi sta cercando di fare la sua

parte. "Siamo a conoscenza delle

grandi difficoltà dei colleghi e

delle colleghe del mondo medico

ucraino e russo e alcuni di noi

hanno dato la propria

disponibilità ad accogliere i

profughi", spiega Nicla La Verde,

Direttore Un (continua)
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L’oncologia del futuro?
Innovativa e dirompente
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 -

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i

maggiori esperti in tema.

24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta

nel l 'ambito del le cure oncologiche: terapie geniche,

personalizzate, all’avanguardia stanno cambiando i paradigmi

terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa,

incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per

un numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una

coorte sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale

riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un

vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio Sanitario

Nazionale.

 

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360

gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno

adattati alle nuove necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei

pazienti. Tutto questo comporta la necessità di cambiamenti in

moltissimi aspetti della sanità:

 

SISTEMA DI RIMBORSO

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di

mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al

sistema attuale di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono

diversi modelli di finanziamento possibili, la governance deve

identificare quale può soddisfare al meglio le necessità sanitarie

e di sostenibilità del sistema. 

MODELLI ORGANIZZATIVI

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture

estremamente specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi

su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi necessario potenziare

sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi

Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali. 

NECESSITA' DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di

sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero sempre

maggiore di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità
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“ O N C O n n e c t i o n  2 0 2 2  –

D i s r u p t i v e  I n n o v a t i o n  i n

Oncologia” di Motore Sanità.

Dai nuovi farmaci alle novità in

corsia. Ecco come ci cureremo

in futuro. 26 marzo 2022 - Sono

3milioni e 600mila gli italiani che,

a d  o g g i ,  v i v o n o  c o n  u n a

pregressa diagnosi di  cancro.

N u m e r i  c h e  p a r l a n o  d i  u n a

malattia socialmente importante

che non solo non arretra, ma che
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secondo i dati diffusi, nel nostro

Paese ogni giorno si scoprono

circa mille nuovi casi di tumore e

in futuro le previsioni rivelano che
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(continua)
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Motore Sanità. 26 Marzo 2022 –
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e  i n  g r a d o  d i  f a r e  o t t e n e r e

risultati mai ottenuti prima, grazie

ai passi della ricerca scientifica –
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non può e non deve essere trattata negli abituali ambiti di cura

(ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un sistema di

cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e,

dall'altro, sfruttare al meglio le possibilità offerte dalla

telemedicina e le cure domiciliari.  

NUOVE PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di

nuove professionalità (infermiere di famiglia; case manager;

nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure

professionali esistenti (medici con conoscenze per la

telemedicina e la telediagnosi). Questo richiederà una

programmazione della formazione da parte delle regioni, del

ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La

formazione però dovrà essere un processo in grado di

coinvolgere anche le società scientifiche e le aziende private.

TELEMEDICINA

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non

potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei

processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità

digitale che rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli

ospedali, dando voce a una vera e propria tele-oncologia che va dalla

medicina targettizzata, sino a una research connection a livello

nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca con le

specifiche competenze.
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assistenziali che vanno dai letti

di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito

del paziente. 24 Marzo 2022 –

Nella prima delle due giornate

dell’evento ONCONNECTION 2022
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Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella
cura dei tumori?
 Pubblicato il 24 Marzo 2022, 16:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi

setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito del paziente.

 

Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento

ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia

, organizzato da

ULTIMA ORA Safe incontra leader sostenibilità, Ban Ki-moon e Starace a Cerimonia apertura Master
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l’innovazione nella cura dei tumori?
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Motore Sanità

, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La

nuova oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo

ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle

patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove

tecnologie messe in campo. 

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con

l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci

molto innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore

GREFO. “Ma c’è un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il

farmaco deve costare di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che

come sistemi sanitari abbiamo dato un contributo al valore terapeutico di

quel farmaco, che ci deve essere riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui

dovremo sempre più pensare in futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per

rompere questo sistema”.  

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica

e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore

Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come

dice il Dottor Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un

cambio reale, molto importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti,

che sono parte integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla

gestione alla condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.

 

Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore

Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela:“3milioni e

600mila casi prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma

soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno

dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre

riorganizzare l’intera oncologia (ora solo ospedaliera) prevedendo nuovi

setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di

comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il Piano

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema

della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di

funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. L’oncologia è pronta

a una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia,

riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative,

ma anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei

tumori”.

 

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia

molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di
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grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

CIPOMO – Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro

Paese sono attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti

oncologiche sono in via di implementazione/realizzazione. È fondamentale

organizzare la presa in carico del paziente oncologico, date le grandi criticità

che la malattia cancro comporta, una presa in carico che sia omogenea e

riproducibile su tutto il territorio nazionale e questo è possibile attraverso il

modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle cure, continuità

assistenziale e ricerca clinica diffusa”. 

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e

Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI: 

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un

ruolo prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale

per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima

prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità

(IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura della malattia

oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni di

persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”. 

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di

comunità in ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo

un protocollo di intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle

prestazioni, dell’efficienza dei percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle

risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà assistenziale e

dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di infermieri: per

un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti istituzionali,

tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000

infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio

e lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne

e disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere

ascoltata”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente
 Pubblicato il 24 Marzo 2022, 15:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 – Disruptive

Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.

 

Roma, 24 marzo 2022 – Questo è un momento storico di svolta nell’ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia stanno

cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco

tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un
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numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre

più grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il

sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie

colpisca il Servizio Sanitario Nazionale. 

Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360 gradi della sanità.

Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la

necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità: 

• SISTEMA DI RIMBORSO

 

Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di mantenimento

della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale di percorsi

di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento

possibili, la governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le

necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema.

 

• MODELLI ORGANIZZATIVI

 

Molte delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente

specifici, non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio

nazionale. Sarà quindi necessario potenziare sempre di più la gestione delle

patologie attraverso Percorsi Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e

nazionali.

 

• NECESSITA’ DI TERRITORIALIZZARE LE CURE

 

Le terapie innovative aumentano sempre di più i tassi di sopravvivenza dei

pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore di persone con una

patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere trattata negli

abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano di un

sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall’altro, sfruttare al

meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari.

 

• NUOVE PROFESSIONALITA’ E NUOVI RUOLI

 

Tutti i cambiamenti, sopraelencati, richiederanno la creazione di nuove
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professionalità (infermiere di famiglia; case manager; nuove figure

laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure professionali esistenti

(medici con conoscenze per la telemedicina e la telediagnosi). Questo

richiederà una programmazione della formazione da parte delle regioni, del

ministero dell’istruzione e del ministero della salute. La formazione però dovrà

essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche e le

aziende private. 

• TELEMEDICINA

 

La tecnologia in ambito sanitario fa passi da gigante, ma da sola non potrà

mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando dei processi sempre più

innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che rappresenterà un

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una vera e propria

tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una research

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della

ricerca con le specifiche competenze.  
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(Adnkronos) –

I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al domicilio

assistito del paziente.

 

Pubblicità

Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima delle due giornate dell’evento

ONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in Oncologia

, organizzato da

Motore Sanità

, l’oncologia territoriale è stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova

oncologia ospedale/territorio è un cambiamento organizzativo ineludibile che nasce

dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età),

dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. 

“Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con

l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto

innovativi e potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è

un ma: se noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare

di meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo

dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere

riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in futuro.

Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”.  

Parla delle CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e

Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete

Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come dice il Dottor

Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto

importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte integrante di

tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla condivisione dei Percorsi

Diagnostico Terapeutici Assistenziali”.  
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Il cambiamento rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore

Generale ISPRO Regione Toscana che, dati alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi

prevalenti oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-

T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre riorganizzare l’intera oncologia (ora

solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure

intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l’attenzione sul tema

della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i

“nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. L’oncologia è pronta a una nuova

organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia, riabilitazione

oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma anche la

delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”.

 

“In oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia

molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di grande

impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO – Collegio

Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono attive reti

oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in via di

implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in carico del

paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro comporta, una

presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio nazionale e

questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità di accesso alle

cure, continuità assistenziale e ricerca clinica diffusa”. 

Convinti dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e Stefano

Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI: 

“L’oncologia territoriale ha bisogno delle Reti oncologiche che svolgono un ruolo

prioritario, anche per non determinare situazioni di mobilità regionale per ottenere

cure di cui i pazienti dovrebbero usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti

l’introduzione dell’infermiere di famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un

cambiamento epocale nella cura della malattia oncologica e nella restituzione di una

vita quasi normale per milioni di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro

vita il cancro e che desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”. 

Per Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in

ambito oncologico è garante della risposta assistenziale, secondo un protocollo di

intervento, dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei

percorsi assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e

realtà assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di

infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti

istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000

infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e

lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e

disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere

ascoltata”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Il sistema è pronto a ricevere
l’innovazione nella cura dei tumori?

di Adnkronos

(Adnkronos) - I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere

nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di

comunità, al domicilio assistito del paziente. Roma, 24 Marzo 2022 – Nella prima

delle due giornate dell’eventoONCONNECTION 2022 Disruptive Innovation in

Oncologia, organizzato daMotore Sanità, l’oncologia territoriale è stato il tema

principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento

epidemiologico (cronicizzazione delle patologie oncologiche, età), dal progresso

della ricerca scientifica con le nuove tecnologie messe in campo. “Le CAR-T

costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con l’oncoematologia

da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e

potenti”, è il commento di Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO. “Ma c’è un ma: se

noi partecipiamo allo sviluppo del farmaco, anche il farmaco deve costare di

meno. Se si crea questa partnership, è chiaro che come sistemi sanitari abbiamo

dato un contributo al valore terapeutico di quel farmaco, che ci deve essere

riconosciuto. Questo è uno degli aspetti a cui dovremo sempre più pensare in

futuro. Ci vuole una Disruptive Innovation per rompere questo sistema”. Parla delle

CAR-T anche Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro

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

Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta: “Le CAR-T, così come dice il Dottor

Longo, possono essere un modello. Ma per permetterci un cambio reale, molto

importante è anche il ruolo delle Associazioni dei pazienti, che sono parte

integrante di tutti quelli che sono i nostri atti terapeutici: dalla gestione alla

condivisione dei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali”. Il cambiamento

rappresenta una necessità anche per Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO

