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La medicina del futuro, tra
radioterapia e cure
personalizzate
15 luglio 2022

15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
l Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve ri ettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è

U
"I
T
E

"I

163930

Condividi:

#Guerra

"L

Pag. 8

15-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

suf ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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(Adnkronos) ‐ Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Tivoli, 15 luglio 2022 Ha
registrato una grande partecipazione la prima edizione della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità , conclusasi oggi a Tivoli.
Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da La diagnostica
integrata al servizio del paziente, a Disruptive technology e medicina di
precisione, fino a PNRR: disegniamo la sanità del futuro. Realizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali‐ istituzioni, clinici, stakeholder ‐ con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:  Il laboratorio deve fare da tramite tra
ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l'assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele‐cooperazione, la Telemedicina e la
Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie
e all'innovazione.  I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente
difficili. Veri e propri postini‐salvavita.  Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L'intento è
quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la
Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in
carica i pazienti.  La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di
utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto
questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.  L'intelligenza
artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l'intelligenza artificiale può supportare il
radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l'occhio umano. 
Urge riorganizzare l'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la
carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull'innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata.  L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti
affetti da DM1dall'altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari
e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.  Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà
di tarare sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.  L'uso della
radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi
selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio‐ventricolare in maniera non
invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.  L'Oncologia di precisione si
sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell'accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico
programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano
regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti
nell'ambito delle reti oncologiche regionali. Senza l'ausilio e l'utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l'enorme carico di informazioni che l'emergenza Covid ha comportato, ha dichiarato il Dottor
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina
per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un'evoluzione tecnologica si riesce ad
addivenire ad un'evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle
necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 Marco Biondi ‐
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono nuovi modelli organizzativi
che cambino radicalmente
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(Tivoli, 14/7/22) ‐ Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario.
L'appello della politica: Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo
personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario nazionale .
Vladimir Putin smascherato, "con tutte le sue donne...": il clamoroso
vizietto dello "zar" Tivoli, 14 luglio 2022 ‐ La disruptive innovation nella
gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive
technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e
predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina
personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono
pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a
curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti
gli stakeholder della sanità italiana l'impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere
burocratiche che ne rallentano l'accesso, Tema centrale della prima edizione della  MIDSUMMER SCHOOL 2022 
Disruptive technology e medicina di precisione  di Motore Sanità , organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia. Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice
Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che  C i troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse
umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È indubbio
che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei
nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili. L'impatto di queste
innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi
modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione
potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo. Rodolfo Lena, Presidente VII
Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al
meglio le nuove tecnologie. Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare
questa innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall'innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai
decisori, ma deve arrivare ad essere declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti
gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però
una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro, cancellando
quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni. E sul nodo
cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e
costruire insieme un nuovo sistema sanitario. 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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(Tivoli, 13/7/22) ‐ Tivoli, 13 luglio 2022 ‐ Le aziende della diagnostica in
vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid‐19 sulla
loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si
trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli
essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in
genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile
riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il
fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in
ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco
coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo
innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l'applicazione
dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente
verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed
utile nel territorio. Alla  Milan, per Rafa Leao è (quasi) finita: chi piomba sul portoghese, addio quasi certo
MIDSUMMER SCHOOL 2022  La diagnostica integrata al servizio del paziente  di Motore Sanità , organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare
le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi
LEA, all'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore
Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata nel contesto globalizzato
dell'assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo
con i Paesi dell'Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che
operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe
auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti dei
cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un
puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza socio‐sanitaria sia per quanto
riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l'Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi
medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per l'elaborazione dei Lea e delle tariffe. Altro aspetto
cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che recentemente la legislazione europea
riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non
certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori
clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel
PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L'aggiornamento del parco
tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l'implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte
dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni
(spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di
collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente
necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata. 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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Robot “postini salvavita”,
oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina
del futuro è già qui
15 luglio 2022 | 13.55
LETTURA: 4 minuti

Prima pagina
Crisi governo e M5S, ipotesi stop
fiducia a prescindere

Dimissioni Draghi, tutto quello che si
ferma: dal gas al Pnrr

Crisi governo, Forza Italia-Lega: "Non
è più possibile contare su M5S"

Covid Italia, scende l'Rt ma sale
l'incidenza: i dati Iss
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Inflazione, balzo a giugno: al top dal
1986
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Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il

in Evidenza

presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER
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SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
in Evidenza

Herpes zoster,
Fondazione Policlinico
Gemelli e Asl Roma 1
insieme per vaccinare in
ospedale soggetti fragili

in Evidenza

Link Campus University:
"Riattivare l'economia
con 1.200 mld bloccati
sui conti correnti italiani"

in Evidenza

Progetto Resss di
Altroconsumo: quanto
inquinano le auto
elettriche?
Sui farmaci generici
'italiani chiedono
campagna informativa'

in Evidenza

in Evidenza

Percorso di studio sul
settore dei giochi in
Italia
XXI Rapporto Inps

Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima

in Evidenza

edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, conclusasi

Sanità, dal Future Health
Index 2022 le priorità
per ripartire dal digitale

oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.

in Evidenza

in Evidenza

HumetryMed, il
dispositivo che monitora
a distanza i pazienti con
scompenso cardiaco

in Evidenza

Covid, guerra, crisi
economica quali
soluzioni per l’ansia da
infodemia

in Evidenza

Festival Epicureo 2022,
assegnate le borse di
studio alle migliori tesi

in Evidenza

Mercati finanziari oggi quale futuro per i nostri
risparmi?

Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni,
clinici, stakeholder - con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.

• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi
nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG
e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Telecooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con
adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle
tecnologie e all’innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o
nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente

in Evidenza

difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.

Sclerosi multipla, 'Io non
sclero' ha i 3 nuovi
ambassador

• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti
con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e

Conou presenta i
risultati del Rapporto di
Sostenibilità 2021

in Evidenza
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AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il
percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura
in Evidenza

collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica
i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla

in Evidenza

biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto

in Evidenza

questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità
di radioterapia personalizzati.

in Evidenza

mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre,
l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini
informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
in Evidenza

• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il

impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per

in Evidenza

far questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata.

in Evidenza

• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.

in Evidenza

Al via campagna per la
vaccinazione contro
Herpes zoster

• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare
sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del
singolo paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare,
una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e

in Evidenza

Il Gusto della Salute: Il
melone ''di pane''
in Evidenza

Sanpellegrino Bilancio di
sostenibilità 2022

resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrioventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e
consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.

in Evidenza

• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con

in Evidenza

disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili
terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una

Patuelli (Abi):
"Inflazione impone
prolungate misure di
resilienza per la ripresa
dello sviluppo"
Coppa dei Club Padel
MSP

governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli
stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli

L’inclusione lavorativa
post pandemica e
l’esperienza della CRI. I
risultati del progetto
L.I.S.A
Acea Innovation Day
2022

cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze

Diabete e Pnrr, appello a
'investire
nell'uguaglianza
territoriale delle cure'
Epatite C, infettivologo
Puoti: "In Italia ancora
pochi screening"

PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza
dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane,

Mobilità, a Repower il
premio Compasso d'Oro
per i cargo bike a
pedalata assistita
In Veneto terza tappa
roadshow Cdp

• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il
radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,

Gsk, un confronto fra
imprese, istituzioni ed
esperti sul valore della
ricerca e
dell’innovazione

in Evidenza
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ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti
nell’ambito delle reti oncologiche regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in

in Evidenza

alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il

in Evidenza

collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale
migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi
modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei
cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.

in Evidenza

Torna a crescere il
comparto birraio, da
Assobirra una campagna
per il consumo
responsabile
Il valore della
multidisciplinarietà per
la diagnosi precoce
della fibrosi polmonare
nelle persone con
sclerosi sistemica
Agrieuro: lancia servizio
centri assistenza
partner, sempre più
vicino ai clienti
In Europa 5 mln con
diagnosi di artrite
reumatoide e Mici

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it

in Evidenza

Ania, Assemblea
Annuale 2022: "Il futuro
del futuro"

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950
in Evidenza

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Brescia, asfalto green
per il termoutilizzatore
di A2A

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
in Evidenza
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in Evidenza

Epatite C, da EASL 2022
conferme su efficacia
terapia breve anti HCV
in Evidenza

Il Libro dei Fatti compie 30 anni
Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World
Almanac and Book of Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

in Evidenza

Innovazione, sviluppo e
sostenibilità, Conou e il
dibattito sull’economia
circolare
Ingegneria umanistica e
circolarità, la sfida della
Fondazione Evolve

in Evidenza

ONCOLOGIA DI PRECISIONE

ROBOT

MEDICINA DI PRECISIONE

TELECONSULENZA
in Evidenza

Vedi anche

Malattie rare, esperti:
"Test salvavita per la
Ttp in linee guida, ma
non nei Lea"
Amazon, 400 diversi
lavori in un’unica azienda

in Evidenza
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Il futuro della medicina di
laboratorio? Sarà sempre
più vicina al paziente
14 luglio 2022 | 11.02
LETTURA: 4 minuti

Prima pagina
È morto Eugenio Scalfari, fondatore
Repubblica aveva 98 anni

Crisi governo, Di Maio: "Vertici M5S
la pianificavano da mesi"

Covid, Ricciardi: "Se non si combatte,
nuove varianti sempre più
contagiose"

Covid oggi Italia, rallenta crescita
contagi: report Gimbe

Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di
laboratorio e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La
diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità,

163930

Quarta dose over 60 e fragili, ecco il
piano per le Regioni
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organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.
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Covid, guerra, crisi
economica quali
soluzioni per l’ansia da
infodemia

in Evidenza

Festival Epicureo 2022,
assegnate le borse di
studio alle migliori tesi
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Mercati finanziari oggi quale futuro per i nostri
risparmi?

in Evidenza

Conou presenta i
risultati del Rapporto di
Sostenibilità 2021
Sclerosi multipla, 'Io non
sclero' ha i 3 nuovi
ambassador

in Evidenza

Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente
la realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test

in Evidenza

rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo
vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove
vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari,
Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School

in Evidenza

1 italiano su 3 non
soddisfatto dei propri
polmoni
Gsk, un confronto fra
imprese, istituzioni ed
esperti sul valore della
ricerca e
dell’innovazione

di Tivoli.
in Evidenza

“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di

In Veneto terza tappa
roadshow Cdp

New York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test
molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto
contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia

in Evidenza

molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà
molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test
permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi
che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il

in Evidenza

virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto
importante e che ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale.
Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione

in Evidenza

anche dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?

Mobilità, a Repower il
premio Compasso d'Oro
per i cargo bike a
pedalata assistita

Diabete e Pnrr, appello a
'investire
nell'uguaglianza
territoriale delle cure'
Medports Forum, la
sfida della
digitalizzazione nel
Mediterraneo
Epatite C, infettivologo
Puoti: "In Italia ancora
pochi screening"
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“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante

in Evidenza

la pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche
nel suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?

Acea Innovation Day
2022
in Evidenza

Al via campagna per la
vaccinazione contro
Herpes zoster

“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In
particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi
nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano.

in Evidenza

Il Gusto della Salute: Il
melone ''di pane''

A questo si è unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio
l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.

in Evidenza

Sanpellegrino Bilancio di
sostenibilità 2022

Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione,

in Evidenza

della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per
connettere e interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i
cosiddetti “Big Data”.

in Evidenza

Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più

in Evidenza

anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia
personalizzata”.
in Evidenza

Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della
Medicina di Laboratorio?
in Evidenza

“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla
diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno
Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella

Patuelli (Abi):
"Inflazione impone
prolungate misure di
resilienza per la ripresa
dello sviluppo"
Coppa dei Club Padel
MSP

precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e

nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio.

L’inclusione lavorativa
post pandemica e
l’esperienza della CRI. I
risultati del progetto
L.I.S.A

in Evidenza
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comparto birraio, da
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Il valore della
multidisciplinarietà per
la diagnosi precoce
della fibrosi polmonare
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sclerosi sistemica
Agrieuro: lancia servizio
centri assistenza
partner, sempre più
vicino ai clienti
In Europa 5 mln con
diagnosi di artrite
reumatoide e Mici

rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata
per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida
e che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto.

Ania, Assemblea
Annuale 2022: "Il futuro
del futuro"
in Evidenza
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Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo

Brescia, asfalto green
per il termoutilizzatore
di A2A

dati che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona,
tanto più questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie
personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione

in Evidenza

degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?

La sfida di Cfi contro la
crisi
in Evidenza

Italy Best Golf

“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di
laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente
con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la

in Evidenza

Epatite C, da EASL 2022
conferme su efficacia
terapia breve anti HCV

diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di
un’informatica sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo
che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri

in Evidenza

telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio
avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei
pazienti”.
in Evidenza

Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
in Evidenza
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Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica:
“Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire

in Evidenza

insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”.
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Mercati finanziari oggi quale futuro per i nostri
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salute include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne
rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta
evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed
alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della
ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata
nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i
far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha
e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche
che ne rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di
precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato
di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e
Stago Italia.

in Evidenza
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indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie.
Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di
sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni

in Evidenza

dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi
farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo
considerate incurabili. L'impatto di queste innovazioni è quindi enorme
sulla vita delle persone. Questa innovazione però deve essere

in Evidenza

accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al
meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione

in Evidenza

potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile
nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute

un sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente?
in Evidenza

offerte dall'innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere
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da una piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad
essere declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul
in Evidenza

radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica
che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme
per il futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un
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per i cargo bike a
pedalata assistita

in Evidenza

meglio le nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare

fatto se tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera
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Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al

Serve un modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità
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polmoni
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nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale
della carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di
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XXI Rapporto Inps

Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci
in Evidenza

le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre

in Evidenza

Covid, guerra, crisi
economica quali
soluzioni per l’ansia da
infodemia
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Mercati finanziari oggi quale futuro per i nostri
risparmi?

nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e
delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono
consultate anche se potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le
dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD
impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo
chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso,
poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle
conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non
viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre,

in Evidenza

l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le

Sclerosi multipla, 'Io non
sclero' ha i 3 nuovi
ambassador

diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal
Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero
essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER

in Evidenza

SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago

in Evidenza

Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un
argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide
per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico
diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di
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Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica

in Evidenza

clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un

Acea Innovation Day
2022

benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo
con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia
fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale.

in Evidenza

Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine,

Al via campagna per la
vaccinazione contro
Herpes zoster

sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società
scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e
le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei

in Evidenza

bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology

Il Gusto della Salute: Il
melone ''di pane''

assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia per
quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto

in Evidenza

l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe

Sanpellegrino Bilancio di
sostenibilità 2022

essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e
delle tariffe” .

in Evidenza

Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda
il fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha
posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che

in Evidenza

ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero
normativa IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori
in Evidenza

laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del
parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed
alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i
pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità

in Evidenza

diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato
le aziende che producono le necessarie strumentazioni (spettrometri di
massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto,

in Evidenza

una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter
pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per
un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica
integrata”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel
futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Tema

Ciampino, associazioni per la
galleria d’AC

centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive

15 Ottobre 2020

technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,

Carica altro



Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali

Meta Categorie

della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo indubbiamente in un
momento non facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti:

Ultim'Ora

strutture, risorse umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta
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tempo considerate incurabili. L’impatto di queste innovazioni è quindi enorme

Frascati

5496

sulla vita delle persone. Questa innovazione però deve essere accompagnata

Albano

3725

pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina
ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l’anestesia. Per
non parlare dei nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto

19726

da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità.
Infine, la prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere
il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha
sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le nuove

Newsletter
Iscriviti subito alla Newsletter di META
MAGAZINE

tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema sanitario in
grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo in

Nome

grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall’innovazione. Questa
organizzazione però non può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai
decisori, ma deve arrivare ad essere declinata anche all’interno del territorio. Bisogna

Cognome

anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in
maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica
che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il
futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso

Indirizzo email:
Il tuo indirizzo email

sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di personale
sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e
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costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
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Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della Midsummer School
2022 di Motore Sanità, conclusasi lo scorso 15 luglio a Tivoli, in provincia di Roma. Tanti
i temi trattati nella tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del
paziente” a “Disruptive Technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR:
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disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzato con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, l’evento ha
chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali – istituzioni, clinici, stakeholder – con
l’obiettivo di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi.
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel
team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
dai Medici Specialisti), per l’assistenza al paziente cronico, utilizzando la
tele-cooperazione, la telemedicina e la teleconsulenza, sorvegliando, con
adeguati indicatori (individuali e collettivi), la compliance del paziente alle
tecnologie e all’innovazione.

2.

I droni medicali sono sempre più utilizzati, con consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT,
o nel processo di PDTA, raggiungendo posti anche territorialmente difficili.
Veri e propri “postini-salvavita”.

3.

Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria rete per i pazienti con
tumore raro e, in questo senso, stanno lavorando il Ministero e AGENAS,
insieme a un gruppo di esperti. L’intento è garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico fino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la telemedicina che permette di mettere in collegamento i centri
nazionali di riferimento con i centri che hanno in carica i pazienti.

4.

La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia,
con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica), per caratterizzare sotto
questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità
di radioterapia personalizzati.

5.

L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini
informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio
umano.

6.

Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR.
Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai
luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane
impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali.
Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata.

7.

L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1, dall’altro, grazie
a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con
DM2.

8.

Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le
cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.

9.

Prende piede l’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione
ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi
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selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del
nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola
seduta, consentendo il ritorno al normale ritmo cardiaco.
10.

L’oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target.
Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale, con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne
definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai
test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle
reti oncologiche regionali.

L’IIoT di
Endress+Hauser:
un investimento
per il futuro

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo
riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha
comportato”, dichiara il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità.
“La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire a un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che
superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa
innovazione medica”, conclude Zanon.
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PIÙ LETTI

La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni
hanno avuto un incremento tecnologico molto importante. Oggi la diagnostica
cardiovascolare si basa su due principali attività: le metodiche di imaging e le
metodiche di laboratorio. Le metodiche di imaging hanno permesso di ottenere

In Regione Lazio la campagna “Io
Amo la Vita”
23 Maggio 2015

grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione tridimensionale di una valvola mitrale
metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET cardiaca che può essere

Il Primo Maggio del Pci del Lazio
1 Maggio 2020

163930

che permette di fornire informazioni precise su dove e come meglio intervenire, o alle
applicata anche alle malattie cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa
permette di individuare esattamente l’area infartuata del cuore. Ma la vera rivoluzione
nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio

Coronavirus, 190 nuovi casi
positivi e 2 decessi il 30 Gennaio...

rappresentata dai cosiddetti biomarcatori e l’utilizzo della troponina cardiaca,

30 Gennaio 2021

biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard per la diagnosi di
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infarto cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con

Marino, presentazione del libro
Sono stato un numero di Alberto
Sed

metodiche ad alta sensibilità, è utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie
cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie extra cardiache.

12 Marzo 2014

Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, nella
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seconda giornata della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e
medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, ha fatto il punto sulla rivoluzione in corso che travolge la

Meta Categorie

diagnostica cardiovascolare.
Ultim'Ora

A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha permesso di
studiare, oltre al già citato infarto, quadri fisiopatologici di interessamento cardiaco
prima meno noti. Penso per esempio al suo grande contributo nella cardiologia dello
sport: abbiamo scoperto grazie a queste metodiche ad alta sensibilità le differenze nel
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rilascio di questo biomarcatore tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello
sport. La troponina è inoltre fondamentale anche per la diagnosi di complicanze
cardiache collegate al Covid-19 facendoci comprendere che questo virus può colpire

Newsletter

anche il cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid-19 è stata utile la troponina
cardiaca”.

Iscriviti subito alla Newsletter di META
MAGAZINE

In quale altro ambito?

Nome

“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di pazienti
oncologici che sono sottoposti a radio o chemioterapia. È stato evidenziato che
quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto chemio o radioterapici (ad

Cognome

esempio per tumori ematologici, della mammella, del polmone) può esserci un
aumento patologico della troponina cardiaca che ci guida verso una nuova frontiera, la
cardio-oncologia. Ma c’è di più”.
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“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca possono
incorrere a complicanze fino alla morte duranti questi interventi maggiori. Recenti
studi hanno dimostrato che una misurazione combinata di troponina cardiaca e dei

Accedi al sito

peptidi natriuretici (altro biomarcatore cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio
cardiovascolare pre-intervento e permettere ai medici di applicare le dovute

Log In

Registrati

precauzioni per portare a termine l’intervento chirurgico in assoluta sicurezza per il
paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari
che ci permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere
in campo la più adeguata prevenzione per il trattamento della patologia e di avere una
guida adeguata alle terapie per il paziente”.

163930

Infine, quali novità ci sono nell’ambito della genomica cardiovascolare?
“Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 5-10 anni
siamo riusciti a caratterizzare malattie che fino a qualche anno fa venivano
considerate malattie rare o malattie misconosciute, oggi siamo riusciti a dare un
target preciso, un gene o più geni che sono correlati alla malattia e questo è molto
importante per la diagnosi precoce e anche per stimare adeguatamente la familiarità.
Concludo dicendo che c’è bisogno di una grande integrazione tra i cardiologi e la
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diagnostica cardiovascolare di laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i
biomarcatori ci aiutano nella nostra attività clinica ma il paziente deve essere sempre
al centro della nostra attenzione, quindi si inizia sempre da una adeguata ed attenta
visita clinica a cui poi accompagniamo l’utilizzo dei biomarcatori”.
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Il presidente dell’associazione italiana per la
ricerca industriale, Andrea Bairati: “In Italia quelle
innovative sono 15mila, per 60mila dipendenti. Ma
si sviluppano troppo lentamente, devono essere
messe in contatto con realtà più grandi e con la
finanza”
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“I

n Italia sono state censite e registrate circa 15mila startup
innovative, 170 incubatori, il 77% si occupano di servizi, il

18% nell’area manifatturiera, il 4% nel commercio e circa l’1% nella
chimica/pharma. Nelle startup lavorano circa 60mila dipendenti.
C’è molto fermento, energia competenza, ma si cresce poco e troppo
lentamente. Queste imprese sono il futuro della demografia
d’impresa, quindi dobbiamo farle crescere anche mettendole in
contatto con le imprese di maggiori dimensioni, oltre che con la
finanza. Sono limiti superabili: ridurre una politica troppo
frammentata, stimolare competenze dei team manager non sempre
adeguate, far crescere servizi professionali qualificati, investire
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risorse nella fase iniziale ad alto rischio e agire sulla comunicazione
tra grandi e piccoli”. Lo sottolinea Andrea Bairati, Presidente
dell’Airi, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, aprendo i
lavori del tavolo di confronto “MidSummer School 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione”, organizzato da
Motore Sanità con il contributo di Technogenetics, Abbott, Becton
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Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Research Report

clinica presso il Politecnico di Torino, sono “imprese giovani ad alto
contenuto tecnologico ed innovativo, con forti potenzialità di
crescita. Però – sottolinea – devono possedere delle caratteristiche
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di
Gen 2022
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Le startup, secondo Marco Knaflitz, responsabile dell’Ingegneria
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ben precise per decollare e portare alla società il loro progetto per il
Digital Innovation

Pharma

quale si sono costituite, altrimenti rischiano di fallire nel loro
intento”.

sanità

telemedicina

Scaricalo gratis!

DOWNLOAD

“Nel futuro le giovani generazioni faranno fatica a lavorare nelle
grandi aziende e nelle pubbliche amministrazioni – aggiunge
Antonella Levante, vice president di Iqvia, azienda globale di big
data clinici e sanitari – quindi se non si trova un modello paese Italia
che sfrutti le migliori energie che sono quelle che spesso dal
Politecnico finiscono nelle startup, sarà una gravissima perdita.
Questo significa però lavorare in patti chiari, trasparenti di
partecipazione che non sono semplicemente punteggi nei consorzi
che spesso sono difficili da portare a termine. Pertanto bisogna
guardare a un modello che vada oltre il Pnrr. La spinta vera verrà
dalla capacità delle startup di trovare dei grandi partner che
assicurino la solidità finanziaria e operativa per portare
l’innovazione sul mercato”.

“Se dobbiamo garantire una medicina e una gestione del percorso di
cura diversa per i nostri figli – sottolinea Ettore Simonelli, Senior
Digital Health Direzione Prodotti Sanità Engineering – è necessario
che ci sia una sinergia tra tutti i componenti”.

“Nell’ultimo decennio, il numero di dati sanitari e omici generati e
archiviati è cresciuto in modo esponenziale e l’intelligenza
artificiale sta diventando fondamentale per estrarre informazioni
da questa enorme mole di dati, trovare schemi, costruire modelli
predittivi ed eseguire simulazioni – argomenta Alessandra
Poggiani, director of Administration Human Technopole –
L’intelligenza artificiale fornisce infatti una serie di potenti
strumenti per gestire la complessità dei sistemi biologici,
identificando regolarità nascoste e segnali predittivi. Modelli di
deep learning sono già applicati per l’elaborazione di sequenze di
Dna, immagini di microscopia e strutture 3D delle proteine, ma nel
163930

prossimo futuro saremo in grado di costruire modelli di sistemi
biologici ancora più complessi e su larga scala, basandosi sui dati di
cellule e tessuti dei singoli pazienti. In prospettiva, grazie alla
capacità di “simulare” in-silico gli esperimenti, sarà possibile
consentire una validazione delle ipotesi molto più rapida:
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l’intelligenza artificiale guiderà la progettazione sperimentale, ma
soprattutto consentirà di tarare sempre più le cure mediche sulle
specifiche esigenze del singolo paziente”.
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Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿ e sanità digitale, aziende multinazionali e start up, un connubio strategico in un momento storico
come quello attuale e al centro della sanità italiana. Il tema è stato portato al tavolo di confronto dai massimi esperti presenti alla “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”, organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Prima di presentare le diverse esperienze di startup e di giovanissime imprese, Andrea Bairati, Presidente AIRI – Associazione Italiana per la
Ricerca Industriale, ha aperto i lavori fornendo il punto della situazione sull’attività delle startup in Italia. “In Italia sono state censite e registrate
circa 15mila start up innovative, 170 incubatori, il 77% si occupano di servizi, il 18% nell’area manifatturiera, il 4% nel commercio e circa l’1%
nella chimica/pharma. Nelle startup lavorano circa 60mila dipendenti. C’è molto fermento, energia competenza, ma si cresce poco e troppo
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lentamente. Queste imprese sono il futuro della demografia d’impresa, quindi dobbiamo farle crescere anche mettendole in contatto con le
imprese di maggiori dimensioni, oltre che con la finanza. Sono limiti superabili: ridurre una politica troppo frammentata, stimolare competenze
dei team manager non sempre adeguate, far crescere servizi professionali qualificati, investire risorse nella fase iniziale ad alto rischio e agire
sulla comunicazione tra grandi e piccoli”.
Marco Knaflitz, Responsabile dell’Ingegneria Clinica presso il Politecnico di Torino, ha parlato di start up come “imprese giovani ad alto contenuto
tecnologico ed innovativo, con forti potenzialità di crescita, però devono possedere delle caratteristiche ben precise per decollare e portare alla
società il loro progetto per il quale si sono costituite, altrimenti rischiano di fallire nel loro intento”.
Questo il commento di Antonella Levante, Vice President di IQVIA, azienda globale di big data, clinici e sanitari: “Nel futuro le giovani generazioni
faranno fatica a lavorare nelle grandi aziende e nelle pubbliche amministrazioni, quindi se non si trova un modello paese Italia che sfrutti le
migliori energie che sono quelle che spesso dal Politecnico finiscono nelle startup, sarà una gravissima perdita. Questo significa però lavorare in
patti chiari, trasparenti di partecipazione che non sono semplicemente punteggi nei consorzi che spesso sono difficili da portare a termine,
pertanto bisogna guardare ad un modello che vada oltre il PNRR. La spinta vera verrà dalla capacità delle start up di trovare dei grandi partner
che assicurino la solidità finanziaria e operativa per portare l’innovazione sul mercato”.
Ettore Simonelli, Senior Digital Health Direzione Prodotti Sanità Engineering ha aggiunto: “Se dobbiamo garantire una medicina e una gestione
del percorso di cura diversa per i nostri figli è necessario che ci sia una sinergia tra tutti i componenti”.
Alessandra Poggiani, Director of Administration Human Technopole, ha approfondito il tema dell’intelligenza artificiale. “Nell’ultimo decennio, il
numero di dati sanitari e omici generati e archiviati è cresciuto in modo esponenziale e l’intelligenza artificiale sta diventando fondamentale per
estrarre informazioni da questa enorme mole di dati, trovare schemi, costruire modelli predittivi ed eseguire simulazioni. L’intelligenza artificiale
fornisce infatti una serie di potenti strumenti per gestire la complessità dei sistemi biologici, identificando regolarità nascoste e segnali predittivi.
Modelli di deep learning sono già applicati per l’elaborazione di sequenze di Dna, immagini di microscopia e strutture 3D delle proteine, ma nel
prossimo futuro saremo in grado di costruire modelli di sistemi biologici ancora più complessi e su larga scala, basandosi sui dati di cellule e
tessuti dei singoli pazienti. In prospettiva, grazie alla capacità di “simulare” in‐silico gli esperimenti, sarà possibile consentire una validazione delle
ipotesi molto più rapida: l’intelligenza artificiale guiderà la progettazione sperimentale, ma soprattutto consentirà di tarare sempre più le cure
mediche sulle specifiche esigenze del singolo paziente”.
Giuseppe Anzelmo ha portato l’esperienza di Grifo Multimedia, piccola/media impresa, che si occupa da sempre di digital learning e da una
decina di anni è approdata al gioco digitale per la salute in generale con alcune applicazioni particolarmente interessanti sulla riabilitazione.
“Forti della nostra esperienza, abbiamo generato la piattaforma Game4Health che, grazie alla filosofia del serius game, tende a motivare e
coinvolgere in maniera molto più pro‐attiva le persone con malattie croniche sottoposte a riabilitazione. L’approccio è basato sul gioco, quindi è
intuitivo e universale. L’obiettivo è quello di migliorare le performance delle terapie utilizzando giochi seri per incrementare l’engagement della
persona, supportare l’erogazione di esercizi personalizzati e aiutare le famiglie e i professionisti della salute nella gestione dell’assistenza”.
La piattaforma Game4Health è dotata di sessioni di gioco che si possono fare in clinica o presso le strutture sanitarie e sessioni che si possono
scaricare a casa. E in più ha tre app: Tako Doyo, nata per consentire ai piccoli pazienti di gestire il diabete; IamHero per aiutare giovani pazienti
con deficit di attenzione e apprendimento ﴾Adhd﴿ a migliorare le proprie skill cognitivo‐comportamentali; Motoria, l’app sulla tele‐riabilitazione
di pazienti affetti da scompenso cardiaco cronico, Bpco e parkinson ﴾ogni patologia ha esercizi specifici di potenziamento, rispettivamente forza
fisica, potenziamento dei muscoli che sostengono la respirazione, processi fisici e cognitivi tramite il ballo﴿.
Presente anche Human Technopole, il nuovo istituto italiano di ricerca per le scienze della vita che contribuisce a stimolare e incrementare gli
investimenti pubblici e privati nella ricerca. La ricerca dell’istituto è basata su cinque centri di ricerca interdisciplinari: genomica, neurogenomica,
biologia strutturale, biologia computazionale e Health data science.
Anche Pharmaprime era presente: la startup italiana nata nel 2016 per facilitare e supportare la vita quotidiana di pazienti di ogni tipologia e
fascia d’età, ovunque si trovino. Gli obiettivi: reperire e consegnare nel più breve tempo possibile medicinali e prodotti farmaceutici, sostenere ed
assicurare l’accesso alle cure e l’aderenza al piano terapeutico, garantire ed implementare il benessere e la salute di chiunque, ovunque si trovi.
M2TEST è invece una startup nata con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone attraverso la prevenzione dell’osteoporosi, mettendo a punto
Bes Test, un test per la valutazione della qualità della struttura ossea utile non solo al momento della diagnosi ma anche nel monitoraggio della
malattia.
Eureka InfoMed è un’azienda altamente specializzata nei servizi informativi per le aziende farmaceutiche: medical information e
farmacovigilanza. La sua missione è quella di garantire una sicurezza nell’uso dei farmaci e assicurare una comunicazione scientifica puntale e
precisa tra le aziende e gli utilizzatori. Collabora con l’Università di Studi di Genova.
L’Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda tra titolari di Farmacia, 163 anni di storia, ha evidenziato che i progetti di piccole/medie aziende e

che le farmacie debbano e possano esserci, che i progetti di piccole/medie aziende e start up possono tenere conto delle farmacie per essere
messe a terra” ha detto Dario Castelli, Vicepresidente rurale Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda tra titolari di Farmacia
Ha chiuso la tavola di confronto Alessandro Ferri, Presidente Advice Pharma, nata come start up all’interno dell’incubatore impresa del
Politecnico di Milano per sviluppare software per la ricerca clinica e oggi società di sviluppo software che si è specializzata nella gestione dei trial
clinici e di sviluppo di terapie digitali. “Attraverso le competenze si possono ottimizzare le risorse dedicate all’innovazione, spero che il Pnrr oltre
a premiare le idee premi anche le competenze”.
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start up possono tenere conto delle farmacie per essere sviluppati. “Siamo sopravvissuti, abbiamo sorpassato le pandemia che ci hanno reso più
forti, ci siamo adeguati alla tecnologia, pertanto credo che nello spirito di collaborazione che è stato presentato nei precedenti interventi, penso
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SALUTE E MEDICINA

L’assistenza sul territorio vista dai pazienti: “Sono
urgenti nuovi modelli organizzativi supportati da
tecnologia e medicina personalizzata”
 20/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione

Tivoli, 15 luglio 2022 - “Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione. I cittadini devono avere gli stessi
ULTIME NEWS

diritti e ottenere le cure di cui hanno bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura tra
un’ipotesi di una sanità e di salute innovativa e potenzialmente arricchente e accessibile per tutti e quello
che invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere colmata”. È l’appello di Anna
Lisa Mandorino, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, che alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha
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Nuovi percorsi
formativi per
sviluppare capacità professionali
e amministrative di gestione della
sanità pubblica

messo nero su bianco una importante necessità: “E’ urgente una riorganizzazione dell’assistenza
territoriale che deve passare dall’innovazione tecnologica e dalla medicina personalizzata”.
“La pandemia – ha spiegato Anna Lisa Mandorino - ci ha costretto a fare i conti con una assistenza

SALUTE E MEDICINA

Un italiano over-60
su 5 è fragile e
oltre 1 milione di anziani sono
affetti da fragilità severa

sanitaria che, depauperata di risorse umane ed economiche, si è dovuta concentrare sull’emergenza,
costringendo nel contempo le persone a “rinunciare” a programmi di prevenzione e di accesso alle cure
ordinarie. Ancora oggi abbiamo la necessità di recuperare milioni di prestazioni e i cittadini devono essere
messi nella condizione di tornare a curarsi. Allo stesso tempo la pandemia ha evidenziato anche alcune
priorità di intervento, prima fra tutte quella relativa alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale, oggetto
di riforma con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura, tipica di
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Cresce la
farmacia dei
servizi in Lombardia: oltre
100.000 prestazioni di
telemedicina da gennaio 2021,
rivelatesi salvavita in quasi 1.000
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alcune aree del paese, come pure la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo occorre puntare anche

VEDI TUTTI

sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare insieme una
sanità futura fatta di servizi accessibili e su misura dei cittadini, diffusi sul territorio e che tenga conto dei
bisogni di salute così come delle caratteristiche socio-economiche delle comunità”.
Secondo il “Rapporto civico sulla salute 2022” presentato recentemente da Cittadinanzattiva, nell’ambito
dell’assistenza territoriale si riscontrano grandi inefficienze: il 17,4% delle 13.748 segnalazioni ricevute dal
Progetto integrato di tutela (Pit) di Cittadinanzattiva fa riferimento all’assistenza territoriale, in particolare
al rapporto con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini lamentano
lo scarso raccordo con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità in termini di
orario, reperibilità e presa in carico; le carenze dei servizi di continuità assistenziale (13,9%) in particolar
modo riferibile a irreperibilità o orari limitati della guardia medica; e le carenze dell’assistenza domiciliare
integrata (12.1%), in particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari, le difficoltà
nell’attivazione, la mancanza di alcune figure specialistiche (fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di
giorni o ore.