Regione Toscana che, dati alla mano, rivela:“3milioni e 600mila casi prevalenti

oncologici rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata

da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a

esigenze più di tipo socio-sanitario. Occorre riorganizzare l'intera oncologia (ora

solo ospedaliera) prevedendo nuovi setting assistenziali che vanno dai letti di cure
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intermedie a case di comunità, fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente. Il

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha focalizzato l'attenzione sul

tema della medicina territoriale e sempre di più occorre riempire di contenuti e di

funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo. L'oncologia è pronta a

una nuova organizzazione che prevede nel territorio non solo psiconcologia,

riabilitazione oncologica, supporto nutrizionale, cure sintomatiche e palliative, ma

anche la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori”. “In

oncologia si sta assistendo ad innovazioni mai viste prima: dalla biologia

molecolare ai farmaci innovativi, a cambiamenti organizzativi con ricadute di

grande impatto favorevole per i malati”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

- Collegio Italiano Primari Oncologi Medici Ospedalieri. “Nel nostro Paese sono

attive reti oncologiche in diverse Regioni, in altre Regioni le reti oncologiche sono in

via di implementazione/realizzazione. È fondamentale organizzare la presa in

carico del paziente oncologico, date le grandi criticità che la malattia cancro

comporta, una presa in carico che sia omogenea e riproducibile su tutto il territorio

nazionale e questo è possibile attraverso il modello di rete, solo cosi vi sarà equità

di accesso alle cure, continuità assistenziale e ricerca clinica diffusa”. Convinti

dell’importanza delle reti oncologiche anche Pietro Giurdanella e Stefano Moscato,

Componenti del Comitato Centrale FNOPI: “L’oncologia territoriale ha bisogno delle

Reti oncologiche che svolgono un ruolo prioritario, anche per non determinare

situazioni di mobilità regionale per ottenere cure di cui i pazienti dovrebbero

usufruire con la massima prossimità. E nelle Reti l’introduzione dell’infermiere di

famiglia e di comunità (IFeC) rappresenta un cambiamento epocale nella cura

della malattia oncologica e nella restituzione di una vita quasi normale per milioni

di persone che, purtroppo, hanno incontrato nella loro vita il cancro e che

desiderano riappropriarsi di una migliore qualità della vita”. Per Pietro Giurdanella e

Stefano Moscato, l’infermiere di famiglia e di comunità in ambito oncologico è

garante della risposta assistenziale, secondo un protocollo di intervento,

dell’efficacia e dell’appropriatezza delle prestazioni, dell’efficienza dei percorsi

assistenziali, dell’ottimizzazione delle risorse, dell’integrazione tra bisogni e realtà

assistenziale e dell’umanizzazione dell’assistenza. “Il problema è la carenza di

infermieri: per un’assistenza di qualità in tutto mancherebbero, secondo fonti

istituzionali, tra i 20 e i 30.000 infermieri di famiglia e di comunità, almeno 6-9000

infermieri per l’ADI. La FNOPI ha messo a punto alcune proposte a breve, medio e

lungo termine, con particolare attenzione a residenzialità e alle aree interne e

disagiate. La Federazione è pronta a dare soluzioni, ora attende solo di essere

ascoltata”. Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura

Avalle -Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell.

327 8920962www.motoresanita.it

24 marzo 2022

Commenti Leggi la Netiquette

I più recenti

Sharon
Laboratories
stipula un
accordo per
l'acquisizione di
B&C Cosmetic...

Cause sul lavoro,
lo studio Bronzini
“cosa è cambiato
dopo il Covid”

2 / 2
Pagina

Foglio

24-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 499



news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

L’oncologia del futuro? Innovativa e
dirompente

di Adnkronos

(Adnkronos) - Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 -

Disruptive Innovation in Oncologia” di Motore Sanità, con i maggiori esperti in

tema. Roma, 24 marzo 2022 - Questo è un momento storico di svolta nell'ambito

delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia stanno

cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco

tempo fa, incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un

numero sempre maggiore di patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più

grande di pazienti. È quindi fondamentale riuscire a riorganizzare il sistema già

ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie colpisca il Servizio

Sanitario Nazionale. Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a 360

gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove

necessità terapeutiche e ai nuovi bisogni dei pazienti. Tutto questo comporta la

necessità di cambiamenti in moltissimi aspetti della sanità: • SISTEMA DI

RIMBORSO Il sistema a silos budget è servito a raggiungere i suoi scopi di

mantenimento della spesa. Questo sistema però non si adatta al sistema attuale

di percorsi di cura e di presa in carico. Esistono diversi modelli di finanziamento

possibili, la governance deve identificare quale può soddisfare al meglio le

necessità sanitarie e di sostenibilità del sistema. • MODELLI ORGANIZZATIVI Molte

delle terapie innovative richiedono laboratori e strutture estremamente specifici,

non sarà possibile averne di diffusissimi su tutto il territorio nazionale. Sarà quindi

necessario potenziare sempre di più la gestione delle patologie attraverso Percorsi

Diagnostico Terapeutici gestiti da reti regionali e nazionali. • NECESSITA' DI

TERRITORIALIZZARE LE CURE Le terapie innovative aumentano sempre di più i

tassi di sopravvivenza dei pazienti; questo comporta un numero sempre maggiore

di persone con una patologia cronicizzata. La cronicità non può e non deve essere

trattata negli abituali ambiti di cura (ospedali/centri specializzati), ma necessitano

di un sistema di cure territoriali. Per riuscire in questo, bisognerà da un lato

territorializzare parte delle cure da ospedale a territorio e, dall'altro, sfruttare al

meglio le possibilità offerte dalla telemedicina e le cure domiciliari. • NUOVE

PROFESSIONALITA' E NUOVI RUOLI Tutti i cambiamenti, sopraelencati,
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richiederanno la creazione di nuove professionalità (infermiere di famiglia; case

manager; nuove figure laboratoristiche; etc..) e la trasformazione di figure

professionali esistenti (medici con conoscenze per la telemedicina e la

telediagnosi). Questo richiederà una programmazione della formazione da parte

delle regioni, del ministero dell'istruzione e del ministero della salute. La formazione

però dovrà essere un processo in grado di coinvolgere anche le società scientifiche

e le aziende private. • TELEMEDICINA La tecnologia in ambito sanitario fa passi da

gigante, ma da sola non potrà mai sostituire il rapporto umano. Si stanno creando

dei processi sempre più innovativi nel campo dell’uso della sanità digitale che

rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali, dando voce a una

vera e propria tele-oncologia che va dalla medicina targettizzata, sino a una

research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati

della ricerca con le specifiche competenze. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Commenta

   

Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella
cura dei tumori?

(Adnkronos) – I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere

nuovi setting ...
Autore : sbircialanotizia

Il sistema è pronto a ricevere l’innovazione nella cura dei tumori? (Di giovedì 24 marzo 2022)

(Adnkronos) – I numeri: 3milioni e 600mila malati di tumore. Gli esperti: prevedere nuovi setting

assistenziali che vanno dai letti di cure intermedie a case di comunità, al domicilio assistito del
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paziente.   Roma, 24 Marzo 2022 – nella prima delle due giornate dell’evento ONCONNECTION

2022 Disruptive Innovation in Oncologia , organizzato da Motore Sanità , l’oncologia territoriale è

stato il tema principale al centro del dibattito. La nuova oncologia ospedale/territorio è un

cambiamento organizzativo ineludibile che nasce dal cambiamento epidemiologico (cronicizzazione

delle patologie oncologiche, età), dal progresso della ricerca scientifica con le nuove tecnologie

messe in campo.  “Le CAR-T costituiscono un bellissimo modello da tutti i punti di vista. Con

l’oncoematologia da una parte e le innovazioni dall’altra, arriveremo a farmaci molto innovativi e ...
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L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente

(Adnkronos) – Al via la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 –

Disruptive Innovation in ...
Autore : sbircialanotizia

L’oncologia del futuro? Innovativa e dirompente (Di giovedì 24 marzo 2022) (Adnkronos) – Al via

la prima delle due giornate di “ONCONNECTION 2022 – Disruptive Innovation in Oncologia” di

Motore Sanità, con i maggiori esperti in tema.   Roma, 24 marzo 2022 – Questo è un momento

storico di svolta nell’ambito delle cure oncologiche: terapie geniche, personalizzate, all’avanguardia

stanno cambiando i paradigmi terapeutici per molte malattie considerate, fino a poco tempo fa,
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incurabili. Terapie che, nei prossimi anni, saranno disponibili per un numero sempre maggiore di

patologie e, di conseguenza, una coorte sempre più grande di pazienti. È quindi fondamentale

riuscire a riorganizzare il sistema già ora, prima ancora che un vero e proprio tsunami di terapie

colpisca il Servizio Sanitario Nazionale.  Le nuove terapie richiedono però una riorganizzazione a

360 gradi della sanità. Diagnosi, terapia e follow-up andranno adattati alle nuove necessità

terapeutiche e ...
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Home   Comunicati Stampa   Cancro: come potremo sconfiggerlo!

(AGENPARL) – mer 23 marzo 2022 ONCOnnection 2022.

Disruptive innovation in oncologia -24/25 marzo

Inizia domani una maratona virtuale di [Motore Sanità]

(https://www.motoresanita.it/) di due giorni che mette al

centro le più innovative cure che stanno arrivando per la cura

del cancro.

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di

qualunque tumore alla biopsia liquida che consente di

individuare un dna tumorale circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad

esempio il gamma knife di distruggere lesioni tumorali

risparmiando i tessuti sani circostanti alla Teragnostica

strumento assemblato di diagnosi e terapia.