ULTIMI ARTICOLI

A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e province autonome circa l’offerta di servizi ADI:
nel 2020 hanno riportato una maggiore copertura l’Abruzzo (4,4% degli over 65 e 7% degli over 75), la
Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%), la Basilicata (3,7% e 6,1%), l’Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le
coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana sono state riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli
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Invecchiare al
meglio? Sei
attività quotidiane da mettere in
pratica, a partire dalla tavola

over 65 e 0,7% tra gli over 75), Valle D’Aosta (0,5% e 0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%),
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Come perdere
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Lazio (2,2% e 3,7%).
sicuro

Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM: “Bisogna cambiare i processi,
capendo che cosa può essere gestito in una forma digitale. Esistono risonanze magnetiche che non
vengono utilizzate al loro massimo potenziale. Abbiamo una massa di dati che vengono sprecati”.
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus ha infine sottolineato che “l’interoperabilità è fondamentale. I
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pazienti reumatologici che io rappresento hanno una grande difficoltà”.
di Riccado Thomas
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il focus della Summer School di Tivoli Droni per consegnare farmaci e referti,
modelli organoidi basati su cellule umane per mettere a punto nuove cure
anticancro, robot chirurgici capaci in sala operatoria di fare miracoli in siti
anatomici altrimenti difficilmente accessibili minimizzando i tempi di recupero e
massimizzando i benefici. E ancora: cure personalizzate, medicina di precisione,
alte tecnologie diagnostiche, ricerca_ ecco lo scenario del panorama sanitario
futuristico che è già presente nella realtà fattasi continente dopo due anni di
pandemia. Scenari messi a fuoco nell'ultima Mid Summer School di Motore
Sanità edizione 2022 appena conclusa a Tivoli con con il sostegno incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray. Al tavolo delle Assise sono giunti da tutta
Italia i maggiori esperti italiani, rappresentanti di Regioni e ministero, addetti ai lavori, direttori generali, docenti
universitari e dirigenti medici e delle professioni sanitarie, illustri clinici, stakeholder e giornalisti. Il tutto inserito nel
work in progress dei piani del Pnrr. Un approfondimento in cui il disegno della sanità del futuro è già ben delineato.
CURE DI PROSSIMITA' Si parte delle cure di prossimità dunque fornito da una strutturazione tecnologica di base con
un laboratorio di analisi e una diagnostica di I livello in cui fare diagnosi e chiarire la natura clinica di una affezione
prima che il paziente approdi in ospedale in maniera impropria sostengo nelle aree dei pronto soccorso solo per
sapere a che livello sono i globuli bianchi e rossi, in caso di infezioni ed emorragie, oppure per gli oncologici misurare
la gravità di uno scompenso momentaneo che, se contenuto, potrebbe essere risolto appunto dei servizi della
medicina territoriale. Qui si inserisce il nodo del personale con cui far camminare queste nuove strutture concepite dal
Pnrr ossia Case e ospedali di Comunità, Centrali operative territoriali. Si tratta di circa 60 mila camici bianchi nelle
previsioni di un documento elaborato dalle Regioni per un costo strutturale fisso, non coperto per ore dalle finanze
pubbliche, di circa 6 miliardi di euro. Possono allora bastare i tempi di professionisti coordinati dal Medico di
Medicina generale con l'ausilio di specialisti ambulatoriali e pediatri di base pur in un alveo di aggiornamento
contrattuale? Non non bastano ma sullo sfondo restano i bisogno per l'assistenza al paziente cronico. Gli strumenti ile
tecnologie invece ci sono e rimandano alla Tele‐cooperazione, Telemedicina, Teleconsulenza, utilizzo di device tramite
centrale operativa come abbiamo visto in azione durante le fasi acute della pandemia. Bene tecnologie e innovazione
dunque ma serve un forte richiamo alla realtà con la necessità di elaborazione di un Piano economico‐finanziario.
DRONI POSTINI Passiamo all'utilizzo di droni medicali sempre più utilizzati per le aree svantaggiate geograficamente
per la consegna di provette, campioni e referti. Gli esempi non mancano lungo lo stivale. L'ultima realtà sanitaria ad
aver inaugurato un siffatto sistema è la Asl Napoli 2 nord ma esempi sono sparsi nella maggior parte delle realtà
sanitarie soprattutto del centro nord in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Liguria,
Marche. Un sistema per consegne veloci ed economiche di campioni di sangue, emoderivati, farmaci salvavita,
ONCOLOGIA LE cure oncologiche in Italia sono sempre più personalizzate e stanno progressivamente passando dal
target d'organo al target molecolare, con soluzioni sempre più personalizzate in cui i tumori rari sono paradigmatici
della necessità di orientarsi sempre più, con l'ausilio delle nuove tecnologie, verso la medicina di precisione. Nel
nostro Paese è già in piedi una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e il Ministero della Salute e l'Agenas
insieme a un gruppo di esperti di tutte le regioni e dell'Iss stanno lavorando per definire i contorni di questo settore
che sembra di nicchia ma che in realtà consente di investire in linee di ricerca che altrimenti sarebbero inesplorate.
Così come in Italia muovono i primi passi le ricerche per la riprogrammazione cellulare. Gli obiettivi? Garantire il
percorso del paziente dal sospetto diagnostico alle strategie e luogo di cura ottimali, utilizzare gli strumenti telematici
per mettere in connessione i Centri di cura di riferimento e di eccellenza )hub) con quelli periferici che hanno in carico
i malati (spoke). E' la logica perseguita dalle reti oncologiche regionali con valide esperienze al Sud di interconnessione
interregionale come la rete Amore, tese a fare massa critica a fonte di povertà di strutture, strumenti e personale
rispetto alle realtà del nord e così recuperare il gap storico. L'Oncologia di precisione si sta affermando in Italia senza
averne concepito le regole e i criteri di appropriatezza e con disuguaglianze nella possiblità dei malati di usufruire di
test biologici e alle praticabili cure mirate. E' dunque necessario avviare un progetto unitario e una regia cnetrale
condivisa da regioni e addetti ai lavori che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai
test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell'ambito delle reti oncologiche regionali. LA
RADIOTERAPIA Nell'ambito delle cure oncologiche la Radioterapia è uno dei cardini che negli ultimi lustri ha compiuto
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i progressi maggiori: guidata dalla biologia, dalla fisica, da marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) è in grado di caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e quindi applicare
schemi, dosi e modalità di radioterapia associati alle altre cure assolutamente personalizzati e precisi. Un settore che
oggi, inoltre, si avvale della robotica e dell'intelligenza artificiale per rendere infallibili i trattamenti mirati in aree
anatomiche delicate come cervello, e altri organi da preservare nella parte sana. I big data inoltre giungono in
soccorso dello specialista anche per valutare un'immagine radiologica, stilare un referto, prevedere una prognosi e
stabilire la terapia migliore. Radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche diventano
così sempre più la sottile linea rossa con cui demarcare un percorso di cura dall'altro che da solo l'occorrente del
medico non sarebbe mai in grado di valutare con tale precisione e infallibilità. ASSISTENZA TERRITORIALE E' la parola
più pronunciata da quando con i 16 miliardi e rotti dei fondi Ue del Pnrr si è deciso di mettere mano al cantiere della
medicina e assistenza di prossimità. La riforma in fieri è stata concepita per venire a capo della carenza di servizi, della
distanza dai luoghi di cura, della complessità e vastità delle aree urbane e metropolitane che impongono
un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Innovazione tecnologica e medicina personalizzata sono
gli strumenti al netto del personale sanitario che servirà per dare gambe alle strutture fisiche e alle macchine. DIABETE
Anche nella cura del diabete, malattia ad alto impatto sociale per antonomasia, innovazione e ricerca vanno di pari
passo con la personalizzazione delle cure e con il guadagno di nuovi successi clinici. Ciò ha segnato la svolta
nell'approccio alle cure del diabete sia in termini clinici di compenso dello squilibrio glicemico sia per quanto riguarda
la vita quotidiana dei pazienti. Che si tratti di diabete di tipo 1, autoimmune, a insorgenza giovanile, provocato dalla
mancanza o insufficienza grave di insulina, l'ormone prodotto dal pancreas, slegato dall'alimentazione, dal peso
eccessivo e dallo stile di vita sia che si tratti invece del diabete di tipo 2 in qui questi ultimi elementi sono invece
centrali oggi sono disponibili nuovi presidi terapeutici e molecole capaci di sbarrare il passo a questa malattia e
dunque in grado di frenare le complicanze cardiovascolari e renali. Anche in questo ambito l'utilizzo dell'intelligenza
artificiale e dei big data e di strumenti e tecnologie sempre più sofisticate promettono di migliorare la vita dei pazienti
LA RADIOCHIRUGIA Parliamo infine di radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare: si tratta di una
alterazione temibile del ritmo cardiaco in cui il battito del cuore di norma anisotropo, ossia con un ordine e una
coerenza mantenuta durante il battito (a straccio strizzato) viene sostituito un ferito incoerente che non consente al
sangue di essere spinto nell'albero vascolare e al cervello. Una situazione che può dar luogo a ictus o a una morte
cardiaca improvvisa. In alcuni casi selezionati, che non rispondono alle cure tradizionalmente esistenti in questo
campo specialistico della Cardiologia, è possibile intervenire con strategie chirurgiche che con una particolare
strumentazione possono eliminare le parti del sistema di conduzione del cuore che danno luogo a una scarica elettrica
non armonica, in particolare agendo sul metronomo del battito, ossia il nodo atrio‐ventricolare che può essere
appunto ablato in maniera mininvasiva e mirata con una singola seduta e consentire così il ritorno al normale ritmo
cardiaco. Commenti da Facebook Articoli correlati
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La diagnostica cardiovascolare,che indaga il cuore
ma anche tutto l'apparato cardiovascolare,è
sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni
hanno avuto un incremento tecnologico molto
importante.
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Marco Perrone, Cardiologo presso l'Università degli Studi di
Tor Vergata, nella seconda giornata della "
" di
, , ha fatto il punto sulla rivoluzione
in corso che "ci tocca il cuore" e che travolge la diagnostica
cardiovascolare.
Oggi la diagnostica cardiovascolare si basa su due principali
attività: le metodiche di imaging e le metodiche di
laboratorio. Le metodiche di imaging hanno permesso di
ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione
tridimensionale di una valvola mitrale che permette di fornire
informazioni precise su dove e come meglio intervenire, o alle
metodiche di TAC e Risonanza Magnetica cardiaca, fino ad
arrivare alla PET cardiaca che può essere applicata anche alle
malattie cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa
permette di individuare esattamente l'area infartuata del cuore.
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Ma la vera rivoluzione nella diagnostica cardiovascolare è
sicuramente la diagnostica di laboratorio rappresentata dai
cosiddetti biomarcatori e dall'utilizzo della troponina cardiaca,
biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard
per la diagnosi di infarto del cuore e non solo. Infatti, oggi la
troponina cardiaca, misurata con metodiche ad alta sensibilità,
è utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie del cuore o
cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre
malattie extra cardiache.
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La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta
sensibilità ci ha permesso di studiare, oltre al già citato infarto,
quadri fisiopatologici di interessamento cardiaco prima meno
noti. Ad esempio al suo grande contributo nella cardiologia
dello sport: abbiamo scoperto grazie a queste metodiche ad
alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo biomarcatore
tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello sport.
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La troponina è inoltre fondamentale anche per la diagnosi di complicanze
cardiache collegate al Covid-19 facendoci comprendere che questo virus può

La rivoluzione diagnostica
che d tocca il

colpire anche il cuore. La troponina cardiaca è importante anche nei quadri di
pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o chemioterapia. Ë stato evidenziato
che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto chemio o
radioterapici (ad esempio per tumori ematologici, della mammella, del polmone)
può esserci un aumento patologico della troponina cardiaca che ci guida verso una
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nuova frontiera, la cardio-oncologia.

l pazienti sofferenti al cuore, ad alto rischio cardiovascolare, sottoposti a chirurgia
anche non cardiaca possono incorrere a complicanze fino alla morte duranti questi
interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione
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combinata di troponina cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro biomarcatore
cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare pre-intervento e
permettere ai medici di applicare le dovute precauzioni per portare a termine
l'intervento chirurgico in assoluta sicurezza per il paziente.

Oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari che ci
permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere in
una guida adeguata alle terapie per il paziente e per il suo cuore.
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campo la più adeguata prevenzione per il trattamento della patologia e di avere
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Comunicato stampa – La diagnostica cardiovascolare al
centro della disruptive innovation: nuovi biomarcatori
scoprono malattie del cuore e non solo
AGENPARL ITALIA

163930

(AGENPARL) – mar 19 luglio 2022 La diagnostica cardiovascolare al centro
della disruptive innovation: nuovi biomarcatori scoprono malattie del cuore e
non solo
La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi
anni hanno avuto un incremento tecnologico molto importante. Oggi la
diagnostica cardiovascolare si basa su due principali attività: le metodiche di
imaging e le metodiche di laboratorio. Le metodiche di imaging hanno
permesso di ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione
tridimensionale di una valvola mitrale che permette di fornire informazioni
precise su dove e come meglio intervenire, o alle metodiche di TC e RM
cardiaca, no ad arrivare alla PET cardiaca che può essere applicata anche alle
malattie cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa permette di
individuare esattamente l’area infartuata del cuore. Ma la vera rivoluzione
nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio
rappresentata dai cosiddetti biomarcatori e l’utilizzo della troponina cardiaca,
biomarcatore cardiospeci co nonché marcatore gold standard per la diagnosi
di infarto cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con
metodiche ad alta sensibilità, è utilizzata anche per la diagnosi di altre
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patologie cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie
extra cardiache.
Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, nella
seconda giornata della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e
medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Abbott, ha fatto il punto sulla rivoluzione in corso che
travolge la diagnostica cardiovascolare.
A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha
permesso di studiare, oltre al già citato infarto, quadri siopatologici di
interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per esempio al suo grande
contributo nella cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a queste
metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo biomarcatore
tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello sport. La troponina è
inoltre fondamentale anche per la diagnosi di complicanze cardiache
collegate al Covid-19 facendoci comprendere che questo virus può colpire
anche il cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid-19 è stata utile la troponina
cardiaca”.
In quale altro ambito?
“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di
pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o chemioterapia. È stato
evidenziato che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto
chemio o radioterapici (ad esempio per tumori ematologici, della mammella,
del polmone) può esserci un aumento patologico della troponina cardiaca che
ci guida verso una nuova frontiera, la cardio-oncologia. Ma c’è di più”.
Cos’altro?
“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca
possono incorrere a complicanze no alla morte duranti questi interventi
maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione combinata di
troponina cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro biomarcatore
cardiospeci co) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare preintervento e permettere ai medici di applicare le dovute precauzioni per
portare a termine l’intervento chirurgico in assoluta sicurezza per il paziente.
Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari
che ci permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di
mettere in campo la più adeguata prevenzione per il trattamento della
patologia e di avere una guida adeguata alle terapie per il paziente”.
In ne, quali novità ci sono nell’ambito della genomica cardiovascolare?
“Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 5-10
anni siamo riusciti a caratterizzare malattie che no a qualche anno fa
venivano considerate malattie rare o malattie misconosciute, oggi siamo
riusciti a dare un target preciso, un gene o più geni che sono correlati alla
malattia e questo è molto importante per la diagnosi precoce e anche per
stimare adeguatamente la familiarità. Concludo dicendo che c’è bisogno di
una grande integrazione tra i cardiologi e la diagnostica cardiovascolare di
laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i biomarcatori ci aiutano
nella nostra attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro della
nostra attenzione, quindi si inizia sempre da una adeguata ed attenta visita
clinica a cui poi accompagniamo l’utilizzo dei biomarcatori”.
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I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più
centrale nei moderni sistemi sanitari
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate
nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide.

Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della
pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora

ULTIME NEWS

di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe.
In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile

SALUTE E MEDICINA

riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD
impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a
seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle
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sanità pubblica

tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene
premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a
presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato
dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare
ed utile nel territorio.
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Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di
grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal
Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale
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di ripresa e resilienza (PNRR).
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Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare
clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì
necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che
operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine,
sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della
conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology assessment, sia
per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che “recentemente la
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legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente
sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta
collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di
laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha
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riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha

SALUTE E MEDICINA

penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità
diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In
questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra
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pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.
di Riccado Thomas
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La carica delle nuove tecnologie nella medicina di
laboratorio: dai "nasi elettronici" al point of care
testing fino ai droni trasportatori
t119/07122 9 Nazionale

dì Rktado Mortimi

L'attenzione alla qualità della vita del malata ha indirizzato l'interesse del monde scientifico verso l'utilizzo dì un approccio multidisciplinare
finalizzata alla ricerca di strumenti diagnostici efficaci e non invasivi.
Tivoli, 13 luglio 2022 - L'attenzione alla qualità della vita del malato ha indirizzato l'interesse del mondo
scientifico verso l'utilizzo di un approccio multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti diagnostici
efficaci e non invasivi. In questo contesto si inserisce lo studio dell'insieme dei composti organici volatili
(Voc)emessi dal corpo umano, attraverso I fluidi biologici (respiro, urina, sudore, ecc.), conosciuto come
volatoloma, ma anche l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), dei computed assisted
diagnosis(Cpd), fino all'impiego di droni e la Next Generation Sequencing in Virologia.
Se n'è parlato alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 - La diagnostica integrata al servizio del paziente",
organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray.
"I metodi analitici, quali la gascromatografla abbinata alla spettrometria di massa, hanno consentito di
individuare oltre 2,500 composti volatili che si trovano nell'atmosfera che circondai tessuti e i fluidi
corporei - ha spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice Scientifica, Università Tor Vergata -. Numerosi
studi hanno dimostrato che il volatoloma risulta alterato in presenza di malattie. É spesso difficile però
individuare un biomarkervolatile per la specifica patologia; ciò che cambia è piuttosto il pattern dei Voc
emessi. Sulla base di queste evidenze e grazie allo sviluppo di sistemi sensoriali artificiali, da diversi anni si
sta studiando la possibilità applicare strumenti chiamati comunemente "nasi elettronici" alla volatolomica
in ambito clinico. Questi strumenti stanno ormai affiancando con grande successo quelli normalmente
utilizzati in chimica analitica, poiché consentono di effettuare analisi rapide non invasive e a costi
contenuti. In questo contesto, da circa 20 anni, è inserita parte dell'attività di ricerca del Gruppo Sensori
dell'Università di Roma Tor Vergata, guidato dal Professor C. Di Natale".
Un altro tema di grande attualità riguarda l'uso di tecnologie innovative PoCT(Point-of-Care-Testing). Il
25% della popolazione ha un'età superiore ai 65 anni e convive con almeno due patologie croniche. La
non aderenza alle terapie riduce drammaticamente nel tempo i vantaggi nei pazienti affetti da patologie
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croniche, con enorme dispersione di risorse che non aggiungono i benefici previsti. Il paziente cronico è
una persona, un cittadino che ha bisogno di essere seguito in maniera proattiva da differenti attori del
servizio sanitario nazionale, Solo una gestione globale del paziente porterà ad un miglioramento della
cura e della qualità di vita. In questa ottica le cure primarie e la medicina del territorio vedono nell'utilizzo
di tecnologie innovative PoCT(Point-of-Care-Testing), il punto di incontro tra domanda di salute dei
cittadini e offerta di cure, benessere e nuova socialità.
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"Gli obiettivi nell'utilizzo di tecnologie innovative PaCT- ha spiegato Agostino Ognibene, Responsabile del
Dipartimento di Medicina di Laboratorio e trasfusionale dell'Azienda Usl Toscana sud est - sono: la
gestione globale dell'assistito poiché questo ci permettere di ridurre i costi legati alla gestione delle
complicanze e migliorano lo stile di vita dei pazienti; II monitoraggio da remoto di pazienti/assistiti con
patologie croniche ci permette di diminuire il numero di ricoveri e la durata della degenza, il costo della
spesa sanitario con un miglioramento della vita del paziente/assistiti; migliorare l'educazione,
l'empowerment e la qualità della vita dei pazienti assicurando loro maggiore sicurezza ed autonomia ed
incentivare l'autonomia nella cura delle cronicità, automedicazione e automonitoraggio. In questo
contesto è necessario che H laboratorio faccia da tramite, con il proprio servizio, tra ospedale e territorio
integrandosi nel team di professionisti coordinato dal medico di medicina generale(medico di medicina
generale e medici specialisti) per l'assistenza al paziente cronico utilizzando la tele-cooperazione, la
telemedicina e la teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la
compliance del paziente alle tecnologie e alla innovazione".
Gina Zini, Professore associato di Diagnostica per Immagini, Radioterapia oncologica ed ematologia
presso il Policlinico Agostino Gemelli, ha invece parlato del ruolo dei sistemi automatici per fornire
immagini digitalizzate delle cellule del sangue in ambito ematologico, e quindi dei computed assisted
diagnosis (Cpd).
"La disponibilità di sistemi automatici in grado di fornire le immagini digitalizzate delle cellule del sangue
periferico analizzate e pre-classificate nei campioni da valutare al microscopio ottico, rappresenta una
vera rivoluzione nelle attività di routine del laboratorio in termini di miglioramento nella i)
standardizzazione e armonizzazione del referto finale, (i) formazione delle risorse umane e iii) riduzione
dell'affaticamento e logoramento fisico connesso con l'utilizzo del microscopio ottico - ha spiegato Zini -.
L'esame emocromocitometrico con conteggio differenziale dei leucociti rappresenta uno dei test di
laboratorio più richiesti dai clinici

oggi viene fornito in completa automazione. H processo di validazione
si basa su una piena conoscenza della prestazione analitica strumentale e sulla corretta interpretazione
del significato clinico dei risultati forniti in automazione. In presenza di alterazioni quantitative e/o
qualitative il campione viene esaminato al microscopio ottico secondo regole standardizzate per generare

il referto finale, perché l'analisi della morfologia delle cellule del sangue ha un rilevante valore
diagnostico".
Altro tema: il trasporto con droni, ed è stato affrontato da Lorenzo Gragnaniello, Biotech lnnovation
Manager GEO Carpitech srl.
r"I nuovi modelli di servizi sanitari che guardano al territorio, rappresentano una ricerca mondiale e per
mettere a sistema una rete fatta da ospedali Hub, centri decentrati ed abitazioni private c'è sempre più
necessità di una logistica integrata ecosostenibile. La tecnologia sviluppata da diversi team pluridisciplinari
relativa ai droni medicali in sanità sta raggiungendo un elevato livello di applicabilità utile anche nel
processo di democratizzazione della sanità: consegne veloci ed economiche dl sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test Poct o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili".
I dati istat dicono che nel nostro Paese prevalgono i comuni di piccole dimensioni: il 46,2 per cento non
supera i 20 chilometri quadrati di superficie distribuiti in zone di montagna o costiere e il 69,8 per cento di
questi ha una popolazione tra 1.000 e 5,000 abitanti. Luoghi, strutture ed abitazioni difficile da
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raggiungere in diversi periodi dell'anno con sistemi logistici tradizionali. "Ma la necessità che oggi
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abbiamo - ha sottolineato Gragnaniello - non è sdoganare la tecnologia, ma coinvolgere in modo attivo i
sanitari nel percorso di adeguamento, di certificazione e di validazione dei processi di pre analitica e pre
care sul territorio. Il programma sperimentale più avanzato in Italia è Philotea da cui costruire un Sistema
Italia dove gli innovatori possono dialogare tra loro con gli stakeholders e la pubblica amministrazione. Il
rischio è che si riesce a portare delle utilissime sacche di sangue e non possono essere trasfuse perché
non aderenti alle linee guida del trattamento del sangue" ha concluso Lorenzo Gragnaniello.
Infine, sulle prospettive della Next Generation Sequencing in virologia è intervenuta Francesca Ceccherini
Silberstein, Professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università Tor
Vergata. `I dati in nostro possesso, aggiornati al 20 giugno 2022, parlano di 539milioni di casi nel mondo di
Covid,con oltre 6,3milioni di morti. La buona notizia è che oggi,sequenziando il virus grazie alle nuove
tecnologie, riusciamo a conoscere in tempo reale le varianti. Questo è importantissimo perché, come
sappiamo, obiettivo del virus è diffondersi il più possibile. Riconoscere in tempo le sue varianti, significa
poterlo curare".

di Riccado Thomas
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La diagnostica cambia faccia: sempre più
personalizzata, precisa
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

La metodica che per tanti anni è sembrata la cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè l'ecografia, grazie alla gratuità del nostro sistema,
rappresenta la prima immagine su cui costruire la diagnosi.

Tivoli 14 luglio 2022 – Disruptive technology in radiologia, intelligenza artificiale e applicazioni in radiologia
e infine l’HTA e l’innovazione dirompente. Temi affascinanti e attuali che sono stati approfonditi nella

ULTIME NEWS

seconda giornata della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers e Stago Italia.
Roberto Grassi, Presidente Fondazione SIRM ha spiegato il senso della disruptive technology in radiologia:

SALUTE E MEDICINA

Nuovi percorsi
formativi per
sviluppare capacità professionali
e amministrative di gestione della
sanità pubblica

“La metodica che per tanti anni è sembrata la cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè l'ecografia,
grazie alla gratuità del nostro sistema, rappresenta la prima immagine su cui costruire la diagnosi. Le
nuove disponibilità in campo clinico di sonde fino a 70mghz consente di discernere addirittura le più
piccole strutture vascolari. Abbiamo finalmente accesso di una parte del nostro organismo che fino ad
oggi veniva completamente saltata per accedere ad organi più profondi”.

SALUTE E MEDICINA

Un italiano over-60
su 5 è fragile e
oltre 1 milione di anziani sono
affetti da fragilità severa
SALUTE E MEDICINA

Altro tema: l’intelligenza artificiale. Declinata nelle forme di machine learning e deep learning, l’intelligenza
artificiale promette di rivoluzionare, in un futuro non troppo lontano, la pratica radiologica,
rappresentando un apporto decisivo al radiologo ed un utile strumento per la target therapy. Lo ha
spiegato Alberto Colombo dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dello IEO. “Disponibilità di grandi
quantità di immagini medicali digitali, maggiore accessibilità a componenti hardware dedicate, diffusione e

Cresce la
farmacia dei
servizi in Lombardia: oltre
100.000 prestazioni di
telemedicina da gennaio 2021,
rivelatesi salvavita in quasi 1.000
casi

condivisione di software open-source: negli ultimi anni questi fattori hanno facilitato l’attività di ricercatori

VEDI TUTTI

e aziende, e permesso un rapido sviluppo delle applicazioni dell’intelligenza artificiale – ha spiegato
Alberto Colombo -. L’intelligenza artificiale può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi
esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Come?
Localizzando e riconoscendo sulle immagini i segni che indicano la presenza di patologie, e fornendo
automaticamente una diagnosi aggiuntiva. Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo
estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano,
favorendo l’adozione di un approccio alla refertazione più quantitativo. Per esempio, può misurare
precisamente il volume di strutture tridimensionali sia anatomiche che patologiche. Le potenziali
applicazioni dell’intelligenza artificiale in radiologia non riguardano solo la refertazione, ma investono
diversi aspetti del flusso operativo radiologico, partendo dalla pianificazione degli esami fino all’analisi e
all’integrazione dei dati radiologici nei fascicoli sanitari, passando per l’acquisizione delle immagini e il
controllo qualità”.
Come cambia il processo di screening del tumore mammario è stato spiegato da Valentina Guarneri,

ULTIMI ARTICOLI

Professore Ordinario, Direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università di
Padova e Direttore UOC dell’Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS. “Ogni anno abbiamo una
minore mortalità per cancro alla mammella, ma resta la prima causa di morte per cancro in Italia. Lo
screening è molto variegato nel nostro Paese. Durante il Covid ci sono state difficoltà nello screenare la
popolazione a rischio, ma fortunatamente gran parte delle regioni sono riuscite a recuperare questi

SALUTE E MEDICINA

Invecchiare al
meglio? Sei
attività quotidiane da mettere in
pratica, a partire dalla tavola

ritardi. Lo screening però deve tenere conto anche dei soggetti ad alto rischio i quali richiedono una

SALUTE E MEDICINA

sorveglianza personalizzata. Una possibilità innovativa nello screening è la CESM (Contrast Enhanced
Spectral Mammography), un tipo di imaging che sfrutta lo stesso meccanismo della mammografia, che
grazie ad un contrasto iodato iniettato nel sito riesce a massimizzare l'immagine dove è possibile vedere
soltanto la lesione in modo molto accurato”.

Come perdere
peso in modo
sicuro
SALUTE E MEDICINA

L’innovazione in ospedale è stato invece il tema affrontato da Luigi Bertinato della Segreteria Scientifica

Mondoflex ci parla
di alcuni fatti
curiosi legati al sonno

della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità. “Quando si tratta di progettazione di strutture
ospedaliere e sanitarie, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale rappresentano sempre una

VEDI TUTTI

sfida. Il sistema ospedale deve rispondere nel modo più flessibile ed elastico possibile alle nuove esigenze,
due sono quindi gli ambiti con i quali l’ospedale del futuro si deve interfacciare e ai quali la sua
progettazione non può sottrarsi: la sfera sociale e la sfera ambientale. Entrambi gli aspetti ruotano
attorno ad un concetto chiave, vale a dire la centralità delle persone (pazienti, operatori sanitari) e
sostenibilità ambientale inteso come uso razionale delle risorse”.
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, ha spiegato, infine, qual è il ruolo della HTA di fronte allo
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scenario straordinario che si presenta. “Mai è così attuale il collegamento tra HTA e innovazione,
innovazione che non è solo quella disruptive. Però l'innovazione è anche l'innovazione incrementale che
ha tanto contribuito nel migliorare il livello di salute dei cittadini e si sviluppassero gli ambiti del settore
industriale. L'HTA è l'ho strumento che viene utilizzato, anche in maniera mandatoria, dalla gran parte
degli Stati per far emergere le evidenze per informare i decisori sulle caratteristiche di ogni singolo
prodotto. Negli ultimi anni c'è stata una spinta verso l'HTA dalle istituzioni ma che non è stata seguita da
tutte le istituzioni regolatorie, soprattutto a livello regionale. In questo momento storico sta venendo in
aiuto il nuovo regolamento Europeo HTA per i farmaci e i dispositivi medici”.
di Riccado Thomas
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Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione,
cure personalizzate: la medicina del futuro è già
qui
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità.

Ha registrato una grande partecipazione la prima

ULTIME NEWS

edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di
Motore Sanità, svolta a Tivoli. Tanti i temi trattati
durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a
“Disruptive technology e medicina di precisione”,

HI-TECH

Robot “postini
salvavita”,
oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina del
futuro è già qui

fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti
nazionali - istituzioni, clinici, stakeholder - con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.

HI-TECH

Pure Storage
ridefinisce
l'infrastruttura AI-ready e
velocizza il time-to-insights con
AIRI//S sviluppata su sistemi
NVIDIA DGX

Ecco i 10 principali punti emersi:
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Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti

Pure Storage rafforza l'impegno
verso la flessibilità e la
modernizzazione dello storage
ampliando il portafoglio
Evergreen

coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente
cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.

VEDI TUTTI

I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e in questo
senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di
garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche
la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che
hanno in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare
marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare
sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati.

ULTIMI ARTICOLI

L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di
diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre,

HI-TECH

4 problemi comuni
relativi alle unità

l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente
rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.

flash USB
HI-TECH

Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla
pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e
metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del
Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1

Come recuperare i
dati da un'unità
flash USB?
HI-TECH

Come recuperare i
dati da un disco
rigido con sistema macOS

dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e
renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.

VEDI TUTTI

Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure mediche,
personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella
quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo
atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco.
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L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i criteri di
appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie
target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti
gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti
oncologiche regionali.

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire
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l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova
medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione
tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che
superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
di Riccado Thomas
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Tecnologie innovative al servizio del paziente: il
ruolo centrale della medicina di laboratorio al
tempo del Covid
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi sanitari. Infatti le informazioni di laboratorio sono sempre più parte
integrante dei processi decisionali dei medici curanti, consentendo di identificare i fattori di rischio e rilevare la predisposizione alle malattie

Tivoli, 13 luglio 2022 – I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi

ULTIME NEWS

sanitari. Infatti le informazioni di laboratorio sono sempre più parte integrante dei processi decisionali dei
medici curanti, consentendo di identificare i fattori di rischio e rilevare la predisposizione alle malattie;
confermare o escludere un sospetto diagnostico; guidare la gestione dello stato di salute del paziente;
monitorare l'efficacia di una terapia (medicina personalizzata). Per garantire il raggiungimento di questi
obiettivi, ogni laboratorio deve garantire informazioni analiticamente accurate, una gestione del rischio di
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errore dell’intero processo di analisi ed efficienza. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica
integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray,
l’attenzione è stata riservata all’attività di laboratorio durante la pandemia da Covid-19, emergenza
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sanitaria che ha fatto numeri importanti, basti pensare che dal 3 gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia
sono stati registrati 19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino
somministrate. Nei laboratori sono stati usati anticorpi Anti-Sars-CoV2 attraverso diverse tecniche e
hanno fornito una serie di informazioni che sono risultate estremamente utili per monitorare
l’andamento della pandemia.
Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale, Biochimica Clinica presso
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l’Università Tor Vergata ha affrontato la tematica dell’utilizzo degli anticorpi Anti-Sars-CoV2 in laboratorio.

VEDI TUTTI

“L’agente, causa della polmonite scoppiata nel dicembre del 2019 a Wuhan, in Cina, nominata
Coronavirus disease 2019 (Covid-19), è un nuovo coronavirus, nominato Severe acute respiratory
syndrome Coronavirus-2 (Sars-CoV-2). Dal 3 gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia abbiamo avuto
19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino somministrate. I test per
gli anticorpi Anti-Sars-CoV2 utilizzano diverse tecniche: la chemiluminescenza, l’Elisa,
Immunocromatografia a flusso laterale; possono essere rapidi o strumentali e riconoscere
specificatamente le diverse classi di immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi vengono riportati in
BAU/mL in riferimento allo standard internazionale che permette di ridurre la variazione tra i laboratori
creando un linguaggio comune. Diversi lavori scientifici riportano un livello di sieroneutralizzazione del
virus compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In conclusione, i test sierologici possono darci utili informazioni:
sulla sorveglianza e valutazione epidemiologica per monitorare lo stato di immunizzazione della
popolazione; nella diagnosi di casi sospetti con test dell'RNA virale negativo; nello sviluppo e valutazione di
anticorpi terapeutici; nella valutazione delle risposte immunitarie e della durabilità dei vaccini Covid-19
infine, nell’ identificare con il dosaggio degli anticorpi N una pregressa infezione”.
Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è intervenuto Alessandro Terrinoni,
Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università Tor Vergata.
“Evidenze significative indicano che l'inizio e la progressione di diverse patologie sono "evidenziate" dalla
presenza di specifici C-miRNA nel plasma dei pazienti, sottolineando la loro potenziale rilevanza
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diagnostica come biomarcatori clinici. Risulta quindi importante fare il punto sul possibile utilizzo di

SALUTE E MEDICINA

questa nuova classe di molecole come biomarcatori clinici di malattie”.
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Nello specifico, il professor Terrinoni ha spiegato: “Gran parte del genoma umano trascrive sequenze di
RNA che non codificano per nessuna proteina. Gli RNA non codificanti più noti sono i microRNA (miRNA).
È ormai del tutto accertato che i miRNA regolano circa il 30% dei geni conosciuti che codificano le
proteine. I miRNA sono coinvolti in diversi processi biologici, come la proliferazione cellulare, la
differenziazione, l'apoptosi e la metastatizzazione. Essi regolano l'espressione genica a livello posttrascrizionale, modulando o inibendo l'espressione proteica interagendo con sequenze specifiche di
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mRNA. I miRNA maturi possono essere rilevati nel plasma sanguigno, nel siero e anche in un'ampia varietà
di fluidi biologici. Sappiamo che i miRNA circolanti (C-miRNA) possono regolare diversi processi cellulari
chiave in tessuti diversi dal sito di produzione. I C-miRNA si comportano come mediatori endogeni della
traduzione dell'RNA e negli ultimi anni è stata acquisita una straordinaria conoscenza della loro funzione.
Possono essere secreti in diverse cellule tissutali e associati a condizioni patologiche specifiche.
Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza dell’accreditamento ISO 15189 dei Laboratori

163930
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clinici sul quale è intervenuta Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l’UOC Medicina di Laboratorio e il
Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di laboratorio dell’AOU di Padova.
“L’accreditamento dei laboratori in conformità alla norma internazionale ISO 15189 rappresenta una
pietra miliare nel percorso per il miglioramento della qualità e della sicurezza in medicina di laboratorio
ed il raggiungimento di un importantissimo percorso, in cui viene riconosciuto il ruolo fondamentale della
medicina di laboratorio nel sistema sanitario. Infatti ha permesso, non solo di migliorare il sistema di
gestione per la qualità, ma soprattutto di soddisfare le esigenze di competenza professionale, di
focalizzare l’attenzione alle necessità degli utenti (pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di
salute. A livello internazionale vi è un crescente riconoscimento del valore dell’Accreditamento ISO 15189
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per garantire la qualità dei laboratori a livelli eccellenti ed in alcuni Paesi questo accreditamento è stato
reso obbligatorio per tutti i laboratori”.
di Riccado Thomas
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire
insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”.

Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive innovation nella gestione della salute include tutti gli ambiti della

ULTIME NEWS

medicina e la disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e
predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive
di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati
solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i
pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli
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stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le
barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago
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Italia.
SALUTE E MEDICINA

Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei
Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo indubbiamente in un momento non facile per la nostra
sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa ristrutturazione
va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto
diverse innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che
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hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili. L'impatto di queste

VEDI TUTTI

innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però deve essere
accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la
prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario
sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la
vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di
organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello
organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione. Questa organizzazione
però non può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad
essere declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders
hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però
una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue

ULTIMI ARTICOLI

declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di
poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
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Tumori rari: fare rete perché nessuno venga
lasciato solo
 19/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la MidSummer School di Motore Sanità, come centrare l’obiettivo

Tivoli 15 luglio 2022 - Durante l’incontro PNRR: disegniamo la sanità del futuro, svoltosi nell’ambito della
“MIDSUMMER SCHOOL 2022” di Motore Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato scientifico di
Io Raro con le Associazioni che accompagnano i cittadini, sono emersi punti importanti e indirizzi di

ULTIME NEWS

azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter Locatelli.
SALUTE E MEDICINA

Comunicazione – comunicare e informare per dare una risposta a quei momenti di ansia e di sconcerto
che nel percorso di vita, quando ci capita un evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. “Da qui
l’impegno di Io Raro, insieme a tutti quelli che collaborano”, precisa Locatelli.
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Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei vari settori. “Ci sarà una componente omogenea
perché venga conosciuto il problema dei tumori rari. E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli
attori che devono dare una risposta a situazioni puntiformi, dove sono richieste altissime competenze e
specialità, che per fortuna ci sono, ma che per la loro connotazione di “raro” non possono essere
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disseminate su tutto il territorio. Non dimentichiamo poi la formazione ai cittadini, importantissima.
Cittadini che, in questo percorso, devono essere accompagnati”, sottolinea l’esperto.

SALUTE E MEDICINA

Modello organizzativo Hub&Spoke. “Un modello organizzativo che, in ambito oncologico, per tanti aspetti
è più avanzato che in tanti altri. Si parla molto oggi di ospedale-territorio e di rete e probabilmente sarà il
futuro”, chiosa il Presidente di Io Raro. “La collaborazione e la sinergia faranno la differenza, perché nel
nostro Paese non è possibile che ci siano situazioni puntiformi, senza una diffusione totale delle
opportunità”.
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Modello organizzativo negli ospedali – “Avere un modello di questo tipo, deve fare superare gli aspetti

VEDI TUTTI

organizzativi legati anche al riconoscimento economico, alla tariffazione e quant’altro”, conclude Walter
Locatelli. “Se i Centri Hub&Spoke hanno questa particolarità, occorre che qualcuno abbia un tempo
specialistico, medico e di professioni sanitarie da dedicare a questa alimentazione di rete e quindi una
possibile risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche specifiche per questo ambito.
Risultati, obiettivi ed esiti devono essere monitorati. Poter riconoscere questo impegno che medici e
professionisti della sanità devono mettere, per rendere efficace questo lavoro a rete”.
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:
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MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, robot
“postini salvavita”, oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina del futuro è già qui
di redazione
19 luglio 2022 9:10

Droni che trasportano sangue, emoderivati, farmaci, test diagnostici, veri e propri “postinisalvavita” capaci di arrivare a destinazione in luoghi irraggiungibili. Sistemi di intelligenza
artificiale applicati alla radiologia per migliorare la refertazione di radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. L’uso della radiochirurgia per la terapia
della fibrillazione ventricolare, la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di
utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica)
per caratterizzare il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati. E ancora: telemedicina, medicina personalizzata, terapie target e
digitalizzazione della sanità.
Sono alcune delle innovazioni della medicina protagoniste della prima edizione della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, conclusasi oggi a Tivoli, realizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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«Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a
gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato. La tecnologia
dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore,
integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad
un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più
rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica», ha dichiarato
Claudio Zanon, direttore scientifico di Motore Sanità.