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi

potrete collegare solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E

DELLE RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

10.45 INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE

CAR ED ALTRO

RELATORE
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Ricevi le nostre notifiche!
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Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e

Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di

Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle

D’Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO

DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle

imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica

VenetaFrancesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE

ORGANIZZATIVE COMPRESE LE TERAPIE PALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi

Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo

– Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’

AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la

Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto

Superiore

di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione

Campania

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA

FORMAZIONE DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATOREPietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti

del Comitato Centrale FNOPIDISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e

Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione

Cronicità”
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Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare –

Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI

COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica

Molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del VenetoPier

Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva,

Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE

ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive

Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San

Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione

LiguriaMariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza

Ospedaliera – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione

Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e

Dispositivi Medici, Regione del VenetoFrancesco Attanasio,

Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E

TECNOLOGIA

10.00APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA

RICERCA CLINICA IN RAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

RELATORE
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Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della

Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di

Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto

– IRCCSRossana Berardi, Presidente Associazione Women for

Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università

Politecnicadelle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda

Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – GM

Lancisi – G Salesi di Ancona

10.30IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL

MELANOMA E NELL’OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica

Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico

Veneto – IRCCSCarmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia

11.00CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,

ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di

Medicina e Chirurgia Università Federico II” Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese

(REP)

11.30STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA

AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto

Dermopatico dell’Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della

Salute e della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e

Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università

diMilano, Direttore Dipartimento Oncologia e Ematoncologia

Istituto Nazionale Tumori Milano
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12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE:

NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-

Universitaria CareggiBarbara Alicja Jereczek, Direttore

Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB

PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della

Salute e della Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo

– Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione

Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORERanieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali

Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico

Palermo

15.30TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia,

Università “La Sapienza” di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia

Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G.

Pascale” NapoliRiccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC

Medicina Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL

Città di Torino

DISCUSSANTCarlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS
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Previous article

Mi Dici il Tuo Nome: diversità e inclusione
per il Community Building di Vitamina G a
Cerveteri (RM) il 26 marzo

Next article

Cultura, Musumeci a Borgo Bonsignore: «A
luglio l’inaugurazione»

San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU

Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale

dell’Umbria – Direttore Scuola di Specializzazione in

OncologiaMedica Università degli Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO

TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONERELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia,

Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di

ONCOnnection:

⇒[Iscriviti alle due giornate]

(https://www.motoresanita.it/onconnection-2/)

Redazione

714-2022 COVID. VENETO.
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Cultura, Musumeci a Borgo

Bonsignore: «A luglio

l’inaugurazione»
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ONCOnnection 2022 - Disruptive innovation in oncologia
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DISRUPTIVE INNOVA
IN ONCOLOGIA 2 4
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Webinar di Motore Sanità: "ONCOnnection 2022 — Disruptive innovation in

oncologia"

in programma il 24/25 marzo

con la partecipazione di Alessandro Comandane, Direttore della Struttura

Complessa Oncologia ASL Città di Torino.

link per iscriversi alle due giornate del webinar e per maggiori
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RAZIONALE

Nel 1942 Schumpeter formulò la teoria della "distruzione creativa" o

"distruzione creatrice". Si tratta del "processo di mutazione industriale che

rivoluziona incessantemente la struttura economica dall'interno, distruggendo

senza sosta quella vecchia e creando sempre una nuova".

Scopo principale della distruzione creativa è offrire una sostituzione, migliore e

talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente

considerando i costi nella loro complessità.

La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme diverse:

La prima è la versione migliorata di un prodotto esistente

La seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno

a un nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto

sostitutiva.

LEI Comunicati

E Eventi

• Multimedia

E News

H Progetti

• Pubblicazioni >

Sulla "Disruptive innovation" l'Expert Panel on investing in health della

Commissione Europea ha definito "l'innovazione dirompente nel settore 
A

sanitario" come "un tipo di innovazione che crea nuove reti e nuove 
ó

organizzazioni sulla base di una nuova serie di valori, coinvolgendo nuovi attori, a

che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri obiettivi preziosi, come

equità ed efficienza." G

Oltre alla definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha elaborato

anche una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui "campi di

applicazione" e sulle loro categorie.
N
N

Le categorie principali identificate sono quattro: ro

ro
■ tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità)

oo

• organizzativa (modelli, strutture, processi) Ñ

■ prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse) Ñ

• risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità) o

Alcuni esempi di DI in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci CI

antiulcera, della chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace

trattamento per l'HCV. E
Alcuni esempi in ambito organizzativo sono la Salute mentale basata sulla

comunità, le Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione

e l'assistenza integrata. ro
Alcuni esempi di Innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo

Sviluppo delle cure palliative e l'Assistenza e terapia centrata sul paziente.

Un esempio di Innovazione dirompente in ambito di risorse umane sono

l'Autogestione del diabete da parte del paziente.

Nel 2022 esempi di DI in Oncologia sono certamente la terapia targhetizzata e

customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie

solo chemioterapiche ed empiriche per arrivare agli anticorpi farmaco-coniugati,

il potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi

per il melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione per il

carcinoma della prostata, la creazione di farmaci agnostici con obiettivo la

variante genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale.
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Ma é anche DI la possibilità del paziente di curarsi a casa o il più vicino alla

propria abitazione grazie alla implementazione della sanità digitale, in primis la

telemedicina, una nuova forma di remunerazione dell'innovazione basata sul

valore della terapia, una accessibilità all'innovazione semplificata ed omogenea a

livello nazionale, un'organizzazione efficiente della palliazione nel territorio, una

linea continua di rapporto con gli specialisti e/o MMG in caso di necessità.

Per tale motivo Motore Sanità organizza un approfondimento tra pari di due

giorni per valutare prospettive attuali e future dirompenti nell'ambito di una

presa in carico completa del cittadino ammalato di cancro secondo le aree di DI

invidiate dalla UE.

4 ASL - Azienda Sanitaria Locale "Città di Torino"
Costituita con D.P.G.R. 13/12/2016 n. 94 - Codice Fiscale/Partita Iva 11632570013

Recapiti e contatti

Via San Secondo 29-

10128 Torino

Tel: 011.5661566 —

011.4393111

Tel: 011.7095.1 —

240,1111

PEC:

protocollo@pec.aslcittadit

orino.it

Email:

urp@aslcittaditorino.it

CUP REGIONALE

Numero verde 800 000

500

• Privacy policy del sito web

• Privacy e protezione dei dati

personali

• Link utili

• Contatti

• Segnalazioni e suggerimenti

• Credits
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23 marzo 2022

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia - 24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona
virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al
centro le più innovative cure che stanno arrivando
per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modi cazione
genetica di qualunque tumore alla biopsia liquida
che consente di individuare un dna tumorale
circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette
attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere
lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato
di diagnosi e terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi
cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di
vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE
INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA
DELLE CAR ED ALTRO

RELATORE
In evidenza

Condividi:

  

La morte di Yvan Colonna
rischia di far diventare la
Corsica una zona di guerra

IL CASO

Zelensky all'Italia: "Fermiamo
una persona per salvarne
migliaia". Draghi: "Siamo pronti
a fare di più, vi vogliamo
nell'Ue"

GUERRA

CINA

Precipita un boeing 737. Oltre 130
persone a bordo, a fuoco il  anco
di una montagna | Video

FORMULA 1

Leclerc vince il gp del Bahrain.
Uno-due Ferrari, Sainz è secondo.
Disastro Red Bull, out Verstappen
e Perez

Cerca   

TOSCANA SPORT ITALIA METEO
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Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E
SUPERAMENTO DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e
gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE
LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione
Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi
Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA
DELL' AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo
Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA
FORMAZIONE DELL'INFERMIERE IN AREA
ONCOLOGICA

Corriere di Arezzo TV

  

Arezzo, nuovo trailer per la
Rampichiana 2022 gara di
mountain bike del 27 ma… Video
Video
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RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti
del Comitato Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e
Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie,
Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Assessorato Politiche per la Salute,
Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE
DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE
SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e
Biochimica Molecolare dell'Università Tor Vergata di
Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del
Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE
ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza
Ospedaliera - Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
Regione Campania
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DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica
e Dispositivi Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e
Dispositivi Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E
SERVIZI E TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI
NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO
ALL'INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia
Università Politecnica delle Marche e Direttore
Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona

10.30 IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO
NEL MELANOMA E NELL'OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia
Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto - IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,
ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
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RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II”
Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica
Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE
DELL'ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI
PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia
Istituto Europeo di Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI
MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S
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Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica
ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali
Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS
Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e
Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina
Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento
Oncologia ASL Città di Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San
Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN
ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica
AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria - Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO
TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE
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RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di
ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Arezzo

Arezzo, morta per sfuggire a stupro: sei portuali di Genova a processo.
Chiedevano giustizia, gli trovarono manganello
Chiedevano “giustizia per Martina”, la ragazza morta nella caduta dal balcone dell’hotel a Palma di Maiorca, 
ed oggi in sei sono dav...
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23 marzo 2022

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia - 24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona
virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al
centro le più innovative cure che stanno arrivando
per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modi cazione
genetica di qualunque tumore alla biopsia liquida
che consente di individuare un dna tumorale
circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette
attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere
lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato
di diagnosi e terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi
cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di
vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE
INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità In evidenza

Condividi:

  

La morte di Yvan Colonna
rischia di far diventare la
Corsica una zona di guerra

IL CASO

Zelensky all'Italia: "Fermiamo
una persona per salvarne
migliaia". Draghi: "Siamo pronti
a fare di più, vi vogliamo
nell'Ue"

GUERRA

FORMULA 1

Leclerc vince il gp del Bahrain.
Uno-due Ferrari, Sainz è secondo.
Disastro Red Bull, out Verstappen
e Perez

Cerca   

LAZIO RIETI METEO
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10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA
DELLE CAR ED ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E
SUPERAMENTO DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e
gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE
LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione
Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi
Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA
DELL' AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Corriere di Rieti TV

  

Rieti, escursionista disperso sui
Monti della Laga. Le ricerche del
soccorso alpino | Video
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Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo
Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA
FORMAZIONE DELL'INFERMIERE IN AREA
ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti
del Comitato Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e
Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie,
Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Assessorato Politiche per la Salute,
Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE
DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE
SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e
Biochimica Molecolare dell'Università Tor Vergata di
Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del
Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE
ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza
Ospedaliera - Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale
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16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
Regione Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica
e Dispositivi Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e
Dispositivi Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E
SERVIZI E TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI
NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO
ALL'INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia
Università Politecnica delle Marche e Direttore
Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona

10.30 IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO
NEL MELANOMA E NELL'OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia
Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto - IRCCS
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Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,
ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II”
Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica
Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE
DELL'ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI
PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia
Istituto Europeo di Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI
MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE
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Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica
ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali
Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS
Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e
Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina
Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento
Oncologia ASL Città di Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San
Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN
ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica
AOU Padova
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DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria - Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO
TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di
ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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23 marzo 2022

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia - 24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona
virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al
centro le più innovative cure che stanno arrivando
per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modi cazione
genetica di qualunque tumore alla biopsia liquida
che consente di individuare un dna tumorale
circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette
attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere
lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato
di diagnosi e terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi
cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di
vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE
INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA
DELLE CAR ED ALTRO