Ricevi gli aggiornamenti di
HealthDesk
E-mail *

Registrati

Su argomenti simili

Per la Medicina è scoccata l’ora dell’Intelligenza artificiale
Intelligenza artificiale, Big Data, machine learning. Un vocabolario quasi esoterico, che sembra provenire da ambienti
lontanissimi, ma che è entrato in realtà da tempo nelle nostre vite. Non ce ne accorgiamo, ma ne abbiamo a che fare
tutte le volte che prendiamo in mano uno smartphone oppure quando navighiamo sul web. Quelle tecnologie stanno...
Continua a leggere

Il mondo cambia, i medici devono imparare ancora di più a prendersi cura
della persona
163930

Il mondo intorno a noi cambia alla velocità della luce. E la Medicina non è da meno: scoperte scientifiche che
ridisegnano le conoscenze su salute e malattia, nuove strategie terapeutiche, ma anche l’innovazione tecnologica che
da da altri settori permea la pratica medica. Come cambia in questo scenario la formazione dei medici? Lo abbiamo...
Continua a leggere
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La diagnostica cardiovascolare al centro della disruptive innovation:
nuovi biomarcatori scoprono malattie del cuore e non solo
La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni hanno avuto un incremento tecnologico
molto importante. Oggi la diagnostica cardiovascolare si basa su due principali attività: le metodiche di imaging e le metodiche
di laboratorio. Le metodiche di imaging hanno permesso di ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione
tridimensionale di una valvola mitrale che permette di fornire informazioni precise su dove e come meglio intervenire, o
alle metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET cardiaca che può essere applicata anche alle malattie
cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa permette di individuare esattamente l’area infartuata del cuore. Ma la
vera rivoluzione nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio rappresentata dai cosiddetti
biomarcatori e l’utilizzo della troponina cardiaca, biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard per la
diagnosi di infarto cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con metodiche ad alta sensibilità, è
utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie
extra cardiache.
Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, nella seconda giornata della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Abbott, ha fatto
il punto sulla rivoluzione in corso che travolge la diagnostica cardiovascolare.
A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha permesso di studiare, oltre al già citato infarto,
quadri fisiopatologici di interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per esempio al suo grande contributo nella
cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a queste metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo
biomarcatore tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello sport. La troponina è inoltre fondamentale anche per
la diagnosi di complicanze cardiache collegate al Covid‐19 facendoci comprendere che questo virus può colpire anche il
cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid‐19 è stata utile la troponina cardiaca”.
In quale altro ambito?
“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o
chemioterapia. È stato evidenziato che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto chemio o radioterapici
(ad esempio per tumori ematologici, della mammella, del polmone) può esserci un aumento patologico della troponina
cardiaca che ci guida verso una nuova frontiera, la cardio‐oncologia. Ma c’è di più”.
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diagnostica cardiovascolare di laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i biomarcatori ci aiutano nella nostra
attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro della nostra attenzione, quindi si inizia sempre da una
adeguata ed attenta visita clinica a cui poi accompagniamo l’utilizzo dei biomarcatori”.
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“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca possono incorrere a complicanze fino alla
morte duranti questi interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione combinata di troponina
cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro biomarcatore cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare pre‐
intervento e permettere ai medici di applicare le dovute precauzioni per portare a termine l’intervento chirurgico in
assoluta sicurezza per il paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari che ci
permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere in campo la più adeguata prevenzione per il
trattamento della patologia e di avere una guida adeguata alle terapie per il paziente”.
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Diagnostica cardiovascolare, nuovi
biomarcatori scoprono malattie del
cuore e non solo
DI INSALUTENEWS.IT · 19 LUGLIO 2022

L’EDITORIALE

Intervista al prof. Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di
Tor Vergata
Roma, 19 luglio 2022 – La
diagnostica cardiovascolare è
sicuramente uno dei campi che
negli ultimi anni hanno avuto
un incremento tecnologico
molto importante. Oggi la
diagnostica cardiovascolare si
basa su due principali attività: le
metodiche di imaging e le metodiche di laboratorio.
Le metodiche di imaging hanno permesso di ottenere grandi risultati, basti
pensare alla ricostruzione tridimensionale di una valvola mitrale che

Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
ostacolo
di Nicoletta Cocco

permette di fornire informazioni precise su dove e come meglio
intervenire, o alle metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET
cardiaca che può essere applicata anche alle malattie cardiovascolari, non
163930
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infartuata del cuore.
Ma la vera rivoluzione nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la
diagnostica di laboratorio rappresentata dai cosiddetti biomarcatori e
l’utilizzo della troponina cardiaca, biomarcatore cardiospecifico nonché
marcatore gold standard per la diagnosi di infarto cardiaco e non solo.
Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con metodiche ad alta
sensibilità, è utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie
cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie extra
cardiache.
Marco Perrone, Cardiologo presso
l’Università degli Studi di Tor Vergata,
SESSUOLOGIA

nella seconda giornata della
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di
precisione” di Motore Sanità, ha fatto il
punto sulla rivoluzione in corso che
travolge la diagnostica cardiovascolare.
Prof. Marco Perrone

Calo del desiderio, quali le possibili
cause e come riaccendere la passione
di Marco Rossi

Prof. Perrone, a cosa stiamo
assistendo?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha
permesso di studiare, oltre al già citato infarto, quadri fisiopatologici di
interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per esempio al suo

COMUNICATI STAMPA

grande contributo nella cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a
queste metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo
biomarcatore tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello sport.
La troponina è inoltre fondamentale anche per la diagnosi di complicanze
cardiache collegate al Covid-19 facendoci comprendere che questo virus
può colpire anche il cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid-19 è stata

X Report Crea, Giuliano (Ugl):
“Garantire stesso livello di cure su
tutto il territorio nazionale”

utile la troponina cardiaca”.
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“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di

In quale altro ambito?
pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o chemioterapia. È stato
evidenziato che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto
chemio o radioterapici (ad esempio per tumori ematologici, della
mammella, del polmone) può esserci un aumento patologico della
troponina cardiaca che ci guida verso una nuova frontiera, la cardio-

18 LUG, 2022

oncologia. Ma c’è di più”.

Cos’altro?
“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non

163930
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interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione
combinata di troponina cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro
biomarcatore cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio
cardiovascolare pre-intervento e permettere ai medici di applicare le
dovute precauzioni per portare a termine l’intervento chirurgico in assoluta
sicurezza per il paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie
Clima, Save the Children: “Salute a
rischio per milioni di bambini a causa
delle ondate di calore in tutta Europa”
18 LUG, 2022

di biomarcatori molecolari che ci permettono di studiare sempre meglio le
patologie cardiovascolari, di mettere in campo la più adeguata prevenzione
per il trattamento della patologia e di avere una guida adeguata alle terapie
per il paziente”.

Infine, quali novità ci sono nell’ambito della genomica
cardiovascolare?
“Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 510 anni siamo riusciti a caratterizzare malattie che fino a qualche anno fa
Infermiere in vacanza salva bimbo da
annegamento. Nursing Up: “Siamo un
costante presidio della collettività,
dentro e fuori gli ospedali”

venivano considerate malattie rare o malattie misconosciute, oggi siamo

18 LUG, 2022

una grande integrazione tra i cardiologi e la diagnostica cardiovascolare di

riusciti a dare un target preciso, un gene o più geni che sono correlati alla
malattia e questo è molto importante per la diagnosi precoce e anche per
stimare adeguatamente la familiarità. Concludo dicendo che c’è bisogno di
laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i biomarcatori ci aiutano
nella nostra attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro
della nostra attenzione, quindi si inizia sempre da una adeguata ed attenta
visita clinica a cui poi accompagniamo l’utilizzo dei biomarcatori”.

Il prof. Paolo Gasparini nominato
“Rappresentante dei clinici” presso il
CAT dell’European Medicine Agency
15 LUG, 2022
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La diagnostica cardiovascolare al centro della disruptive innovation: nuovi biomarcatori
scoprono malattie del cuore e non solo
La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni hanno avuto un
incremento tecnologico molto importante. Oggi la diagnostica cardiovascolare si basa su due
principali attività: le metodiche di imaging e le metodiche di laboratorio
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A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha permesso di studiare, oltre al
già citato infarto, quadri fisiopatologici di interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per
esempio al suo grande contributo nella cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a queste
metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo biomarcatore tra i pazienti cardiopatici
e gli atleti professionisti nello sport. La troponina è inoltre fondamentale anche per la diagnosi di
complicanze cardiache collegate al Covid-19 facendoci comprendere che questo virus può colpire
anche il cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid-19 è stata utile la troponina cardiaca”.
In quale altro ambito?
“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di pazienti oncologici che
sono sottoposti a radio o chemioterapia. È stato evidenziato che quando questi pazienti subiscono
dei trattamenti appunto chemio o radioterapici (ad esempio per tumori ematologici, della mammella,
del polmone) può esserci un aumento patologico della troponina cardiaca che ci guida verso una
nuova frontiera, la cardio-oncologia. Ma c’è di più”.
Cos’altro?
“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca possono incorrere a
complicanze fino alla morte duranti questi interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che
una misurazione combinata di troponina cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro biomarcatore
cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare pre-intervento e permettere ai medici
di applicare le dovute precauzioni per portare a termine l’intervento chirurgico in assoluta sicurezza
per il paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari che ci
permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere in campo la più
adeguata prevenzione per il trattamento della patologia e di avere una guida adeguata alle terapie
per il paziente”.
Infine, quali novità ci sono nell’ambito della genomica cardiovascolare?
“Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 5-10 anni siamo riusciti a
caratterizzare malattie che fino a qualche anno fa venivano considerate malattie rare o malattie
misconosciute, oggi siamo riusciti a dare un target preciso, un gene o più geni che sono correlati alla
malattia e questo è molto importante per la diagnosi precoce e anche per stimare adeguatamente la
familiarità. Concludo dicendo che c’è bisogno di una grande integrazione tra i cardiologi e la
diagnostica cardiovascolare di laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i biomarcatori ci
aiutano nella nostra attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro della nostra
attenzione, quindi si inizia sempre da una adeguata ed attenta visita clinica a cui poi accompagniamo
l’utilizzo dei biomarcatori”.
Tweet

0 Commenti
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. Le metodiche di imaging hanno permesso di ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione
tridimensionale di una valvola mitrale che permette di fornire informazioni precise su dove e come
meglio intervenire, o alle metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET cardiaca che può
essere applicata anche alle malattie cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa permette di
individuare esattamente l’area infartuata del cuore. Ma la vera rivoluzione nella diagnostica
cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio rappresentata dai cosiddetti biomarcatori
e l’utilizzo della troponina cardiaca, biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard per
la diagnosi di infarto cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con metodiche
ad alta sensibilità, è utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie cardiovascolari o di complicanze
cardiache da parte di altre malattie extra cardiache.
Ne ha parlato Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, nel corso
della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di
Motore Sanità,
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Rivoluzione oncologica: analisi del genoma per terapie sempre più precise, efficaci e
meno tossiche
La rivoluzione in Oncologia porta nomi come m o l e c o l a r t u m o r b o a r d, tecnologia next
generation sequencing, intelligenza artificiale con un obiettivo importante: garantire agli
ammalati oncologici l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica dirompente. Però, se da una
parte l’Oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un
altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la
sostenibilità. Se ne è parlato nel corso della M I D S U M M E R S C H O O L 2 0 2 2 – D i s r u p t i v e
technology e medicina di precisione”, organizzata da Motore Sanità
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Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in
Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e
Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e
sulle loro caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare definiscono una classe di agenti
antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e
progressione tumorale. Questi farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella
loro azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in
presenza del loro bersaglio molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la
diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei
target molecolari per i quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare
contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono identificati target
molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato possibile dimostrare
che neoplasie diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla
classificazione istologica e questi farmaci sono quindi stati definiti “agnostici”. Il primo target
“agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità dei
microsatelliti (MSI-H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in
patologie in cui la immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è
stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri probabili target
agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata di
Roma, ha aggiunto: “Troppo spesso sulla stampa non specialistica il tema della oncologia di
precisione ha subito una profonda modificazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci
troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia.
Per applicare la medicina di precisione il primo passo è l'identificazione di fattori predittivi di risposta
alla terapia nel singolo paziente, ma non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più
avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare questa
innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica
presso il Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che
rappresenta uno dei processi innovativi tra i più rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta
sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole ed i criteri di appropriatezza, e con
disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi
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“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al
binomio caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di cura” secondo Paolo Pronzato,
Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San Martino di Genova e Coordinatore DIAR
dell’Oncoematologia di Regione Liguria. “Già da ora l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti
per la crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e
druggability). Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere
la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola
corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla
implementazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili (next generation
sequencing, ecc); anche l’analisi estesa di molte alterazioni geniche può essere effettuata (sino
all’intero patrimonio genico). Quel che può derivare da questo approccio è la disponibilità di
numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste informazioni
debbono essere gestite da un team di esperti (molecular tumor board) che possa valutarne l’utilità
clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati in fase
sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati
sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari
di patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico alle Reti oncologiche
regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello”.
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disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi
indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione
strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse
in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi
richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede una attenta
scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano eseguite secondo criteri
di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità spesso limitate di
materiale biologico a disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di
tecnologie di sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation sequencing
(NGS), rappresenta un importante contributo tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze
cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in
fase avanzata, in funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della
percentuale di pazienti con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed
internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per la pratica clinica. Pertanto un test NGS
effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica rientra nelle normali
procedure diagnostiche quando appropriati e validati per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica
dei target molecolari secondo l’European Society of Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical
Actionability of Molecular Targets (ESCAT) (Mateo et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni
dell’ESMO per l’impiego della NGS per pazienti con tumori metastatici (Mosele et al, Ann Oncol
2020), l’adenocarcinoma del polmone può essere identificato come la principale neoplasia che
richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto Carmine Pinto - è stato peraltro condiviso dalla
comunità scientifica italiana (Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di
tecnologie di NGS consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione
di alterazioni recentemente caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di
analisi. Per questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di
mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già rimborsati dal SSN o comunque già accessibili
con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e
sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il clinico si trova così un’enorme mole di dati
su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più rilevanti e decisive. Sull’Oncologia
predittiva è intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che
“l’intelligenza artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la
struttura a silos dei dati tra tutti i professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica,
mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei clinici”. “L’intelligenza artificiale – ha aggiunto - è
un vero game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza
differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno
strumento che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e
predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati. Questo ne fa uno scenario perfetto
per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle
informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra loro le
diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed
un piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo
tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e
Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare
di profilazioni? Il tema non è tanto l'identificazione dei numerosi target molecolari ma quelle situazioni
in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una qualche forma di
utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l'attenzione protesa verso questo tipo
di profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità clinica,
infatti molti lavori si concludono con l'idea che queste profilazioni non devono essere utilizzate nella
pratica routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno
piena dignità e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti
oncologici vuol dire qualcosa di non esatto”.
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La diagnostica cardiovascolare al centro della disruptive innovation:
nuovi biomarcatori scoprono malattie del cuore e non solo
La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni hanno avuto un incremento tecnologico
molto importante. Oggi la diagnostica cardiovascolare si basa su due principali attività: le metodiche di imaging e le metodiche
di laboratorio. Le metodiche di imaging hanno permesso di ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione
tridimensionale di una valvola mitrale che permette di fornire informazioni precise su dove e come meglio intervenire, o
alle metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET cardiaca che può essere applicata anche alle malattie
cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa permette di individuare esattamente l’area infartuata del cuore. Ma la
vera rivoluzione nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio rappresentata dai cosiddetti
biomarcatori e l’utilizzo della troponina cardiaca, biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard per la
diagnosi di infarto cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con metodiche ad alta sensibilità, è
utilizzata anche per la diagnosi di altre patologie cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie
extra cardiache.
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Marco Perrone, Cardiologo presso l’Università degli Studi di Tor Vergata, nella seconda giornata della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Abbott, ha fatto
il punto sulla rivoluzione in corso che travolge la diagnostica cardiovascolare.
A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
“La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha permesso di studiare, oltre al già citato infarto,
quadri fisiopatologici di interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per esempio al suo grande contributo nella
cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a queste metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo
biomarcatore tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello sport. La troponina è inoltre fondamentale anche per
la diagnosi di complicanze cardiache collegate al Covid‐19 facendoci comprendere che questo virus può colpire anche il
cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid‐19 è stata utile la troponina cardiaca”.
In quale altro ambito?
“Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o
chemioterapia. È stato evidenziato che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto chemio o radioterapici
(ad esempio per tumori ematologici, della mammella, del polmone) può esserci un aumento patologico della troponina
cardiaca che ci guida verso una nuova frontiera, la cardio‐oncologia. Ma c’è di più”.
Cos’altro?
“I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca possono incorrere a complicanze fino alla
morte duranti questi interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione combinata di troponina
cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro biomarcatore cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare pre‐
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intervento e permettere ai medici di applicare le dovute precauzioni per portare a termine l’intervento chirurgico in
assoluta sicurezza per il paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di biomarcatori molecolari che ci
permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere in campo la più adeguata prevenzione per il
trattamento della patologia e di avere una guida adeguata alle terapie per il paziente”.
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Infine, quali novità ci sono nell’ambito della genomica cardiovascolare?
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attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro della nostra attenzione, quindi si inizia sempre da una
adeguata ed attenta visita clinica a cui poi accompagniamo l’utilizzo dei biomarcatori”.
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“Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 5‐10 anni siamo riusciti a caratterizzare malattie
che fino a qualche anno fa venivano considerate malattie rare o malattie misconosciute, oggi siamo riusciti a dare un target
preciso, un gene o più geni che sono correlati alla malattia e questo è molto importante per la diagnosi precoce e anche
per stimare adeguatamente la familiarità. Concludo dicendo che c’è bisogno di una grande integrazione tra i cardiologi e la
diagnostica cardiovascolare di laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i biomarcatori ci aiutano nella nostra
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Comunicato stampa – Rivoluzione oncologica: analisi
del genoma per terapie sempre più precise, efficaci e
meno tossiche
AGENPARL ITALIA
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(AGENPARL) – lun 18 luglio 2022 Rivoluzione oncologica: analisi del genoma
per terapie sempre più precise, ef caci e meno tossiche
Tivoli, 18 luglio 2022 – La rivoluzione in Oncologia porta nomi come
molecolar tumor board, tecnologia next generation sequencing, intelligenza
arti ciale con un obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici
l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica dirompente. Però, se da una
parte l’Oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione,
dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo
per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. La “
HYPERLINK “https://www.motoresanita.it/eventi/midsummer-school-iedizione-tivoli-15-luglio/” MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive
technology e medicina di precisione”, organizzata da HYPERLINK
“https://www.motoresanita.it/” Motore Sanità con il contributo incondizionato
di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago
Italia ha dedicato al tema una intera sessione coinvolgendo i massimi esperti
italiani in Oncologia.
“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie
ed essa è legata al binomio caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di
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cura” secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San
Martino di Genova e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di Regione
Liguria. “Già da ora l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la
crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli di farmaci
speci ci (actionability e druggability). Approcci estremamente innovativi
hanno guardato alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di
ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola
corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile
grazie alla implementazione di metodiche di indagine genomiche più
largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche l’analisi
estesa di molte alterazioni geniche può essere effettuata (sino all’intero
patrimonio genico). Quel che può derivare da questo approccio è la
disponibilità di numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di
ogni singolo caso. Queste informazioni debbono essere gestite da un team di
esperti (molecular tumor board) che possa valutarne l’utilità clinica ed
indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono
utilizzati in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel
rispetto di criteri fondati sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione alla
sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di patologia, ogni
Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico alle Reti
oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo
modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della
Scuola di Specialità in Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore
presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale
Tumori di Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro
caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare de niscono una classe di
agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali speci ci ed
identi cabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi farmaci
sono quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li
rende mediamente più ef caci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è
in presenza del loro bersaglio molecolare speci co. Come conseguenza, in
alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e
all’immunoistochimica anche l’identi cazione dei target molecolari per i
quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare
contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si
sono identi cati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi
di tumore. Da qui è stato possibile dimostrare che neoplasie diverse possono
essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classi cazione
istologica e questi farmaci sono quindi stati de niti “agnostici”. Il primo
target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di
elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) a cui si associa una maggior
sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la
immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è
stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica.
Altri probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scienti co presso l’IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto: “Troppo spesso sulla stampa non
specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda
modi cazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci troviamo
ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello
in oncologia. Per applicare la medicina di precisione il primo passo è
l’identi cazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo
paziente, ma non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più
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avanzati, proprio per la dif coltà di creare modelli organizzativi in grado di
integrare questa innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore
dell’Oncologia Medica presso il Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei processi
innovativi tra i più rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta
sviluppando nel nostro Paese senza averne de nito le regole ed i criteri di
appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test
molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un
unico programma e una governance nazionale con una condivisione
strategica tra tutti gli stakeholders, che ne de niscano regole, organizzazione
e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci no alle tecnologie,
laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione
richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse
vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle
necessità cliniche e con le quantità spesso limitate di materiale biologico a
disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di
tecnologie di sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come
next generation sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo
tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di
NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in
fase avanzata, in funzione del numero di target molecolari da rilevare, della
loro complessità e della percentuale di pazienti con biomarcatori approvati
dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti
sulla base di farmaci disponibili per la pratica clinica. Pertanto un test NGS
effettuato per la identi cazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica
rientra nelle normali procedure diagnostiche quando appropriati e validati
per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei
livelli di evidenza clinica dei target molecolari secondo l’European Society of
Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets
(ESCAT) (Mateo et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per
l’impiego della NGS per pazienti con tumori metastatici (Mosele et al, Ann
Oncol 2020), l’adenocarcinoma del polmone può essere identi cato come la
principale neoplasia che richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto
Carmine Pinto – è stato peraltro condiviso dalla comunità scienti ca italiana
(Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di
NGS consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di tessuto e/o la
individuazione di alterazioni recentemente caratterizzate che non potrebbero
essere rilevate con altre metodiche di analisi. Per questa neoplasia i pannelli
NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di mutazioni
actionable per le quali esistono farmaci già rimborsati dal SSN o comunque
già accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei
dati clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il clinico si
trova così un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di
perdersi le informazioni più rilevanti e decisive. Sull’Oncologia predittiva è
intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave,
sottolineando che “l’intelligenza arti ciale in oncologia introduce strumenti
di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i
professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica,
mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei clinici”. “L’intelligenza
arti ciale – ha aggiunto – è un vero game changer in questo scenario: parte da

Pag. 93

18-07-2022
Pagina
Foglio

4/4
www.ecostampa.it

numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per fare sintesi e
strati care. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno
strumento che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una
visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione
ai dati. Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza
arti ciale. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e
dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra
loro le diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire
ai pazienti terapie speci che ed un piano dei trattamenti che tengano conto
delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli
aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
In ne, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università
Degli Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova ha
aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare di pro lazioni? Il tema non è
tanto l’identi cazione dei numerosi target molecolari ma quelle situazioni in
cui per diverse ragioni riteniamo che una pro lazione estesa del genoma
abbia una qualche forma di utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle
informazioni giusti ca l’attenzione protesa verso questo tipo di pro lazioni?
Analizzando i paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità
clinica, infatti molti lavori si concludono con l’idea che queste pro lazioni
non devono essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo prendere atto
che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno piena dignità e spazio
ma dire che la pro lazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti
oncologici vuol dire qualcosa di non esatto”.



SHARE.









BORSA

CATEGORIE
Seleziona una categoria

163930

IDI FARMACEUTICI

AGENPARL

CONTATTI

SERVIZI

TIENITI INFORMATO

Pag. 94

18-07-2022

CAFETV24.IT

Pagina

1/5

Foglio

www.ecostampa.it

 lunedì, Luglio 18 2022

HOME

TOP NEWS

Breaking News

VENETO

Rivoluzione oncologica, analisi del genoma per terapie sempre più precise, efficaci e meno tossiche

FRIULI VG

MAI SENZA

CHI SIAMO

CONTATTI

   

PALINSESTO

 Home / TG SALUTE / Rivoluzione oncologica, analisi del genoma per terapie sempre più precise,

Follow Us



efficaci e meno tossiche

Rivoluzione oncologica,
analisi del genoma per
terapie sempre più precise,
efficaci e meno tossiche
 0  23

• 1 ora ago







 6 minutes read







0

0

0

Weather

Padova
Clear Sky

30

℃

 33º ‐ 23º
 42%
 0.89 km/h

163930

TOP NEWS



TG SALUTE

Pag. 95

18-07-2022
Pagina
Foglio

CAFETV24.IT

2/5
www.ecostampa.it











33 ℃

35 ℃

37 ℃

38 ℃

39 ℃

Lun

Mar

Mer

Gio

Ven

Popular

Recent

Comments

PADOVA : A
MARZO MOLTE TV
LOCALI VENETE
SPEGNERANNO .
ATTENTATO AL
PLURALISMO
DELL’INFORMAZIO
NE SOTTO IL
SILENZIO DELLA
REGIONE VENETO
DI ZAIA ?
 Gennaio 3, 2022

PADOVA : UN
NUOVO
RISTORANTE
SULLA TERRAZZA
DELL’EX FORO
BOARIO IN PRATO
DELLA VALLE .
 Maggio 3, 2021
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essere gestite da un team di esperti (molecular tumor board) che possa valutarne l’utilità
clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono
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utilizzati in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri
fondati sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi
multidisciplinari di patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico
alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo
modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di
Specialità in Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento
di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, si è soffermato sui
farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare
definiscono una classe di agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed
identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi farmaci sono quindi
caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li rende mediamente più
efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio
molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha
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associato alla morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target
molecolari per i quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare
contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono identificati
target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato
possibile dimostrare che neoplasie diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco
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indipendentemente dalla classificazione istologica e questi farmaci sono quindi stati definiti
“agnostici”. Il primo target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la

approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri probabili target agnostici sono RET, BRAF,
HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico
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dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto: “Troppo spesso sulla stampa non specialistica il tema
della oncologia di precisione ha subito una profonda modificazione che non è chiarissimo il
contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici
rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per applicare la medicina di precisione il primo
passo è l’identificazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma
non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la
difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare questa innovazione”.
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i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari
e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una
governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders,
che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai
163930

test e ai farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito
delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede
una attenta scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano
eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche
e con le quantità spesso limitate di materiale biologico a disposizione”. “A tale riguardo,
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l’introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di sequenziamento parallelo
massivo, meglio conosciute come next generation sequencing (NGS), rappresenta un
importante contributo tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche
di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata,
in funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della
percentuale di pazienti con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida
nazionali ed internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per la pratica clinica.
Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica
clinica rientra nelle normali procedure diagnostiche quando appropriati e validati per scelta
terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di
evidenza clinica dei target molecolari secondo l’European Society of Medical Oncology
﴾ESMO﴿ Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets ﴾ESCAT﴿ ﴾Mateo et al, Ann
Oncol 2018﴿ e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego della NGS per pazienti con
tumori metastatici ﴾Mosele et al, Ann Oncol 2020﴿, l’adenocarcinoma del polmone può
essere identificato come la principale neoplasia che richiede analisi NGS. “Questo criterio –
ha aggiunto Carmine Pinto – è stato peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana
(Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS consente
la ottimizzazione di utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione di alterazioni
recentemente caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi.
Per questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di
mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già rimborsati dal SSN o comunque già
accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati
clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il clinico si trova così
un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più
rilevanti e decisive. Sull’Oncologia predittiva è intervenuta Valeria Sandei,
Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che “l’intelligenza artificiale in
oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati
tra tutti i professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica, mantenendo la
centralità decisionale e valutativa dei clinici”. “L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – è un
vero game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e
provenienza differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale
torna centrale, con uno strumento che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con
una visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati.
Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità
offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di
IA/ML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo,
infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano
conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti
clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi
163930

di Padova e Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale
contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è tanto l’identificazione dei numerosi
target molecolari ma quelle situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione
estesa del genoma abbia una qualche forma di utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle
informazioni giustifica l’attenzione protesa verso questo tipo di profilazioni? Analizzando i
paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità clinica, infatti molti lavori si
concludono con l’idea che queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica
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routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno
piena dignità e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i
pazienti oncologici vuol dire qualcosa di non esatto”.
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Come le nuove tecnologie in sanità cambiano
radicalmente il modo di curare e di assistere il
malato
 18/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Big data e malattie rare, radiochirurgia e radioterapia di precisione e attuali e future applicazioni, fino ad arrivare alla sensoristica, apps e
gestione a distanza del paziente.

Tivoli, 15 luglio 2022 - Big data e malattie rare,
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radiochirurgia e radioterapia di precisione e
attuali e future applicazioni, fino ad arrivare alla
sensoristica, apps e gestione a distanza del
paziente. Si sta assistendo ad una vera e propria
rivoluzione nella diagnostica per immagini e nella
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sanità pubblica

cura e assistenza del paziente al proprio
domicilio, grazie al supporto di nuove e
dirompenti tecnologie. Lo scopo è ottenere
massimi risultati e soddisfare la crescente
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Un italiano over-60
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richiesta di prestazioni di alta specializzazione.
Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia sono state raccontate al vasto pubblico e agli esperti del settore le diverse
esperienze e le future prospettive.
Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo, Professore Ordinario presso il
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Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino all’Università degli Studi di Padova che ha spiegato che
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le malattie rare sono state scelte come modello su cui proiettare il concetto di sistema universalistico
europeo. “Il primo passo è stato creare le European Reference Neetwork, una rete virtuale che collega i
centri delle malattie. Lo scopo è mettere in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle
cure. Un altro grande obbiettivo di questo progetto è quello di creare dei database in grado di raccogliere
tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per studi e ricerche”.
Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia. Ne ha parlato
Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO che ha presentato attuali e future applicazioni della
radiochirurgia e radioterapia di precisione.
“In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di pazienti, circa la metà di tutti i
nuovi casi di cancro. In Italia i casi trattati sono poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è in
continua evoluzione – ha spiegato Orecchia -. Il numero di macchine per radioterapia è di 430, in linea
con gli standard europei, che è di 7 macchine per milione di abitanti, ma con una distribuzione geografica
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non omogenea, e carente al Centro-Sud. Rimane ancora basso il numero di apparecchiature speciali,
quali quelle per la radiochirurgia, meno di 20 nel nostro Paese, e per i protoni, anche se alcune
realizzazioni sono prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad aggiungersi ai Centri di Pavia e Trento.
Si potrà così maggiormente soddisfare la crescente richiesta di queste prestazioni di alta specializzazione,
che complessivamente riguardano oltre 19.000 potenziali pazienti. Accanto ai progressi nelle tecniche, ed
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in particolare per quanto riguarda la guida delle immagini per realizzare una radioterapia di altissima
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precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi (MR-Linac) si sta imponendo un nuovo
concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici

Come perdere
peso in modo
sicuro

(dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati”.
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La radiochirurgia, nata nel 1951,
dapprima è stata utilizzata per trattare le malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre
condizioni neurologiche, ma dall’inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente progresso tecnologico,
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con la possibilità di trattare qualsiasi sede corporea, compresi gli organi in movimento, quali, ad esempio,
polmone e fegato.
“Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati e tali da non richiedere
alcun ricovero – ha proseguito il professor Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO -. In una recente
pubblicazione americana viene riferito che nel tumore polmonare in stadio precoce, sotto i 5 centimetri
di diametro, l’uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni dall’1% al 20%, mentre la
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chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore nuovo di impiego è nel trattamento del paziente con
metastasi, specie se in numero limitato, meno di sei (il cosiddetto oligometastatico). Un’indagine in
Lombardia ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti trattati nei centri della
regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha beneficiato di apparecchiature dedicate, quali
Gammaknife o Cyberknife. Del tutto nuovo è invece l’uso della radiochirurgia per la terapia della
fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti
ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e
mirata, somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco”.
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Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli, Responsabile del Settore Sanità
Digitale e Innovazione di Regione Toscana ha portato l’esperienza di una realtà virtuosa. “L'applicazione
delle tecnologie digitali sono senz'altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da Covid-19 ci ha
spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App per le USCA o la piattaforma di raccolta
dati sui test antigenici. La Toscana però è da tempo che lavora per una sanità al 100% digitale. Ormai in
Regione Toscana il patient journey digitale è stato messo a regime, attraverso una serie di App e
piattaforme che vanno dalla prenotazione dell'esame alla ricezione di ricette mediche via sms. Ora però ci
manca ancora il pezzo finale, cioè l'arrivo a casa del paziente ed il relativo servizio di telemonitoraggio. La
sfida è quindi la telemedicina in tutte le sue declinazioni”.
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:

Photo credits: Foto di Anna Shvets
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SALUTE E MEDICINA

Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà
sempre più vicina al paziente
 18/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica

Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro
della medicina di laboratorio e l’occasione è

ULTIME NEWS

l’evento "MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La
diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics.
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Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di
Laboratorio è sicuramente la realizzazione di un
test molecolare per valutare la risposta T cellulare
nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus
del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà
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eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di
Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School
di Tivoli.
Di cosa si tratta?
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“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e un gruppo di
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Singapore per la messa a punto di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che
hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà
offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove
vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi che
la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce anche
informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto a
quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche
dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime decadi e si può
affermare che ha una importanza fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio eclatante è il
ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche
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nel suo controllo epidemiologico”.

SALUTE E MEDICINA

Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il consolidamento a livello dei
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laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli
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acidi nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito
anche il proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la
metabolomica”.

Come perdere
peso in modo
sicuro
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Cos’altro?

Mondoflex ci parla
di alcuni fatti
curiosi legati al sonno

“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della digitalizzazione,
dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e interpretare la mole impressionante di dati oggi

VEDI TUTTI

ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più precisa delle patologie, ha
permesso anche di avere marcatori prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare
ad una “terapia personalizzata”.
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Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è
una tendenza importante nel trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla
diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche
del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di
quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei
pazienti”.
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Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che definisca in modo
sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è
estrema più avremo dati che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più
questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno
sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio, ci saranno anche i dati
dell’imaging che, valutati congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno
di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica
sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati
cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di
Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:

Photo credits: Foto di Chokniti Khongchum
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Le grandi sfide della sanità: fare rete, investire in
personale sanitario, combattere la resistenza
all’innovazione tecnologica e al cambiamento
 18/07/22  Nazionale

di Riccado Thomas

Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della medicina territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli
ospedali nonché per l’aggiornamento e sostituzione della tecnologia ospedaliera obsoleta. Collante del tutto dovrebbe essere rappresentato dalla
sanità digitale: fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.
ULTIME NEWS

Tivoli, 15 luglio 2022 – Alla “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di
precisione” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e
Stago Italia la sessione “Disegniamo la sanità del
futuro” ha voluto tracciare quali potranno essere i
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pioggia artificiale

prossimi passi della sanità italiana con il
contributo determinante dei Direttori delle
aziende pubbliche e private, per concorrere efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), analizzando tutte le implicazioni ed in particolare la formazione, le
competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori sanitari.
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della medicina territoriale e la
ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli ospedali nonché per l’aggiornamento e sostituzione
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a quasi 1900
VARIE
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della tecnologia ospedaliera obsoleta. Collante del tutto dovrebbe essere rappresentato dalla sanità

VEDI TUTTI

digitale: fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.
Ha aperto i lavori Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati: “In
Parlamento abbiamo lavorato molto sul PNRR, strumento che ci dà l’opportunità di trattare le cronicità e
non solo. Dobbiamo ridurre gli accessi in pronto soccorso, investire in personale sanitario, combattere la
resistenza all’innovazione tecnologica e al cambiamento. Sono tante le sfide che ci aspettano”.
Secondo Luciano Flor, Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto il PNRR è
una grandissima occasione di cambiamento strutturale e strumentale. “Non ho alcun timore della
tecnologia. Quello che sta succedendo è l’omogeneità dello sviluppo tecnologico. Dobbiamo cominciare a
ragionare in termini di diritti dei malati, dobbiamo essere in grado di fare rete, di far chiarezza fra noi
professionisti e i cittadini”.
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, ha domandato: “le terapie
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predittive e personalizzate con che cosa le sosteremo? Il PNRR parla di costruzioni meravigliose e noi
siamo i primi ad avere la possibilità di attivare un ospedale di comunità, delle centrali operative territoriali
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condivise e cogestite con il territorio, ma non si è parlato mai di personale che è un altro punto

Codice fiscale
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importante. Altro aspetto da considerare è poi la formazione sui nuovi device e sui nuovi farmaci”. E
ancora: “Riusciremo con le case e gli ospedali di comunità a superare il gap famoso di inappropriatezza
che abbiamo? Dovremmo lavorare sulla inappropriatezza in maniera importante attraverso la
prevenzione, la comunicazione e dei percorsi diagnostici”.
Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell’ASL Città di Torino ha portato l’esperienza piemontese della
telemedicina, stato dell’arte e prospettive. “In Piemonte, e a Torino in particolare, la pandemia ha
evidenziato, sin dall’inizio, la necessità di attivare strumenti informatici in grado di prendere in carico le
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segnalazioni di contagio, gestire il contact tracing, monitorare i pazienti Covid- positivi, nonché prenotare
ed effettuare tamponi. A questi si sono aggiunti l’utilizzo di una App in grado di monitorare costantemente
i parametri clinici, strumentali e laboratoristici dei pazienti e, a seguito della creazione, nel luglio 2020, del
Dipartimento interaziendale regionale per le malattie e le emergenze infettive (Dirmei), è stato anche
attivato un call center regionale con funzioni di servizio e di supporto per problematiche Covid (green
pass e vaccini). Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a
gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato. Contestualmente sono, via
via, apparse innovative modalità di presa in carico di pazienti in vari ambiti specialistici (Pneumologia,
Oncologia, Cardiologia, Endocrino-diabetologia, Oculistica, Psicologia) che si stanno consolidando e
integrando sempre di più con le tradizionali modalità di gestione dei pazienti. Per conferire maggiore
operatività la Giunta Regionale ha assegnato alla neoistituita Azienda Zero, anche il compito relativo alla
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“gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di progetti ICT e della gestione e
organizzazione dei centri di prenotazione”. In conclusione: “il percorso verso la telemedicina del sistema
sanitario del Piemonte procede secondo step ravvicinati ed è prevista già per l’inizio del 2023
l’integrazione dei progetti regionali “maturi” con la piattaforma nazionale di telemedicina” ha concluso
Stefano Taraglio.
Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO di Aviano si è soffermato sul ruolo dei dati e delle
informazioni: “Ci sono tutta una serie di limiti che fanno sì che il flusso di dati non sia omogeno e una
riflessione deve essere fatta proprio su questo tema, perché non riguarda solo le informazioni, ma è