Condividi:

  

La morte di Yvan Colonna
rischia di far diventare la
Corsica una zona di guerra

IL CASO

Zelensky all'Italia: "Fermiamo
una persona per salvarne
migliaia". Draghi: "Siamo pronti
a fare di più, vi vogliamo
nell'Ue"

GUERRA

CINA

Precipita un boeing 737. Oltre 130
persone a bordo, a fuoco il  anco
di una montagna | Video

FORMULA 1

Leclerc vince il gp del Bahrain.
Uno-due Ferrari, Sainz è secondo.
Disastro Red Bull, out Verstappen
e Perez

Cerca   

TOSCANA PALIO COVID

1 / 7

CORRIEREDISIENA.CORR.IT
Pagina

Foglio

23-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 529



RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E
SUPERAMENTO DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e
gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE
LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione
Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi
Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA
DELL' AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo
Salute Regione Campania

In evidenza

Corriere di Siena TV

  

Strade Bianche 2022, la caduta
di Alaphilippe: il vento butta giù
il gruppo e il francese vol… terra
terra
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15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA
FORMAZIONE DELL'INFERMIERE IN AREA
ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti
del Comitato Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e
Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie,
Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Assessorato Politiche per la Salute,
Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE
DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE
SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e
Biochimica Molecolare dell'Università Tor Vergata di
Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del
Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE
ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza
Ospedaliera - Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA
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RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
Regione Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica
e Dispositivi Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e
Dispositivi Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E
SERVIZI E TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI
NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO
ALL'INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia
Università Politecnica delle Marche e Direttore
Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona

10.30 IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO
NEL MELANOMA E NELL'OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia
Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto - IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia
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11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,
ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II”
Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica
Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE
DELL'ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI
PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia
Istituto Europeo di Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI
MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

DISCUSSANT
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Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica
ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali
Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS
Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e
Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina
Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento
Oncologia ASL Città di Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San
Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN
ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica
AOU Padova

DISCUSSANT
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Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria - Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO
TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di
ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

[email protected]

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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23 marzo 2022

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive
innovation in oncologia - 24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona
virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al
centro le più innovative cure che stanno arrivando
per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modi cazione
genetica di qualunque tumore alla biopsia liquida
che consente di individuare un dna tumorale
circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette
attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere
lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato
di diagnosi e terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi
cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di
vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION
ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE
INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA
DELLE CAR ED ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

In evidenza

Condividi:

  

Carmen Di Pietro all'Isola dei
famosi insieme al  glio
Alessandro

FABRICA DI ROMA

La morte di Yvan Colonna
rischia di far diventare la
Corsica una zona di guerra

IL CASO

GUERRA

Zelensky all'Italia: "Fermiamo una
persona per salvarne migliaia".
Draghi: "Siamo pronti a fare di più,
vi vogliamo nell'Ue"

FORMULA 1

Leclerc vince il gp del Bahrain.
Uno-due Ferrari, Sainz è secondo.
Disastro Red Bull, out Verstappen
e Perez

Corriere di Viterbo TV

Cerca   

LAZIO COVID SPORT
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Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e
della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E
SUPERAMENTO DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e
gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant'Anna
di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica
Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI
STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE
LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione
Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi
Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA
DELL' AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per
la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo
Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA
FORMAZIONE DELL'INFERMIERE IN AREA
ONCOLOGICA

RELATORE

  

Viterbo, teatro. Successo per il
debutto del Don Pasquale |
Video
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Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti
del Comitato Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e
Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie,
Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e
Welfare - Assessorato Politiche per la Salute,
Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE
DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE
SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e
Biochimica Molecolare dell'Università Tor Vergata di
Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del
Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina
Preventiva, Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE
ONCOLOGICA NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS
San Martino, Genova – Coordinatore DIAR
Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza
Ospedaliera - Direzione Generale per la Tutela della
Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica
Regione Campania

DISCUSSANT
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Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica
e Dispositivi Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e
Dispositivi Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E
SERVIZI E TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI
NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO
ALL'INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia
Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore
della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica,
Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2
Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for
Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia
Università Politecnica delle Marche e Direttore
Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di
Ancona

10.30 IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO
NEL MELANOMA E NELL'OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia
Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto
Oncologico Veneto - IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio
Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,
ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE
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Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II”
Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica
Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE
DELL'ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia
Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia
Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI
PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda
Ospedaliero-Universitaria Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia
Istituto Europeo di Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI
MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta
della Salute e della Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O.
Papardo - Messina e Coordinatore Rete Oncologica
Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica
ROP Regione Puglia
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15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali
Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS
Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di
Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e
Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina
Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento
Oncologia ASL Città di Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San
Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN
ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica
AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica
Regionale dell'Umbria - Direttore Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica Università degli
Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO
TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE
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Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia
Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia,
Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di
ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Corriere di Viterbo

Viterbo, Omicron 2 fa risalire i contagi Covid. Ora i positivi sono di nuovo
sopra quota cinquemila
Omicron 2 continua a far salire i contagi anche nella Tuscia . Ieri 22 marzo la Asl, dati aggiornati alle 11, ne 
ha ufficializzati altri 672 con ...
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Cancro: come potremo scon ggerlo!

23 Marzo 2022

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia -

24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di Motore Sanità

di due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando

per la cura del cancro.

MINI Full Electric Camden Edition. Entra in un mondo in emissione limitata.
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Dai farmaci che combattono la modi cazione genetica di qualunque tumore

alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante

nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il gamma

knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti alla

Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia.

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare

solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE

RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED

ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti

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

Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI

SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE

ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete

Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’

AMMALATO DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

Più visti

Emma Bonino fuma
in diretta a Mattino
Cinque, Vecchi la
riprende e lei...VIDEO

Fratelli di Crozza,
Brunetta: "Ho
raggiunto un risultato
straordinario, h… sexy"
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Cingolani: "Abbiamo
passato tutto il
weekend a lavorare

Zelensky balla e canta
su vertiginosi tacchi a
spillo: il VIDEO
prima d… dell'Ucraina

Fedez confessa in
lacrime ai fan: "Sono
malato". VIDEO

Il professor Orsini:
"Nato aveva fatto tre
gigantesche
… in Ucraina" - VIDEO

Orsini a Piazzapulita:
"É Zelensky a volere la
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mondiale" - VIDEO
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DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE

DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale

FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della

Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato

Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ:

NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare

dell'Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di

Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA

NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera - Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici,

Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione

Toscana

FNM presenta E-VAI,
Martino (E-VAI): “Un
modello di car
sharing station … città”
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17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E

TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA

CLINICA INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,

Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,

Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e

Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali

Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona

10.30 IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA

E NELL’OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto -

IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE,

ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università Federico II” Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA

AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della
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Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola

di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI

MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia

Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA

MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della

Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di

Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La

Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine

Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di
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Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria -

Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli

Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER

UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e

Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli

Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Commenti Scrivi/Scopri i commenti

Vedi anche

6 / 6
Pagina

Foglio

23-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 550



 a  

(A

 HOME / ADNKRONOS

Cancro: come potremo scon ggerlo!

23 marzo 2022

dnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in
oncologia - 24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di Motore
Sanità di due giorni che mette al centro le più innovative cure che
stanno arrivando per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modi cazione genetica di qualunque
tumore alla biopsia liquida che consente di individuare un dna
tumorale circolante nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il
gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani
circostanti alla Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e
terapia.

Di seguito l'agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete
collegare solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE
RISORSE UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

In evidenza

Condividi:
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10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED
ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro
Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore
Rete Oncologica Pediatrica Piemonte e Valle D'Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI
SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese,
Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE
ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete
Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O. Papardo -
Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL' AMMALATO
DI TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e
le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Sta  tecnico Operativo Salute Regione
Campania
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15.00 IL RUOLO DELL'INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE
DELL'INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato
Centrale FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case
della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato
Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ:
NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica
Molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva,
Università di Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA
NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova
– Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera -
Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania
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DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi
Medici, Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi
Regione Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E
TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scienti co Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA
CLINICA INRAPPORTO ALL'INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Bi oni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore
UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona

10.30 IL RUOLO DELL'IMMUNOTERAPIA: L'ESEMPIO NEL MELANOMA E
NELL'OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore   UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto -
IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E
SOSTENIBILITÀ

RELATORE
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Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e
Chirurgia Università Federico II” Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL'ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti, Direttore Scienti co IRCCS Istituto Dermopatico
dell'Immacolata Roma

DISCUSSANT

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della
Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore
Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore
Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria
Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di
Oncologia Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA
MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della
Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scienti ca Oncologia A.O. Papardo -
Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia

5 / 7
Pagina

Foglio

23-03-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 555



15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale
di Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La
Sapienza" di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica,
Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO
Ordine Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di
Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell'Umbria
- Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università
degli Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO TECNOLOGICO PER
UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV
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DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in
Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università
degli Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia -24/25 marzo

roma, 23/03/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Inizia domani una maratona virtuale di Motore Sanità di due giorni che mette al
centro le più innovative cure che stanno arrivando per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore alla
biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante nel
sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il gamma
knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti alla
Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia.