Pag. 104

18-07-2022
Pagina

2/2
www.ecostampa.it
cercare di farle girare in maniera trasparente senza dover introdurre accrocchi per poter rispettare le
disposizioni normative con il poter dare delle risposte. Inoltre ci stiamo focalizzando sui sistemi informativi
ma è nell’insieme ancora un sistema carente per quanto riguarda il personale e la formazione”.
di Riccado Thomas
Licenza di distribuzione:

Photo credits: Pixabay
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Pandemia diabete: terapie e dati aiutano i
clinici nelle scelte più appropriate e le
istituzioni nella programmazione sanitaria
dLwaadaThomas

e 18/07/22 9 Nazionale

L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del diabete, patologia
cronica ad elevata prevalenza in tutto il mondo
Tivoli, 15 luglio 2022 - L'innovazione
farmacologica e tecnologica ha
determinato un radicale cambiamento
nella cura del diabete, patologia cronica
ad elevata prevalenza in tutto il mondo,
che impatta pesantemente sullo stato di
salute e sulla qualità della vita delle
persone oltre a comportare pesanti costi
sociali e sanitari. Si torna a parlare della pandemia diabete e l'occasione è stata la
"MIDSUMMER SCHOOL 2022 - Disruptive technology e medicina di precisione" di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
I dati, infatti, parlano chiaro. Nel mondo ci sono 536,6 milioni di adulti con diabete di età
compresa tra 20-79 anni, circa il 10% della popolazione; sono 6,7 milioni i decessi annui,
uno ogni 5 secondi (Fonte: International diabetes federation: dati 2021). I numeri sono
destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni: +55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di
persone diabetiche nel mondo.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al
5,90/3(5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone,con un
trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete
mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una
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malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo rischio
cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale,
di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad oggi nel sistema sanitario operano circa
2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di
diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare.
Oggi la spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi
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diretti(farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa 1'8,3% della spesa sanitaria pubblica
totale.
A che punto siamo lo ha spiegato Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, che ha affrontato il
tema della disruptive technology e l'innovazione terapeutica nella gestione del diabete.
"L'insulina, di cui ricorre il centenario della scoperta, è stata l'antesignana
dell'innovazione permettendo la sopravvivenza di persone altrimenti destinate a morire.
Negli anni sono state prodotte insuline che riproducono sempre più fedelmente l'azione
fisiologica, ma anche sistemi di monitoraggio glicemico in continuo della glicemia e
sistemi di infusione dell'insulina quali i microinfusori. Tale tecnologia, ancora
sottoutilizzata, si è dimostrata in grado di migliorare il compenso glicemico e la qualità
della vita dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1, soprattutto se scompensati.
Integrandosi con il monitoraggio glicemico in continuo tramite sensori, essa permette la
somministrazione automatica della insulina basale e delle correzioni e, in futuro, la
chiusura dell'ansa: il pancreas artificiale. Grande innovazione anche per il trattamento
delle persone con diabete mellito di tipo 2 grazie a SGLT2i e GLP1-ra, farmaci in grado di
contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali. Oggi
l'armamentario terapeutico e la disponibilità di una grande mole di informazioni
provenienti da banche dati, quale gli Annali AMD, possono supportare i clinici nelle
scelte terapeutiche più appropriate e le istituzioni nella programmazione sanitaria al fine
di offrire alle persone con diabete cure efficaci sicure e una buona qualità della vita".
di Riccado Thomas
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La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board, tecnologia next generation
sequencing, intelligenza artificiale con un obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici
l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica dirompente. Però, se da una parte l’Oncologia è
protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido
adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. La
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”, organizzata da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema una intera sessione coinvolgendo i massimi esperti
italiani in Oncologia.
“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio
caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di cura” secondo Paolo Pronzato, Direttore
dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San Martino di Genova e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di
Regione Liguria. “Già da ora l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la crescita neoplastica,
permette che queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e druggability). Approcci
estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni
singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata:
questo approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche di indagine genomiche più
largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche l’analisi estesa di molte alterazioni
geniche può essere effettuata (sino all’intero patrimonio genico). Quel che può derivare da questo
approccio è la disponibilità di numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso.
Queste informazioni debbono essere gestite da un team di esperti (molecular tumor board) che possa
valutarne l’utilità clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono
utilizzati in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati
sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di
patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico alle Reti oncologiche regionali e
la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in
Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia
dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche.
“Le terapie a bersaglio molecolare definiscono una classe di agenti antitumorali capaci di interferire e
inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi farmaci sono
quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li rende mediamente più efficaci
rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio molecolare specifico. Come
conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e
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all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target molecolari per i quali siano disponibili farmaci.
Grazie alla possibilità di studiare contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione,
si sono identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato
possibile dimostrare che neoplasie diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco
indipendentemente dalla classificazione istologica e questi farmaci sono quindi stati definiti “agnostici”. Il
primo target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità
dei microsatelliti (MSI-H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in
patologie in cui la immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è stato il
primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri probabili target agnostici sono
RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, ha
aggiunto: “Troppo spesso sulla stampa non specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito
una profonda modificazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È
chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per applicare la medicina di
precisione il primo passo è l'identificazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente,
ma non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di
creare modelli organizzativi in grado di integrare questa innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica presso il
Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei
processi innovativi tra i più rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta sviluppando nel nostro
Paese senza averne definito le regole ed i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei
pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico
programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che
ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci fino alle
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede una attenta scelta
delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza,
in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità spesso limitate di materiale biologico a
disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di
sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation sequencing (NGS),
rappresenta un importante contributo tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le
tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in
funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti
con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti sulla
base di farmaci disponibili per la pratica clinica. Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di
biomarcatori approvati nella pratica clinica rientra nelle normali procedure diagnostiche quando
appropriati e validati per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei
target molecolari secondo l’European Society of Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of
Molecular Targets (ESCAT) (Mateo et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego
della NGS per pazienti con tumori metastatici (Mosele et al, Ann Oncol 2020), l’adenocarcinoma del
polmone può essere identificato come la principale neoplasia che richiede analisi NGS. “Questo criterio –
ha aggiunto Carmine Pinto - è stato peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana (Pinto et
al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS consente la ottimizzazione di
utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente caratterizzate che non
potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi. Per questa neoplasia i pannelli NGS per la
pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già
rimborsati dal SSN o comunque già accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e sanitari
provenienti da diverse tipologie di fonti. Il clinico si trova così un’enorme mole di dati su cui fare
valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più rilevanti e decisive. Sull’Oncologia predittiva è
intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che “l’intelligenza
artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati
tra tutti i professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica, mantenendo la centralità
decisionale e valutativa dei clinici”. “L’intelligenza artificiale – ha aggiunto - è un vero game changer in
questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per fare sintesi e
stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento che lo supporti e
guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre
grande attenzione ai dati. Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale.
Le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di
IA/ML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole
fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze
individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo
tutto il percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e
Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare di
profilazioni? Il tema non è tanto l'identificazione dei numerosi target molecolari ma quelle situazioni in cui
per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una qualche forma di utilità.
Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l'attenzione protesa verso questo tipo di
profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità clinica, infatti
molti lavori si concludono con l'idea che queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica
routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno piena dignità e
spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti oncologici vuol dire
qualcosa di non esatto”.
(riproduzione riservata)
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Rivoluzione oncologica: analisi del genoma per terapie sempre più
precise, efficaci e meno tossiche

“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio caratterizzazione
molecolare/nuove opportunità di cura” secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San Martino di Genova
e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di Regione Liguria. “Già da ora l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la
crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e druggability). Approcci estremamente
innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo
caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche di
indagine genomiche più largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche l’analisi estesa di molte alterazioni geniche può
essere effettuata (sino all’intero patrimonio genico). Quel che può derivare da questo approccio è la disponibilità di numerose nuove
informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste informazioni debbono essere gestite da un team di esperti (molecular
tumor board) che possa valutarne l’utilità clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati
in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione
alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico
alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in Oncologia Medica
dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di
Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare definiscono una classe di
agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi
farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai
chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la
diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target molecolari per i quali siano
disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono
identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato possibile dimostrare che neoplasie
diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione istologica e questi farmaci sono quindi
stati definiti “agnostici”. Il primo target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità dei
microsatelliti (MSI‐H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la immunoterapia non si è
dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri
probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto: “Troppo
spesso sulla stampa non specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda modificazione che non è chiarissimo il
contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per
applicare la medicina di precisione il primo passo è l’identificazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma
non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di
integrare questa innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica presso il Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più rilevanti nella
storia della moderna Oncologia, si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole ed i criteri di
appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne
definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi
richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per
garantire che esse vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità
spesso limitate di materiale biologico a disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di
sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo
tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie
selezionate in fase avanzata, in funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti
con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per
la pratica clinica. Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica rientra nelle normali
procedure diagnostiche quando appropriati e validati per scelta terapeutica”.
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La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board, tecnologia next generation sequencing, intelligenza artificiale
con un obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica
dirompente. Però, se da una parte l’Oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la
sostenibilità. La“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”, organizzata daMotore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema una
intera sessione coinvolgendo i massimi esperti italiani in Oncologia.
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Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei target molecolari
secondo l’European Society of Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets (ESCAT) (Mateo
et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego della NGS per pazienti con tumori metastatici
(Mosele et al, Ann Oncol 2020), l’adenocarcinoma del polmone può essere identificato come la principale neoplasia che
richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto Carmine Pinto – è stato peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana
(Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di
tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi.
Per questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di mutazioni actionable per le quali esistono
farmaci già rimborsati dal SSN o comunque già accessibili con diversi programmi”.

Spettacolo
Sport
Teatro

PUBBLICITÀ
Privacy Policy

La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il
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clinico si trova così un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più rilevanti e
decisive. Sull’Oncologia predittiva è intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che
“l’intelligenza artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i
professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica, mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei clinici”.
“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – è un vero game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e
provenienza differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento che lo
supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai
dati. Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle
informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di gestione del paziente.
Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali
dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
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Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia
Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è tanto l’identificazione dei
numerosi target molecolari ma quelle situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una
qualche forma di utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l’attenzione protesa verso questo tipo di profilazioni?
Analizzando i paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l’idea che
queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste
attività hanno piena dignità e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti oncologici vuol dire
qualcosa di non esatto”.
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La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board,
tecnologia next generation sequencing, intelligenza artificiale con un
obiettivo importante: garantire agli
ammalati oncologici l'accesso
appropriato all'innovazione
terapeutica dirompente. Però,
se da una parte l'Oncologia è
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garantire l'equità, l'accesso
all'innovazione e la sostenibilità.
La "'MIDSUMMER SCHOOL 2022 - Disruptive technology e medicina di
precisione", organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia
ha dedicato al tema una intera sessione coinvolgendo i massimi esperti italiani
in Oncologia.
"Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed
essa è legata al binomio caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di
cura" secondo Paolo Pronzato, Direttore dell'Oncologia Medica dell'IRCCS
San Martino di Genova e Coordinatore DIAR dell'Oncoematologia di
Regione Liguria. "Già da ora l'individuazione delle alterazioni geniche rilevanti
perla crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli difarmaci
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specifici(actionability e druggability).
Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la
caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo
caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è

Pag. 114

18-07-2022
Pagina
Foglio

INDEXMEDICAL.IT

2/3
www.ecostampa.it

oggifattibile grazie alla implementazione di metodiche di indagine genomiche più
largamente disponibili(next generation sequencing, ecc); anche l'analisi estesa di
molte alterazioni geniche può essere effettuata (sino all'intero patrimonio genico).
Quel che può derivare da questo approccio è la disponibilità di numerose nuove
informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso.
Queste informazioni debbono essere gestite da un team di esperti(molecular tumor
board) che possa valutarne l'utilità clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi
dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati in fase sperimentale, ovvero
impiegare ifarmaci già disponibili nel rispetto di criterifondati sull'appropriatezza
clinica e sull'attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari
di patologia, ogni Regione si sta dotando di mole colar tumor board in carico alle
Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo
modello':
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore
della Scuola di Specialità in Oncologia Medica dell'Università di Milano e
Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia
dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, si è soffermato sui farmaci
agnostici e sulle loro caratteristiche. "Le terapie a bersaglio molecolare definiscono
una classe di agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed
identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questifarmaci sono
quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li rende
mediamente più efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in presenza
del loro bersaglio molecolare specifico.
Come conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha associato alla
morfologia e all'immunoistochimica anche l'identificazione dei target molecolari
per i quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare
contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono
identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore.
Da qui è stato possibile dimostrare che neoplasie diverse possono essere trattate
con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione istologica e questi
farmaci sono quindi stati definiti "agnostici".
Il primo target "agnostico" riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la
presenza di elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) a cui si associa una
maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la
immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è
stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica.
Altri probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc".
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l'IRCCS Istituto Dermopatico
dell'Immacolata di Roma, ha aggiunto: "Troppo spesso sulla stampa non
specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda
modificazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci troviamo ad
operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in
163930

oncologia. Per applicare la medicina di precisione il primo passo è l'identificazione
di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma non tutti i
pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la
difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare questa innovazione".
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abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i professionisti impattando su esiti e
personalizzazione della clinica, mantenendo la centralità decisionale e valutativa
dei clinici".
"L'intelligenza artificiale - ha aggiunto - è un vero game changer in questo
scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per
fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con
uno strumento che lo supporti e guidifacendo sintesi tra tutti i dati con una
visione complessiva e predittiva. L'oncologia ha da sempre grande attenzione ai
dati.
Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le
possibilità offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e dall'utilizzo dei Big
Data con tecnologie di IAJML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di
gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie
specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali
dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità
della vita lungo tutto il percorso di cura'.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica
Università Degli Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia Patologica
AOU Padova ha aggiunto: "In quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il
tema non è tanto l'identificazione dei numerosi target molecolari ma quelle
situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del
genoma abbia una qualcheforma di utilità.
Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l'attenzione protesa verso
questo tipo di profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora stata
dimostrata una vera utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l'idea che
queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo
prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno piena dignità
e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti
oncologici vuol dire qualcosa di non esatto".

Tag: Angelo Dei Tos, Carnune Pinto, Filippo De Braud, Intelligenza artificiale, MolecnlarTurnor
Board, Paolo Pronzato, Valeria Sandei
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LA MEDICINA DEL FUTURO E' GIA' QUI
Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione, cure personalizzate alcuni esempi di
come malattie croniche, oncologiche o cardiovascolari saranno gestite in futuro grazie
alla tecnologia. Se ne è parlato alla
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di
lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina di
precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”
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Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di
professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per
l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la
Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del
paziente alle tecnologie e all’innovazione.
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo
raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria R e t e p e r i p a z i e n t i c o n
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un
gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto
diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di
mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i
pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con
la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica
alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare
schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il
radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare
per l’occhio umano.
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come
evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità
delle aree urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi
sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e
la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1 dall’altro, grazie a farmaci in grado di
contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il
trattamento delle persone con DM2.
Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le
cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave
forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici,
praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in
una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
L’Oncologia di precisione s i s t a s v i l u p p a n d o n e l n o s t r o P a e s e s e n z a a v e r n e
definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei
pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico
programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli
stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai
test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche
regionali.

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo
riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato” ,
h a d i c h i a r a t o i l D o t t o r C l a u d i o Z a n o n , D i r e t t o r e S c i e n t i f i c o d i M o t o r e S a n i t à . “L a
tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
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tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che
superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa
innovazione medica”.
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Rivoluzione oncologica: analisi del genoma per terapie sempre più
precise, efficaci e meno tossiche
La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board, tecnologia next generation sequencing, intelligenza artificiale
con un obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica
dirompente. Però, se da una parte l’Oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo
richiede un altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la
sostenibilità. La“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”, organizzata daMotore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema una
intera sessione coinvolgendo i massimi esperti italiani in Oncologia.
“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio caratterizzazione
molecolare/nuove opportunità di cura” secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San Martino di Genova
e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di Regione Liguria. “Già da ora l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la
crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e druggability). Approcci estremamente
innovativi hanno guardato alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo
caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche di
indagine genomiche più largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche l’analisi estesa di molte alterazioni geniche può
essere effettuata (sino all’intero patrimonio genico). Quel che può derivare da questo approccio è la disponibilità di numerose nuove
informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste informazioni debbono essere gestite da un team di esperti (molecular
tumor board) che possa valutarne l’utilità clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati
in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione
alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico
alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello”.
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Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in Oncologia Medica
dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di
Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare definiscono una classe di
agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi
farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto: “Troppo
spesso sulla stampa non specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda modificazione che non è chiarissimo il
contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per
applicare la medicina di precisione il primo passo è l’identificazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma
non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di
integrare questa innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica presso il Comprehensive Cancer
Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più rilevanti nella
storia della moderna Oncologia, si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole ed i criteri di
appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne
definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi
richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per
garantire che esse vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità
spesso limitate di materiale biologico a disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di
sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo
tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie
selezionate in fase avanzata, in funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti
con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per
la pratica clinica. Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica rientra nelle normali
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chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la
diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target molecolari per i quali siano
disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono
identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato possibile dimostrare che neoplasie
diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione istologica e questi farmaci sono quindi
stati definiti “agnostici”. Il primo target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità dei
microsatelliti (MSI‐H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la immunoterapia non si è
dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri
probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
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procedure diagnostiche quando appropriati e validati per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei target molecolari
secondo l’European Society of Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets (ESCAT) (Mateo
et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego della NGS per pazienti con tumori metastatici
(Mosele et al, Ann Oncol 2020), l’adenocarcinoma del polmone può essere identificato come la principale neoplasia che
richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto Carmine Pinto – è stato peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana
(Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di
tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi.
Per questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di mutazioni actionable per le quali esistono
farmaci già rimborsati dal SSN o comunque già accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il
clinico si trova così un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più rilevanti e
decisive. Sull’Oncologia predittiva è intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che
“l’intelligenza artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i
professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica, mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei clinici”.
“L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – è un vero game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e
provenienza differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento che lo
supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai
dati. Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità offerte dalla digitalizzazione delle
informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di gestione del paziente.
Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali
dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia
Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è tanto l’identificazione dei
numerosi target molecolari ma quelle situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una
qualche forma di utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l’attenzione protesa verso questo tipo di profilazioni?
Analizzando i paper in materia non è ancora stata dimostrata una verà utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l’idea che
queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste
attività hanno piena dignità e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti oncologici vuol dire
qualcosa di non esatto”.
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L'analisi del genoma per terapie più precise,più
efficaci e meno tossiche e in oncologia è in atto una
rivoluzione, ma i benefici devono esserci per tutti.
La rivoluzione in oncologia ha tanti protagonisti,
come molecolar tumor board, tecnologia next generation
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sequencing, intelligenza artificiale, ma un unico obiettivo
importante: garantire agli ammalati oncologici l'accesso
appropriato all'innovazione terapeutica dirompente.
Però, se da una parte l'oncologia è protagonista di una
situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un
altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire
l'equità, l'accesso all'innovazione e la sostenibilità.
Una vera rivoluzione in oncologia è in atto per quanto riguarda
la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio
"caratterizzazione molecolare e nuove opportunità di cura"
secondo Paolo Pronzato, Direttore dell'Oncologia Medica
dell'IRCCS San Martino di Genova e Coordinatore DIAR
dell'Oncoematologia di Regione Liguria.
Articoli recenti

Approcci estremamente innovativi all'oncologia hanno guardato
alla possibilità di ottenere la caratterizzazione genomica di
ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la
molecola corrispondente alla alterazione riscontrata.
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In oncologia, analogamente ai gruppi multidisciplinari di
patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor
board in carico alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è
stata la prima Regione ad adottare questo modello.
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Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e
Direttore della Scuola di Specialità in Oncologia Medica
dell'Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di
Oncologia e Ematoncologia dell'Istituto Nazionale Tumori di
Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro
caratteristiche.