 

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare solo
per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE
UMANE

10.30 CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

 

10.45 INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED
ALTRO 
RELATORE
Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT
Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU
Città della Salute e della Scienza di Torino - Direttore Rete Oncologica
Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI SILOS
RELATORE
Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa

DISCUSSANT
Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta
Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE
COMPRESE LE TERAPIE PALLIATIVE
RELATORE
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Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT
Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete
Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’ AMMALATO
DI TUMORE

RELATORE
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove
Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore

di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania

 

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE
DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA
RELATORE
Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale
FNOPI
DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della
Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato Politiche
per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ:
NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO 
RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare
dell'Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT
Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto
Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa

 

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA
NAZIONALE 
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RELATORE 
Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT
Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,
IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –
Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria
Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera - Direzione
Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA 
RELATORE
Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania

DISCUSSANT
Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici,
Regione del Veneto
Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione
Toscana

 

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

 

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E
TECNOLOGIA

 

10.00APERTURA LAVORI
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA
CLINICA IN RAPPORTO ALL’INNOVAZIONE 
RELATORE 
Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,
Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT
Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC
Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS
Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,
Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e
Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali
Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona

10.30IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E
NELL’OVAIO
RELATORE 
Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda
Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT
Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS
Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,
IRCCS di Reggio Emilia
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11.00CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E
SOSTENIBILITÀ 
RELATORE 
Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università Federico II” Napoli
DISCUSSANT
Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP)

 

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata Roma

DISCUSSANT
Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza
Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di
Specialità Oncologia Medica Università diMilano, Direttore Dipartimento
Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano

 

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI 

RELATORE
Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO

DISCUSSANT
Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi
Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano

 

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA
MEDICINA DI PRECISIONE: 

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS 
RELATORE
Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza
Torino

DISCUSSANT
Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S 
Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia

 

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO 
RELATORE
Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di
Medicina

DISCUSSANT
Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO 

RELATORE
Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La Sapienza"
di Roma
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DISCUSSANT
Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto
Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli
Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine
Mauriziano, Torino

 

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA 
RELATORE
Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino

DISCUSSANT
Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA 
RELATORE
Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova

DISCUSSANT
Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria -
Direttore Scuola di Specializzazione in OncologiaMedica Università degli Studi
di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER UNA
LORO ESTENSIONE
RELATORE
Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT
Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e
Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli
Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate
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Adnkronos ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia ‐
24/25 marzo Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di
qualunque tumore alla biopsia liquida che consente di individuare un dna
tumorale circolante nel sangue. Dalla radioterapia di precisione che
permette attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere lesioni
tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti alla Teragnostica
strumento assemblato di diagnosi e terapia. Di seguito l'agenda dei temi
con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di
vostro interesse: 10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore
Sanità RELATORE Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO DISCUSSANT Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia
Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino ‐ Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e Valle D'Aosta RELATORE Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola
Superiore Sant'Anna di Pisa DISCUSSANT Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta Francesco Saverio
Mennini, Presidente SITHA 11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE
LETERAPIEPALLIATIVE RELATORE Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana DISCUSSANT Massimo
Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d'Aosta Vincenzo Adamo,
Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo ‐ Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana‐Re.O.S. RELATORE
Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto
Superiore di Sanità DISCUSSANT Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania RELATORE
Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI DISCUSSANT Immacolata
Cacciapuoti, Servizio Area Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare ‐ Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia‐Romagna 15.30 LA
DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO RELATORE
Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma
DISCUSSANT Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e
Medicina Preventiva, Università di Pisa 16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA NAZIONALE
RELATORE Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO DISCUSSANT Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino,
Genova  Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza
Ospedaliera ‐ Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 16.30
DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA RELATORE Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione
Campania DISCUSSANT Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto
Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana 17.00 CONCLUSIONE PRIMA
GIORNATA 25 MARZO ‐ DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E TECNOLOGIA 10.00 APERTURA LAVORI
Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA
CLINICA INRAPPORTO ALL'INNOVAZIONE RELATORE Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina
Molecolare, Istituto Superiore di Sanità DISCUSSANT Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola
di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto ‐
IRCCS Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia
Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti
Umberto I ‐ GM Lancisi ‐ G Salesi di Ancona RELATORE Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese DISCUSSANT Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico
Veneto ‐ IRCCS Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia
11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ RELATORE Fabrizio Pane,
Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II Napoli DISCUSSANT Nicola Di
Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP) RELATORE Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS
Istituto Dermopatico dell'Immacolata Roma DISCUSSANT Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della
Salute e della Scienza Torino Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità
Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori
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Milano RELATORE Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO DISCUSSANT Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia
Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia
Milano 12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE: REALTÀ
ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS RELATORE Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della
Salute e della Scienza Torino DISCUSSANT Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo ‐ Messina e
Coordinatore Rete Oncologica Siciliana‐Re.O.S Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia
15.00 VACCINI M‐RNA E CANCRO RELATORE Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di
Medicina DISCUSSANT Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo 15.30 TERAGNOSTICA
REALTÀ E SVILUPPO RELATORE Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università "La Sapienza" di
Roma DISCUSSANT Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori
IRCCS Fondazione G. Pascale Napoli Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine
Mauriziano, Torino RELATORE Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino
DISCUSSANT Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova 16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE
RUOLO IN ONCOLOGIA RELATORE Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova DISCUSSANT
Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell'Umbria ‐ Direttore Scuola di Specializzazione in
Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia 17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L'APPORTO TECNOLOGICO
PER UNA LORO ESTENSIONE RELATORE Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV DISCUSSANT
Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino
Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino 17.30 CONCLUSIONI Di
seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection: Ufficio stampa Motore Sanità Laura Avalle‐Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone ‐Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962 COPYRIGHT LASICILIA.IT ©
RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: carnevale di sangue Ci sono anche decine di feriti, molti con
cognomi italiani. Fermati due cugini trentenni Incidente E' accaduto nella tarda mattinata di oggi. Dei feriti soltanto
due sono stati trasferiti al Cannizzaro ma non sono in pericolo di vita Favara Il drammatico scontro all'altezza dello
stadio Bruccoleri. Inutili i tentativi di rianimare il giovane. È morto sul colpo IL CASO Oltre dieci aziende, tra cui alcune
italiane, hanno deciso di sospendere i rapporti di lavoro con Isab, la società italiana che gestisce la quella russa due
raffinerie e due impianti di gassificazione e cogenerazione di energia elettrica Fortuna Il biglietto vincente è stato
postato sulla pagina Facebook dello stesso centro commerciale che si trova a Belpasso Femminicidio Massimo
Cannone, che resta in carcere, ha raccontato agli inquirenti alcuni dei macabri particolari dell'assassinio della moglie
Allarme Aeronautica Militare: missione pianificata di caccia Eurofighter Il giornale di oggi Giornata mondiale: in Italia
consumi al top, 236 litri al giorno Giovani brillanti Siracusano, classe 2001, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento
per l'anno accademico 2020/2021 MODE E TENDENZE Alla scoperta di Fidelio 1999, la boutique urbana segreta tutta
catanese che personalizza scarpe: «In questo modo racconteranno una storia e saranno uniche per sempre» la storia
L'INTERVISTA la storia Roberto Napoli è a Johannesburg dal 2016, quando è emigrato a 62 anni. E ora ha deciso di
aprire una sede del Pd: «Qui si può votare solo per quelli di destra, ora basta» Accoglienza Tedesco, ma siciliano di
origine, il musicista ha trasportato il suo piano al confine tra la Germania e la Polonia La piccola, 7 anni, era stata
ripresa mentre cantava nel rifugio diventando protagonista del web
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ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia – 24/25 marzo
 

 

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di
Motore Sanità
di due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando per la cura del cancro. 

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante nel sangue. 

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti alla
Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia. 

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare solo per le tematiche di vostro interesse: 

24 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE
 

10.30
CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION
 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

10.45
INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED ALTRO
 

RELATORE
 

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO 

DISCUSSANT
 

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica Pediatrica
Piemonte e Valle D’Aosta 

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI SILOS
 

RELATORE
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Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa 

DISCUSSANT
 

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta 

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA 

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE
 

RELATORE
 

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana 

DISCUSSANT
 

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo – Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana‐Re.O.S. 

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’ AMMALATO DI TUMORE
 

RELATORE
 

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità 

DISCUSSANT
 

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania 

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA
 

RELATORE
 

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale FNOPI 

DISCUSSANT
 

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità” 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Assessorato Politiche per la Salute, Regione Emilia‐Romagna 

 

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO
 

RELATORE
 

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare dell’Università Tor Vergata di Roma 

DISCUSSANT
 

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto 

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa 

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA NAZIONALE
 

RELATORE
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Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO 

DISCUSSANT
 

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia 

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria 

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera – Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA
 

RELATORE
 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania 

DISCUSSANT
 

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto 

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana 

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA
 

 

25 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E TECNOLOGIA
 

10.00 APERTURA LAVORI
 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE
 

RELATORE
 

Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità 

DISCUSSANT
 

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto
Oncologico Veneto – IRCCS 

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore Clinica
Oncologica Azienda Ospedaliero‐Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di Ancona 

10.30 IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E NELL’OVAIO
 

RELATORE
 

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera Universitaria Senese 

DISCUSSANT
 

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia 

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ
 

RELATORE
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Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia Università Federico II” Napoli 

DISCUSSANT
 

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese ﴾REP﴿ 

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA AGNOSTICA
 

RELATORE
 

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma 

DISCUSSANT
 

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino 

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e
Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano 

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI
 

RELATORE
 

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO 

DISCUSSANT
 

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero‐Universitaria Careggi 

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia Milano 

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE:
 

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS
 

RELATORE
 

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino 

DISCUSSANT
 

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo – Messina e Coordinatore Rete Oncologica Siciliana‐Re.O.S 

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia  

15.00 VACCINI M‐RNA E CANCRO
 

RELATORE
 

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina 

DISCUSSANT
 

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo 

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO
 

RELATORE
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Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza” di Roma 

DISCUSSANT
 

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino 

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA
 

RELATORE
 

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino 

DISCUSSANT
 

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova 

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA
 

RELATORE
 

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova 

DISCUSSANT
 

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria – Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia 

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE
 

RELATORE
 

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV 

DISCUSSANT
 

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino 

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino 

 

17.30 CONCLUSIONI
 

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:  

⇒
Iscriviti alle due giornate
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(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia -

24/25 marzo

Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di Motore Sanità di

due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando

per la cura del cancro.

Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore

alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante

nel sangue.

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il

gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani

circostanti alla Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia.

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare

solo per le tematiche di vostro interesse:

24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

UMANE

10.30CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED ALTRO

RELATORE

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO

DISCUSSANT

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti

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

Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI SILOS

RELATORE

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola
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Superiore Sant’Anna di Pisa

DISCUSSANT

Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE

RELATORE

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana

DISCUSSANT

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete

Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S.

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’ AMMALATO DI

TUMORE

RELATORE

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le

Nuove Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE

DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

RELATORE

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale

FNOPI

DISCUSSANT

Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della

Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato

Politiche per la Salute, Regione Emilia-Romagna

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ: NUOVE

MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO
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RELATORE

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare

dell’Università Tor Vergata di Roma

DISCUSSANT

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di

Pisa

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA

NAZIONALE

RELATORE

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO

DISCUSSANT

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera - Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

RELATORE

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania

DISCUSSANT

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici,

Regione del Veneto

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione

Toscana

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E TECNOLOGIA

10.00 APERTURA LAVORI

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA
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CLINICA INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

RELATORE

Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,

Istituto Superiore di Sanità

DISCUSSANT

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto - IRCCS

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,

Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e

Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali

Riuniti Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona

10.30 IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E

NELL’OVAIO

RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese

DISCUSSANT

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto -

IRCCS

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E

SOSTENIBILITÀ

RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università Federico II” Napoli

DISCUSSANT

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP)

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA AGNOSTICA

RELATORE

Paolo Marchetti ,  Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma

DISCUSSANT
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Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della

Scienza Torino

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola

di Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano

12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI

RELATORE

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO

DISCUSSANT

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia

Milano

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA

MEDICINA DI PRECISIONE:

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

RELATORE

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della

Scienza Torino

DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di

Medicina

DISCUSSANT

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

RELATORE

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università «La
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Sapienza» di Roma

DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine

Mauriziano, Torino

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

RELATORE

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di

Torino

DISCUSSANT

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

RELATORE

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova

DISCUSSANT

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria -

Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli

Studi di Perugia

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER UNA

LORO ESTENSIONE

RELATORE

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e

Ostetricia, Università degli Studi di Torino

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli

Studi di Torino

17.30 CONCLUSIONI

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:

⇒ Iscriviti alle due giornate
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Roma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di

Motore Sanità

di due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando

per la cura del cancro. 
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Ucraina, la logistica di Amazon al

servizio degli aiuti umanitari



Covid oggi Toscana, 5.280 contagi:

bollettino 23 marzo



Panni in microfibra: pulire lo schermo

dello smartphone o le lenti degli

occhiali e… fare marketing



Draghi alla Camera, nuovo caso

assenze M5S
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Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di qualunque tumore

alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale circolante nel

sangue. 

Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad esempio il gamma

knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani circostanti

alla Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia. 

Di seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare

solo per le tematiche di vostro interesse: 

24 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE

 

10.30

CONCETTI ED ESEMPI DI DISRUPTIVE INNOVATION

 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

10.45

INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED ALTRO

 

RELATORE

 

Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO 

DISCUSSANT

 

Franca Fagioli, Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU

Città della Salute e della Scienza di Torino – Direttore Rete Oncologica

Pediatrica Piemonte e Valle D’Aosta 

11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI SILOS

 

RELATORE

 

Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle imprese, Scuola

Superiore Sant’Anna di Pisa 

DISCUSSANT

 

Zelensky al

Parlamento italiano,

ex M5S Granato: “Ci

vuole nel conflitto”
  22 Marzo 2022, 12:03

  Adnkronos

Si finge tecnico del

gas a Brescia e ruba

in casa di anziano

oggetti per 10mila

euro
  21 Gennaio 2022, 16:54

  Adnkronos

Covid oggi Piemonte,

1.892 contagi e 5

morti: bollettino 14

marzo
  14 Marzo 2022, 15:28

  Adnkronos

Covid Italia, Bassetti: “Omicron

incontenibile, non si ferma con

obblighi”



LiberEtico:”Il movimento di

aggregazione per la sovranità

nazionale conta oggi segreterie

dislocate in tutte le Regioni italiane”



Guerra Ucraina, Russia: “Negoziati

difficili perché Kiev cambia sempre

posizione”



Prezzo benzina e diesel in calo, 1,7 a

litro oggi in Italia



Leggi anche...
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Pierfranco Conte, Coordinatore Rete Oncologica Veneta 

Francesco Saverio Mennini, Presidente SITHA 

11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE ORGANIZZATIVE

COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE

 

RELATORE

 

Gianni Amunni, Direttore Generale ISPRO Regione Toscana 

DISCUSSANT

 

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete

Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta 

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo – Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S. 

12.15 SANITÀ DIGITALE E LA RIVOLUZIONE A MISURA DELL’ AMMALATO DI

TUMORE

 

RELATORE

 

Francesco Gabbrielli, Direttore Centro Nazionale per la Telemedicina e le Nuove

Tecnologie Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità 

DISCUSSANT

 

Pietro Buono, Dirigente Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania 

15.00 IL RUOLO DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE

DELL’INFERMIERE IN AREA ONCOLOGICA

 

RELATORE

 

Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del Comitato Centrale

FNOPI 

DISCUSSANT

 

G.Costiera, 170 ton di

pesce sequestrato

dal 1 dicembre, quasi

7mila verifiche in

tutta Italia
  
21 Dicembre 2021, 12:06

  Adnkronos

Commissione Ue apre

indagine su Facebook
  4 Giugno 2021, 12:56

  Adnkronos

G7 2021, Draghi apre

a revisione ‘Via della

Seta’
  13 Giugno 2021, 19:00

  Adnkronos

Covid Piemonte, oggi

1.439 contagi e 70

morti: bollettino 14

aprile
  14 Aprile 2021, 14:44

  Adnkronos

Facchin (Regioni):

“Nonostante Covid

malati mai

abbandonati”
  
13 Dicembre 2021, 15:28

  Adnkronos

Vino: Amarone, per

‘Famiglie storiche’

2021 di ripartenza
  
30 Novembre 2021, 17:09

  Adnkronos

Covid oggi Italia,

19.215 contagi e 66

morti: bollettino 12

dicembre
  
12 Dicembre 2021, 15:59

  Adnkronos

Zona rossa per 11

regioni dal 15 marzo
  12 Marzo 2021, 13:01

  Adnkronos

Ornella Vanoni: “La

vaccinazione anti

covid deve essere

obbligatoria”
  
10 Settembre 2021, 13:32
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Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area “Sviluppo e Monitoraggio Case della

Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità” 

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare – Assessorato Politiche

per la Salute, Regione Emilia-Romagna 

 

15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE CASE DI COMUNITÀ: NUOVE

MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

 

RELATORE

 

Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica Molecolare

dell’Università Tor Vergata di Roma 

DISCUSSANT

 

Luciano Flor, Direttore Generale Sanità Regione del Veneto 

Pier Luigi Lopalco, Professore di Igiene e Medicina Preventiva, Università di

Pisa 

16.00 BEST PRACTICES PER COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA NAZIONALE

 

RELATORE

 

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO 

DISCUSSANT

 

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia 

Paolo Pronzato, Direttore Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova –

Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria 

Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04 Assistenza Ospedaliera – Direzione

Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario

Regionale 

16.30 DISRUPTIVE INNOVATION IN FARMACOLOGIA

 

  Adnkronos

L’elettrico non basta,

confronto su

combustibili

sostenibili
  24 Giugno 2021, 18:12

  Adnkronos

UN POSTO AL SOLE, le

anticipazioni ufficiali

di lunedì 1° novembre

2021
  
1 Novembre 2021, 16:00

  
Massimiliano Orestano
Junior Cristarella

Italia più calda,

giorni e notti freddi

addio
  
10 Novembre 2021, 11:08

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr
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RELATORE

 

Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e Protesica Regione Campania 

DISCUSSANT

 

Alberto Bortolami, Direzione Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici,

Regione del Veneto 

Francesco Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione

Toscana 

17.00 CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA

 

 

25 MARZO – DISRUPTIVE INNOVATION PRODOTTI E SERVIZI E TECNOLOGIA

 

10.00 APERTURA LAVORI

 

Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità 

COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA

INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

 

RELATORE

 

Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina Molecolare,

Istituto Superiore di Sanità 

DISCUSSANT

 

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova, Direttore UOC

Oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 

Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy,

Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e

Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali

Riuniti Umberto I – GM Lancisi – G Salesi di Ancona 

10.30 IL RUOLO DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E NELL’OVAIO
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RELATORE

 

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda

Ospedaliera Universitaria Senese 

DISCUSSANT

 

Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3 Istituto Oncologico Veneto – IRCCS 

Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica, Comprehensive Cancer Centre,

IRCCS di Reggio Emilia 

11.00 CAR NEL MIELOMA MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E

SOSTENIBILITÀ

 

RELATORE

 

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università Federico II” Napoli 

DISCUSSANT

 

Nicola Di Renzo, Coordinatore della Rete Ematologica Pugliese (REP) 

11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE DELL’ONCOLOGIA AGNOSTICA

 

RELATORE

 

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico IRCCS Istituto Dermopatico

dell’Immacolata Roma 

DISCUSSANT

 

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della

Scienza Torino 

Filippo De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di

Specialità Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento

Oncologia e Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano 
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12.00 GAMMA KNIFE E RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI

 

RELATORE

 

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO 

DISCUSSANT

 

Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi 

Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia Istituto Europeo di Oncologia

Milano 

12.30 ORGANIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA MEDICINA DI

PRECISIONE:

 

REALTÀ ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS

 

RELATORE

 

Mario Airoldi, Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della

Scienza Torino 

DISCUSSANT

 

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo – Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S 

Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica ROP Regione Puglia  

15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO

 

RELATORE

 

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di

Medicina 

DISCUSSANT

 

Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo 
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15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO

 

RELATORE

 

Andrea Isidori, Professore Ordinario di Endocrinologia, Università “La Sapienza”

di Roma 

DISCUSSANT

 

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli 

Riccardo Emanuele Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine

Mauriziano, Torino 

16.00 IL RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA

 

RELATORE

 

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino 

DISCUSSANT

 

Carlo Genova, Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova 

16.30 MEDICINA PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA

 

RELATORE

 

Angelo Dei Tos, Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova 

DISCUSSANT

 

Fausto Roila, Coordinatore della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria –

Direttore Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica Università degli

Studi di Perugia 

17.00 IL FUTURO DEGLI SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER UNA LORO

ESTENSIONE
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RELATORE

 

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV 

DISCUSSANT

 

Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in Ginecologia e

Ostetricia, Università degli Studi di Torino 

Mario Preti, Professore Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli

Studi di Torino 

 

17.30 CONCLUSIONI

 

Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection:  

⇒

Iscriviti alle due giornate

 

 

Ufficio stampa Motore Sanità

 

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle-Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone -Cell. 347 2642114 

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 

www.motoresanita.it
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news Cerca tra migliaia di offerte

ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Cancro: come potremo sconfiggerlo!

di Adnkronos

(Adnkronos) - ONCOnnection 2022. Disruptive innovation in oncologia - 24/25

marzoRoma, 23 marzo 2022.Inizia domani una maratona virtuale di Motore

Sanità di due giorni che mette al centro le più innovative cure che stanno arrivando

per la cura del cancro. Dai farmaci che combattono la modificazione genetica di

qualunque tumore alla biopsia liquida che consente di individuare un dna tumorale

circolante nel sangue. Dalla radioterapia di precisione che permette attraverso ad

esempio il gamma knife di distruggere lesioni tumorali risparmiando i tessuti sani

circostanti alla Teragnostica strumento assemblato di diagnosi e terapia. Di

seguito l’agenda dei temi con gli orari precisi cosicché vi potrete collegare solo per

le tematiche di vostro interesse: 24 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION

ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE UMANE 10.30CONCETTI ED ESEMPI DI

DISRUPTIVE INNOVATION Claudio Zanon, Direttore Scientifico Motore Sanità

10.45INNOVAZIONE E REMUNERAZIONE: LA STRADA DELLE CAR ED ALTRO

RELATORE Giuseppe Longo, Coordinatore GREFO DISCUSSANT Franca Fagioli,

Direttore SC Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti AOU Città della Salute

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

D’Aosta 11.15 CONCETTO DI VALORE DELLA TERAPIA E SUPERAMENTO DEI

SILOS RELATORE Giuseppe Turchetti, Professore di economia e gestione delle

imprese, Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa DISCUSSANT Pierfranco Conte,

Coordinatore Rete Oncologica Veneta Francesco Saverio Mennini, Presidente

SITHA 11.45 MI CURO A CASA: COME E CON QUALI STRUTTURE

ORGANIZZATIVE COMPRESE LETERAPIEPALLIATIVE RELATORE Gianni Amunni,

Direttore Generale ISPRO Regione Toscana DISCUSSANT Massimo Aglietta,

Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle

d’Aosta Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S. 12.15 SANITÀ DIGITALE E LA

RIVOLUZIONE A MISURA DELL’ AMMALATO DI TUMORE RELATORE Francesco

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

Assistenziali, Istituto Superiore di Sanità DISCUSSANT Pietro Buono, Dirigente

Staff tecnico Operativo Salute Regione Campania 15.00 IL RUOLO

DELL’INFERMIERE DI FAMIGLIA E LA FORMAZIONE DELL’INFERMIERE IN AREA

ONCOLOGICA RELATORE Pietro Giurdanella e Stefano Moscato, Componenti del
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Comitato Centrale FNOPI DISCUSSANT Immacolata Cacciapuoti, Servizio Area

“Sviluppo e Monitoraggio Case della Salute, Cure Intermedie, Gestione Cronicità”

Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare - Assessorato Politiche per

la Salute, Regione Emilia-Romagna15.30 LA DIAGNOSTICA A DOMICILIO O NELLE

CASE DI COMUNITÀ: NUOVE MANSIONI PER IL PERSONALE SANITARIO

RELATORE Sergio Bernardini, Professore Biochimica Clinica e Biochimica

Molecolare dell'Università Tor Vergata di Roma DISCUSSANT Luciano Flor,

Direttore Generale Sanità Regione del Veneto Pier Luigi Lopalco, Professore di

Igiene e Medicina Preventiva, Università di Pisa 16.00 BEST PRACTICES PER

COSTRUIRE UNA RETE ONCOLOGICA NAZIONALE RELATORE Luigi Cavanna,

Presidente CIPOMO DISCUSSANT Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia Paolo Pronzato, Direttore

Oncologia Medica IRCCS San Martino, Genova – Coordinatore DIAR

Oncoematologia Regione Liguria Mariarosaria Romano, Dirigente UOD 04

Assistenza Ospedaliera - Direzione Generale per la Tutela della Salute e il

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 16.30 DISRUPTIVE INNOVATION

IN FARMACOLOGIA RELATORE Ugo Trama, Responsabile Farmaceutica e

Protesica Regione Campania DISCUSSANT Alberto Bortolami, Direzione

Farmaceutico, Protesica e Dispositivi Medici, Regione del Veneto Francesco

Attanasio, Settore Politiche del Farmaco e Dispositivi Regione Toscana 17.00

CONCLUSIONE PRIMA GIORNATA25 MARZO - DISRUPTIVE INNOVATION

PRODOTTI E SERVIZI E TECNOLOGIA 10.00 APERTURA LAVORI Claudio Zanon,

Direttore Scientifico Motore Sanità COME INDIVIDUARE NUOVI TARGET ED

INDICATORI NELLA RICERCA CLINICA INRAPPORTO ALL’INNOVAZIONE

RELATORE Mauro Biffoni, Direttore del Dipartimento Oncologia Medicina

Molecolare, Istituto Superiore di Sanità DISCUSSANT Valentina Guarneri,

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia

Medica, Università di Padova, Direttore UOC Oncologia 2 Istituto Oncologico

Veneto - IRCCS Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology

Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica delle Marche e

Direttore Clinica Oncologica Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti

Umberto I - GM Lancisi - G Salesi di Ancona 10.30 IL RUOLO

DELL’IMMUNOTERAPIA: L’ESEMPIO NEL MELANOMA E NELL’OVAIO RELATORE

Michele Maio, Responsabile UOC Immunoterapia Oncologica Azienda Ospedaliera

Universitaria Senese DISCUSSANT Sara Lonardi, Direttore ff UOC Oncologia 3

Istituto Oncologico Veneto - IRCCS Carmine Pinto, Direttore Oncologia Medica,

Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia 11.00 CAR NEL MIELOMA

MULTIPLO: PROSPETTIVE, ORGANIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ RELATORE

Fabrizio Pane, Professore Malattie del Sangue Facoltà di Medicina e Chirurgia

Università Federico II” Napoli DISCUSSANT Nicola Di Renzo, Coordinatore della

Rete Ematologica Pugliese (REP) 11.30 STRUMENTI PER LA GOVERNANCE

DELL’ONCOLOGIA AGNOSTICA RELATORE Paolo Marchetti, Direttore Scientifico

IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata Roma DISCUSSANT Mario Airoldi,

Direttore SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino Filippo

De Braud, Professore Ordinario Oncologia Medica e Direttore Scuola di Specialità

Oncologia Medica Università di Milano, Direttore Dipartimento Oncologia e

Ematoncologia Istituto Nazionale Tumori Milano 12.00 GAMMA KNIFE E

RADIOTERAPIA DI PRECISIONE: NUOVI MODELLI RELATORE Roberto Orecchia,

Direttore Scientifico IEO DISCUSSANT Lorenzo Livi, Direttore Radioterapia Azienda

I più recenti

Playoff mondiali,
Italia-Macedonia
del Nord: i bookie
blindano l'«1»,
duello sul...

SERAVEZZA –
Apre un nuovo
negozio Penny
che riqualifica
l'area.
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Ospedaliero-Universitaria Careggi Barbara Alicja Jereczek, Direttore Radioterapia

Istituto Europeo di Oncologia Milano 12.30 ORGANIZZAZIONE E

IMPLEMENTAZIONE DEGLI MTB PER UNA MEDICINA DI PRECISIONE: REALTÀ

ATTUALE E FUTURA DEI COMPANION TESTS RELATORE Mario Airoldi, Direttore

SC Oncologia Medica 2 Citta della Salute e della Scienza Torino DISCUSSANT

Vincenzo Adamo, Direzione Scientifica Oncologia A.O. Papardo - Messina e

Coordinatore Rete Oncologica Siciliana-Re.O.S Giammarco Surico, Coordinatore

Rete Oncologica ROP Regione Puglia 15.00 VACCINI M-RNA E CANCRO RELATORE

Ranieri Guerra, Direttore Relazioni Internazionali Accademia Nazionale di Medicina

DISCUSSANT Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo

15.30 TERAGNOSTICA REALTÀ E SVILUPPO RELATORE Andrea Isidori, Professore

Ordinario di Endocrinologia, Università "La Sapienza" di Roma DISCUSSANT

Secondo Lastoria, Direttore Medicina Nucleare e Terapia Metabolica, Istituto

Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” Napoli Riccardo Emanuele

Pellerito, Direttore SC Medicina Nucleare AO Ordine Mauriziano, Torino 16.00 IL

RUOLO CRESCENTE DELLA BIOPSIA LIQUIDA RELATORE Alessandro Comandone,

Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino DISCUSSANT Carlo Genova,

Clinica Oncologia Medica IRCCS San Martino Genova 16.30 MEDICINA

PREDITTIVA: QUALE RUOLO IN ONCOLOGIA RELATORE Angelo Dei Tos, Direttore

UOC Anatomia Patologica AOU Padova DISCUSSANT Fausto Roila, Coordinatore

della Rete Oncologica Regionale dell’Umbria - Direttore Scuola di Specializzazione

in Oncologia Medica Università degli Studi di Perugia 17.00 IL FUTURO DEGLI

SCREENING E L’APPORTO TECNOLOGICO PER UNA LORO ESTENSIONE

RELATORE Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica IOV

DISCUSSANT Chiara Benedetto, Direttore della Scuola di Specializzazione in

Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino Mario Preti, Professore

Associato Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Torino17.30

CONCLUSIONI Di seguito il link per iscriversi alle due giornate di ONCOnnection: ⇒

Iscriviti alle due giornateUfficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle-Cell. 320 098 1950 Liliana

Carbone -Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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Motore Sanità - "ONCOnnection 2022 - Disruptive
innovation in oncologia"

21/03/2022 - Nel 1942

Schumpeter formulò la teoria della

"distruzione creativa" o

"distruzione creatrice". Si tratta del

"processo di mutazione industriale

che rivoluziona incessantemente la

struttura economica dall'interno,

distruggendo senza sosta quella

vecchia e creando sempre una

nuova".

Scopo principale della distruzione

creativa è offrire una sostituzione,

migliore e talora più economica rispetto a quella attuale, di un prodotto esistente

considerando i costi nella loro complessità.

La sostituzione può presentarsi principalmente in due forme diverse:

La prima è la versione migliorata di un prodotto esistente

La seconda inizia il suo percorso in una forma piuttosto primitiva, spesso intorno a un

nucleo tecnologico di innovazione, per poi crescere e diventare di fatto sostitutiva.
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Sulla "Disruptive innovation" l'Expert Panel on investing in health della Commissione

Europea ha definito "l'innovazione dirompente nel settore sanitario" come "un tipo di
innovazione che crea nuove reti e nuove organizzazioni sulla base di una nuova serie di

valori, coinvolgendo nuovi attori, che consente di migliorare la salute e di raggiungere altri

obiettivi preziosi, come equità ed efficienza."

Oltre alla definizione "europea" di innovazione dirompente il Panel ha elaborato anche

una nuova tassonomia delle innovazioni dirompenti basata sui "campi di applicazione" e

sulle loro categorie.

Le categorie principali identificate sono quattro:

tecnologica (tecnologie a bassa ed alta complessità)

organizzativa (modelli, strutture, processi)

prodotti e servizi (farmaci e terapie diverse)

risorse umane (personale sanitario, pazienti, cittadini e comunità)

Alcuni esempi di DI in medicina sono lo sviluppo di antibiotici, di farmaci antiulcera, della

chirurgia minimamente invasiva e di un nuovo e più efficace trattamento per l'HCV.

Alcuni esempi in ambito organizzativo sono la Salute mentale basata sulla comunità, le
Organizzazioni responsabili (accountable) basate sulla popolazione e l'assistenza

integrata.

Alcuni esempi di Innovazioni dirompenti in ambito di prodotti e servizi sono lo Sviluppo

delle cure palliative e l'Assistenza e terapia centrata sul paziente.

Un esempio di Innovazione dirompente in ambito di risorse umane sono l'Autogestione

del diabete da parte del paziente.

Nel 2022 esempi di DI in Oncologia sono certamente la terapia targhetizzata e

customizzata grazie alla biologia molecolare con il superamento delle terapie solo
chemioterapiche ed empiriche per arrivare agli anticorpi farmaco-coniugati, il

potenziamento della immunità del paziente per combattere le cellule tumorali

(dall'immunoterapia alle CAR), la creazione di vaccini m-rna preventivi e curativi per il

melanoma ed il tumore del colon-retto, una diagnostica di precisione per il carcinoma della

prostata, la creazione di farmaci agnostici con obiettivo la variante genetica
indipendentemente dalla tipologia tumorale.

Ma è anche DI la possibilità del paziente di curarsi a casa o il più vicino alla propria

abitazione grazie alla implementazione della sanità digitale, in primis la telemedicina, una
nuova forma di remunerazione dell'innovazione basata sul valore della terapia, una
accessibilità all'innovazione semplificata ed omogenea a livello nazionale,

un'organizzazione efficiente della palliazione nel territorio, una linea continua di rapporto

con gli specialisti e/o MMG in caso di necessità.

Per tale motivo Motore Sanità organizza un approfondimento tra pari di due giorni per

valutare prospettive attuali e future dirompenti nell'ambito di una presa in carico
completa del cittadino ammalato di cancro secondo le aree di DI invidiate dalla UE.

Riportiamo qui di seguito il link per iscriversi alle due giornate del webinar e per maggiori

informazioni:
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Con il sostegno di:

20/03/2022 - di Alessandro Malpelo

Così l’innovazione rivoluziona
l’oncologia
Sperimentazioni per vaccini anticancro a mRna per il melanoma, e a neoantigeni
contro quello del colon-retto ereditario

L’innovazione è il grimaldello attraverso il quale, assieme alla prevenzione e alla
diagnosi precoce, si punta a debellare malattie come il cancro. L’Expert panel on
investing in health della Commissione Europea ha accostato la “disruptive
innovation” all’esigenza di introdurre meccanismi di equità ed efficienza nel
sistema sanitario, guardando ai risultati. Alcuni esempi di innovazione dirompente
in medicina, in passato, sono stati gli antibiotici, più recentemente la chirurgia
minininvasiva, gli antivirali ad azione diretta capaci di cancellare ogni traccia del
virus dell’epatite senza ricorso alle vaccinazioni. Le innovazioni sono anche di tipo
organizzativo: l’ospedale oncologico domiciliare, l’autogestione del diabete
mediante microinfusori e dispositivi in miniatura sotto pelle.
 

Antitumorali
«Esempi di disruptive innovation in oncologia – spiega il farmacologo Paolo
Guzzonato – sono certamente la terapia target, gli anticorpi farmaco-coniugati, il
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superamento della chemioterapia empirica». Gli antitumorali di comprovata
efficacia vengono somministrati dopo aver stilato un profilo del paziente candidato
al trattamento. Immunoterapia e Car-T hanno migliorato ulteriormente i margini di
guarigione. Lo tsunami mediatico causato dal Covid ha occupato la scena, pochi
sanno che da tempo si sta sperimentando un vaccino anticancro a mRna per il
melanoma, e un vaccino a neoantigeni contro il tumore del colon-retto ereditario.
 
Progressi si sono avuti nella diagnostica di precisione per il carcinoma della
prostata, e attraverso la creazione di farmaci agnostici, che colpiscono la variante
genetica indipendentemente dalla tipologia tumorale. Temi che per due giorni
saranno oggetto di confronto tra esperti riuniti per il convegno digitale
Onconnection.
 
Novità importanti sono in dirittura d’arrivo nel tumore della mammella cosiddetto
triplo negativo, che finora era quello con evoluzione sfavorevole e per il quale
iniziamo ad avere nuove opportunità, e persino nel polmone si cominciano a
registrare successi incoraggianti. Nei tumori del sangue (leucemie, linfomi,
mieloma) si sta facendo tanto. La scommessa è quella di ottenere maggiori
successi anche nel tumore al cervello, nel pancreas e in altre tipologie. Per questo,
aggiungiamo noi, va sostenuta la ricerca sul cancro.
 

Telemedicina
«La rivoluzione sostenibile in oncologia – ha scritto Claudio Zanon, direttore
scientifico di Motore Sanità – dovrà dare la possibilità al paziente, quando
possibile, di curarsi a casa, o il più vicino possibile alla propria abitazione. In
questo senso la telemedicina andrà a sposarsi alla remunerazione dell’innovazione
basata sul valore della terapia, semplificando l’accessibilità alle terapie a livello
nazionale, con un’organizzazione efficiente nel territorio, e una linea diretta tra
specialisti e medico di medicina generale»
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Vaccini a mRna
D a neoantigenici
contro i tumori:
progressi

dell'oncologia

Così l'innovazione rivoluziona l'oncologia
Sperimentazioni per vaccini anticancro a mRna per il melanoma, e a neoantigeni contro quello del colon-retto ereditario

L'innovazione è il grimaldello
attraverso il quale, assieme alla
prevenzione e alla diagnosi pre-
coce, si punta a debellare malat-
tie come il cancro. L'Expert pa-
nel on investing in health della
Commissione Europea ha acco-
stato la "disruptive innovation"
all'esigenza di introdurre mec-
canismi di equità ed efficienza
nel sistema sanitario, guardan-
do ai risultati. Alcuni esempi di
innovazione dirompente in me-
dicina, in passato, sono stati gli
antibiotici, più recentemente la
chirurgia minininvasiva, gli anti-
virali ad azione diretta capaci di
cancellare ogni traccia del virus
dell'epatite senza ricorso alle
vaccinazioni. Le innovazioni so-
no anche di tipo organizzativo:
l'ospedale oncologico domicilia-
re, l'autogestione del diabete
mediante microinfusori e dispo-
sitivi in miniatura sotto pelle.

ANTITUMORALI
«Esempi di disruptive innova-
tion in oncologia - spiega il far-
macologo Paolo Guzzonato - so-
no certamente la terapia target,
gli anticorpi farmaco-coniugati,
il superamento della chemiote-
rapia empirica». Gli antitumorali
di comprovata efficacia vengo-

no somministrati dopo aver stila-
to un profilo del paziente candi-
dato al trattamento. Immunote-
rapia e Car-T hanno migliorato
ulteriormente i margini di guari-
gione. Lo tsunami mediatico
causato dal Covid ha occupato
la scena, pochi sanno che da
tempo si sta sperimentando un
vaccino anticancro a mRna per
il melanoma, e un vaccino a
neoantigeni contro il tumore
del colon-retto ereditario. Pro-

gressi si sono avuti nella diagno-
stica di precisione per il carcino-
ma della prostata, e attraverso
la creazione di farmaci agnosti-
ci, che colpiscono la variante
genetica indipendentemente
dalla tipologia tumorale. Temi
che per due giorni saranno og-
getto di confronto tra esperti in
occasione del convegno digita-
le Onconnection.
Novità importanti sono in dirit-

I FRONTI APERTI

Novità importanti
per il triplo negativo
al seno, per leucemie,
linfomi e mieloma

tura d'arrivo nel tumore della

mammella cosiddetto triplo ne-

gativo, che finora era quello

con evoluzione sfavorevole e

uNuove pºasiLIIItS
per sconfiggere
allerg eeasmao

per il quale iniziamo ad avere
nuove opportunità, e persino
nel polmone si cominciano a re-
gistrare successi incoraggianti.
Nei tumori del sangue (leuce-
mie, linfomi, mieloma) si sta fa-
cendo tanto. La scommessa è
quella di ottenere maggiori suc-
cessi anche nel tumore al cervel-
lo, nel pancreas e in altre tipolo-
gie. Per questo, aggiungiamo
noi, va sostenuta la ricerca sul
cancro.

TELEMEDICINA
«La rivoluzione sostenibile in on-
cologia - ha scritto Claudio Za-
non, direttore scientifico di Mo-
tore Sanità - dovrà dare la possi-
bilità al paziente, quando possi-
bile, di curarsi a casa, o il più vi-
cino possibile alla propria abita-
zione. In questo senso la teleme-
dicina andrà a sposarsi alla re-
munerazione dell'innovazione
basata sul valore della terapia,
semplificando l'accessibilità al-
le terapie a livello nazionale,
con un'organizzazione efficien-
te nel territorio, e una linea diret-
ta tra specialisti e medico di me-
dicina generale».

Alessandro Malpelo
RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosi l'innovazione rivoluziona l'oncologia

La battaglia contro I tumori cerca alleati
«Un aiuto arriverà dal microbiota intestinale,'
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2 marzo: Patrocini concessi dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

mercoledì 2 marzo 2022

E’ stato chiesto il Patrocinio e l’utilizzo del Logo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome alle seguenti
iniziative:

- Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, Paestum 27-30 ottobre 2022;
- Stati generali del turismo, Valenzano (Bari) e Fortunago (Pavia) 25 - 27 marzo 2022;
- XVIII Convegno Nazionale “Obiettivo Futuro – Professioni – Politica – Istituzioni a confronto per la tutela del cittadino”, Pisa
18 marzo 2022 – organizzato dall’Associazione Nazionale Commercialisti;
- 53α edizione del Congresso Nazionale ANMCO POWER - TUTTA LA FORZA DELLA CARDIOLOGIA, Rimini 19-21 maggio
2022 – organizzato dall’ Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri;
- XVII Giornata nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza che si celebrerà il 28 giugno 2022 – organizzata dalla
Federazione Italiana Incontinenti e Disfunzioni del Pavimento Pelvico;
- ONCONNECTION DISRUPTIVE INNOVATION IN ONCOLOGIA, Roma 24-25 marzo 2022 – organizzata dalla Cooperativa
sociale Panacea;
- Progetto “Vista in salute anno 2022” – organizzato da IAPB Italia Onlus – Sezione italiana Agenzia internazionale per la
prevenzione della cecità.
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