Seguici su

In oncologia, le terapie a bersaglio molecolare definiscono una
classe di agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali
specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e progressione
tumorale; Questi farmaci sono quindi caratterizzati da una
intrinseca selettività nella loro azione che li rende mediamente
più efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in
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presenza del loro bersaglio molecolare specifico.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l'IRCCS Istituto
Dermopatico dell'Immacolata di Roma, ha aggiunto che i
farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in
oncologia. Per applicare la medicina di precisione il primo
passo è l'identificazione di fattori predittivi di risposta alla
terapia nel singolo paziente, ma non tutti i pazienti hanno
accesso agli strumenti istologici più avanzati, proprio per la
difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare
questa innovazione.

Va dove ti porta il paziente, per

La medicina di laboratorio e II nuovo

Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto,
Direttore dell'Oncologia Medica presso il Comprehensive
Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L'Oncologia di
precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più
rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta
sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole
ed i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell'accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili
terapie target.
Sulla oncologia predittiva è intervenuta Valeria Sandei,
Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che
"l'intelligenza artificiale in oncologia introduce strumenti di
sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati tra
tutti i professionisti impattando su esiti e personalizzazione
della clinica, mantenendo la centralità decisionale e valutativa
dei clinici.
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La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor
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board, tecnologia next generation sequencing, intelligenza artificiale con un
obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici l’accesso appropriato
all’innovazione terapeutica dirompente. Però, se da una parte l’Oncologia è
protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall’altra questo richiede un
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altrettanto rapido adeguamento organizzativo per garantire l’equità, l’accesso
all’innovazione e la sostenibilità. La “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive

18 Luglio 2022

technology e medicina di precisione”, organizzata da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema una intera sessione



coinvolgendo i massimi esperti italiani in Oncologia.
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“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa

è legata al binomio caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di cura”
secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia Medica dell’IRCCS San Martino di
Genova e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di Regione Liguria. “Già da ora

l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la crescita neoplastica,
permette che queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e
druggability). Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di
ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni
singolo caso la molecola corrispondente alla alterazione riscontrata: questo
approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche di indagine
genomiche più largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche
l’analisi estesa di molte alterazioni geniche può essere effettuata (sino all’intero
patrimonio genico). Quel che può derivare da questo approccio è la disponibilità di
numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste
informazioni debbono essere gestite da un team di esperti (molecular tumor board)
che possa valutarne l’utilità clinica ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci
a bersaglio molecolare sono utilizzati in fase sperimentale, ovvero impiegare i
farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati sull’appropriatezza clinica e
sull’attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di
patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor board in carico alle Reti
oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo
modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola
di Specialità in Oncologia Medica dell’Università di Milano e Direttore presso il
Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori di Milano,
si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche. “Le terapie a

bersaglio molecolare definiscono una classe di agenti antitumorali capaci di
interferire e inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e
progressione tumorale. Questi farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca
selettività nella loro azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai
chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio molecolare
specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha
associato alla morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target
molecolari per i quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare
contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono
identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore.
Da qui è stato possibile dimostrare che neoplasie diverse possono essere trattate
con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione istologica e questi
farmaci sono quindi stati definiti “agnostici”. Il primo target “agnostico” riconosciuto
dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità dei microsatelliti
(MSI-H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in
patologie in cui la immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il
target NTRK è stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione
agnostica. Altri probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.

163930

Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico
dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto: “Troppo spesso sulla stampa non specialistica

il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda modificazione che non
è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È chiaro che i
farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per applicare la
medicina di precisione il primo passo è l’identificazione di fattori predittivi di risposta
alla terapia nel singolo paziente, ma non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti
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istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in
grado di integrare questa innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia
Medica presso il Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia
di precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più rilevanti nella
storia della moderna Oncologia, si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
definito le regole ed i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei
pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una

condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai farmaci fino alle
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche
regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede
una attenta scelta delle tecnologie di analisi per garantire che esse vengano
eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche
e con le quantità spesso limitate di materiale biologico a disposizione”. “A tale

riguardo, l’introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di
sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation
sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo tecnologico per far fronte
a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono
essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in funzione del numero di
target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti
con biomarcatori approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed
internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per la pratica clinica.
Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella
pratica clinica rientra nelle normali procedure diagnostiche quando appropriati e
validati per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di
evidenza clinica dei target molecolari secondo l’European Society of Medical
Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets (ESCAT) (Mateo
et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego della NGS
per pazienti con tumori metastatici (Mosele et al, Ann Oncol 2020),
l’adenocarcinoma del polmone può essere identificato come la principale neoplasia
che richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto Carmine Pinto – è stato

peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana (Pinto et al, Future Oncol 2021).
In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS consente la ottimizzazione di
utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente
caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi. Per
questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza
di mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già rimborsati dal SSN o
comunque già accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati
163930

clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di fonti. Il clinico si trova così
un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le
informazioni più rilevanti e decisive. Sull’Oncologia predittiva è intervenuta Valeria
Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che “l’intelligenza

artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la
struttura a silos dei dati tra tutti i professionisti impattando su esiti e
personalizzazione della clinica, mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei

Pag. 128

18-07-2022

PUGLIAIN.NET (WEB2)

Pagina

4/4

Foglio

www.ecostampa.it

clinici”. “L’intelligenza artificiale – ha aggiunto – è un vero game changer in questo
scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per
fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con
uno strumento che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione
complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati. Questo
ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità
offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con
tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra loro le diverse fasi di gestione del
paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano
dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel
continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il
percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli
Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In

quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è tanto l’identificazione
dei numerosi target molecolari ma quelle situazioni in cui per diverse ragioni
riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una qualche forma di utilità.
Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni giustifica l’attenzione protesa verso
questo tipo di profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora stata
dimostrata una verà utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l’idea che
queste profilazioni non devono essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo
prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno piena dignità e
spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti
oncologici vuol dire qualcosa di non esatto”.
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Tivoli (Roma) - Rivoluzione oncologica: analisi del genoma per terapie sempre
più precise, efficaci e meno tossiche
18/07/2022
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La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board, tecnologia next
generation sequencing, intelligenza artificiale con un obiettivo importante: garantire
agli ammalati oncologici l’accesso appropriato all’innovazione terapeutica dirompente.
Però, se da una parte l’Oncologia è protagonista di una situazione in rapida
evoluzione, dall’altra questo richiede un altrettanto rapido adeguamento
organizzativo per garantire l’equità, l’accesso all’innovazione e la sostenibilità. La
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”,
organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema
una intera sessione coinvolgendo i massimi esperti italiani in Oncologia.
“Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio
caratterizzazione molecolare/nuove opportunità di cura” secondo Paolo Pronzato, Direttore dell’Oncologia Medica
dell’IRCCS San Martino di Genova e Coordinatore DIAR dell’Oncoematologia di Regione Liguria. “Già da ora
l’individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la crescita neoplastica, permette che queste diventino bersagli
di farmaci specifici (actionability e druggability). Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di
ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola
corrispondente alla alterazione riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche
di indagine genomiche più largamente disponibili (next generation sequencing, ecc); anche l’analisi estesa di molte
alterazioni geniche può essere effettuata (sino all’intero patrimonio genico). Quel che può derivare da questo
approccio è la disponibilità di numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste
informazioni debbono essere gestite da un team di esperti (molecular tumor board) che possa valutarne l’utilità clinica
ed indirizzare i pazienti verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati in fase sperimentale, ovvero
impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di criteri fondati sull’appropriatezza clinica e sull’attenzione alla
sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di patologia, ogni Regione si sta dotando di molecolar tumor
board in carico alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello”.
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in Oncologia Medica
dell’Università di Milano e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell’Istituto Nazionale Tumori
di Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici e sulle loro caratteristiche. “Le terapie a bersaglio molecolare
definiscono una classe di agenti antitumorali capaci di interferire e inibire segnali specifici ed identificabili coinvolti
nella crescita e progressione tumorale. Questi farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca selettività nella loro
azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro
bersaglio molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha associato alla
morfologia e all’immunoistochimica anche l’identificazione dei target molecolari per i quali siano disponibili farmaci.
Grazie alla possibilità di studiare contemporaneamente lo stato di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono
identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è stato possibile dimostrare
che neoplasie diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione
istologica e questi farmaci sono quindi stati definiti “agnostici”. Il primo target “agnostico” riconosciuto dalle agenzie
regolatorie è stata la presenza di elevata instabilità dei microsatelliti (MSI-H) a cui si associa una maggior sensibilità
ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il
target NTRK è stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione agnostica. Altri probabili target
agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc”.
Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l’IRCCS Istituto Dermopatico dell’Immacolata di Roma, ha aggiunto:
“Troppo spesso sulla stampa non specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda
modificazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici
rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per applicare la medicina di precisione il primo passo è l'identificazione
di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma non tutti i pazienti hanno accesso agli strumenti
istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare questa
innovazione”.
Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell’Oncologia Medica presso il Comprehensive
Cancer Centre, IRCCS di Reggio Emilia. L’Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più
rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole ed i
criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie
target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione strategica
tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall’accesso ai test e ai
farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali”.
Secondo il dottor Pinto “questa evoluzione dell’Oncologia di precisione richiede una attenta scelta delle tecnologie di
analisi per garantire che esse vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità
cliniche e con le quantità spesso limitate di materiale biologico a disposizione”. “A tale riguardo, l’introduzione nella
diagnostica molecolare di tecnologie di sequenziamento parallelo massivo, meglio conosciute come next generation
sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo tecnologico per far fronte a queste nuove esigenze cliniche.
Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in funzione
del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti con biomarcatori
approvati dagli enti regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili
per la pratica clinica. Pertanto un test NGS effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica
clinica rientra nelle normali procedure diagnostiche quando appropriati e validati per scelta terapeutica”.
Sulla base dell’importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei target
molecolari secondo l’European Society of Medical Oncology (ESMO) Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets
(ESCAT) (Mateo et al, Ann Oncol 2018) e delle Raccomandazioni dell’ESMO per l’impiego della NGS per pazienti con
tumori metastatici (Mosele et al, Ann Oncol 2020), l’adenocarcinoma del polmone può essere identificato come la
principale neoplasia che richiede analisi NGS. “Questo criterio – ha aggiunto Carmine Pinto - è stato peraltro condiviso
dalla comunità scientifica italiana (Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l’impiego di tecnologie di NGS
consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente
caratterizzate che non potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi. Per questa neoplasia i pannelli NGS
per la pratica clinica potrebbero rivelare la presenza di mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già

Pag. 130

18-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

rimborsati dal SSN o comunque già accessibili con diversi programmi”.
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e sanitari provenienti da diverse
tipologie di fonti. Il clinico si trova così un’enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le
informazioni più rilevanti e decisive. Sull’Oncologia predittiva è intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato
Almawave, sottolineando che “l’intelligenza artificiale in oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione
abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i professionisti impattando su esiti e personalizzazione della clinica,
mantenendo la centralità decisionale e valutativa dei clinici”. “L’intelligenza artificiale – ha aggiunto - è un vero game
changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per fare sintesi e
stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento che lo supporti e guidi facendo
sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e predittiva. L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati.
Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le possibilità offerte dalla
digitalizzazione delle informazioni e dall’utilizzo dei Big Data con tecnologie di IA/ML consentono di connettere tra loro
le diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei
trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti
clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura”.
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e Direttore UOC
Anatomia Patologica AOU Padova ha aggiunto: “In quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è
tanto l'identificazione dei numerosi target molecolari ma quelle situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una
profilazione estesa del genoma abbia una qualche forma di utilità. Ma ciò che otteniamo da quelle informazioni
giustifica l'attenzione protesa verso questo tipo di profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora stata
dimostrata una verà utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l'idea che queste profilazioni non devono
essere utilizzate nella pratica routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività
hanno piena dignità e spazio ma dire che la profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti oncologici
vuol dire qualcosa di non esatto”.
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PAGELLE & CLASSIFICHE EDITORIALE ALLE 5 DELLA SERA IL DECODER L’ATTIMO FUGGENTE SOCRATE COMPLEANNI MERCATINI CONTATTI
HOT TOPICS

17 LUGLIO 2022 | SAIPEM, COMPLETAMENTO DELL’AUMENTO DI CAPITALE
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EDITORIALE

Come le nuove tecnologie in sanità
cambiano radicalmente il modo di
curare e di assistere il malato
17 LUGLIO 2022

Big data e malattie rare, radiochirurgia e
radioterapia di precisione e attuali e future
applicazioni, fino ad arrivare alla
sensoristica, apps e gestione a distanza del
paziente. Si sta assistendo ad una vera e
propria rivoluzione nella diagnostica per
immagini e nella cura e assistenza del
paziente al proprio domicilio, grazie al
supporto di nuove e dirompenti tecnologie.
Lo scopo è ottenere massimi risultati e soddisfare la crescente richiesta di
prestazioni di alta specializzazione. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata
con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers e Stago Italia sono state raccontate al vasto pubblico e
agli esperti del settore le diverse esperienze e le future prospettive.
Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino
all’Università degli Studi di Padova che ha spiegato che le malattie rare sono
state scelte come modello su cui proiettare il concetto di sistema
universalistico europeo. “Il primo passo è stato creare le European Reference
Neetwork, una rete virtuale che collega i centri delle malattie. Lo scopo è
mettere in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle cure. Un
altro grande obbiettivo di questo progetto è quello di creare dei database in
grado di raccogliere tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per studi e
ricerche”.

VIDEO PAGELLE E CLASSIFICHE

163930

Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla

Pag. 135

17-07-2022
Pagina
Foglio

LAMESCOLANZA.COM

2/3
www.ecostampa.it

biologia. Ne ha parlato Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO che ha
presentato attuali e future applicazioni della radiochirurgia e radioterapia di
precisione.

Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La
radiochirurgia, nata nel 1951, dapprima è stata utilizzata per trattare le
malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre condizioni
neurologiche, ma dall’inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente
progresso tecnologico, con la possibilità di trattare qualsiasi sede corporea,
compresi gli organi in movimento, quali, ad esempio, polmone e fegato.
“Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati e
tali da non richiedere alcun ricovero – ha proseguito il professor Roberto
Orecchia, Direttore Scientifico IEO -. In una recente pubblicazione americana
viene riferito che nel tumore polmonare in stadio precoce, sotto i 5 centimetri di
diametro, l’uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni
dall’1% al 20%, mentre la chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore nuovo di
impiego è nel trattamento del paziente con metastasi, specie se in numero
limitato, meno di sei (il cosiddetto oligometastatico). Un’indagine in Lombardia
ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti trattati nei
centri della regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha beneficiato di
apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o Cyberknife. Del tutto nuovo è
invece l’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in
maniera non invasiva e mirata, somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in
una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco”.
Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli,
Responsabile del Settore Sanità Digitale e Innovazione di Regione Toscana ha
portato l’esperienza di una realtà virtuosa. “L’applicazione delle tecnologie
digitali sono senz’altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da Covid-19
ci ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App per le
USCA o la piattaforma di raccolta dati sui test antigenici. La Toscana però è da
tempo che lavora per una sanità al 100% digitale. Ormai in Regione Toscana il
patient journey digitale è stato messo a regime, attraverso una serie di App e
piattaforme che vanno dalla prenotazione dell’esame alla ricezione di ricette
mediche via sms. Ora però ci manca ancora il pezzo finale, cioè l’arrivo a casa
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“In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di
pazienti, circa la metà di tutti i nuovi casi di cancro. In Italia i casi trattati sono
poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è in continua evoluzione – ha
spiegato Orecchia -. Il numero di macchine per radioterapia è di 430, in linea con
gli standard europei, che è di 7 macchine per milione di abitanti, ma con una
distribuzione geografica non omogenea, e carente al Centro-Sud. Rimane ancora
basso il numero di apparecchiature speciali, quali quelle per la radiochirurgia,
meno di 20 nel nostro Paese, e per i protoni, anche se alcune realizzazioni sono
prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad aggiungersi ai Centri di Pavia e
Trento. Si potrà così maggiormente soddisfare la crescente richiesta di queste
prestazioni di alta specializzazione, che complessivamente riguardano oltre
19.000 potenziali pazienti. Accanto ai progressi nelle tecniche, ed in particolare
per quanto riguarda la guida delle immagini per realizzare una radioterapia di
altissima precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi (MR-Linac)
si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla
biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati”.
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del paziente ed il relativo servizio di telemonitoraggio. La sfida è quindi la
telemedicina in tutte le sue declinazioni”.
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Motore Sanità, per Pnrr prossimità
della farmacia “valore aggiunto”
16 Luglio 2022

FEDERFARMA LOMBARDIA ALLA FESTA
DEL 14 LUGLIO DEL CONSOLATO
FRANCESE
IN FARMACIA PER I BAMBINI, APERTE LE
ISCRIZIONI ALL’EDIZIONE 2022

La riorganizzazione dell’assistenza territoriale, alla quale il Pnrr dedica un intero
capitolo, deve passare da un’innovazione dei modelli organizzativi che faccia perno
su innovazione tecnologica e medicina personalizzata. È una delle ri essioni che
arrivano dalla prima edizione della Midsummer School di Motore Sanità, ospitata
giovedì 14 e venerdì 15 luglio a Tivoli (Roma). Il Piano nazionale di ripresa e resilienza,
è stato detto, stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della medicina
territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli ospedali,
nonché per l’aggiornamento e sostituzione della tecnologia ospedaliera obsoleta. A
fare da collante dovrebbe essere la sanità digitale: fascicolo sanitario, cyber security
e telemedicina innanzitutto.
Stefano Taraglio, direttore sanitario dell’Asl Città di Torino ha portato l’esperienza
piemontese della telemedicina. «Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia»
ha detto in particolare «non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l’enorme
carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato. Il percorso verso la
telemedicina del sistema sanitario del Piemonte procede secondo step ravvicinati ed
è prevista già per l’inizio del 2023 l’integrazione dei progetti regionali “maturi” con la
piattaforma nazionale di telemedicina».

MILANO, AL VIA EDIZIONE ’22 DI
COSTRUIAMO IL FUTURO. FEDERFARMA
TRA I PARTNER
URBANITÀ E DIABETE, MILANO PRESENTA
IL SUO ACTION PLAN PER LA
PREVENZIONE
DESENZANO, FARMACIE AL CENTRO DEL
CONVEGNO FORUM SANITÀ LOMBARDA
FUTURA

Giuseppe Quintavalle, direttore generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, ha
invece untato il dito sulle ombre del Pnrr: «Siamo i primi a felicitarci per avere
l’opportunità di aprire ospedali di comunità e Centrali operative territoriali condivise
e cogestite con il territorio, ma nessuno dice dove si andrà a trovare il personale. E
riusciremo, con le Case e gli ospedali di comunità, a superare il gap di
inappropriatezza che ancora abbiamo? Dovremmo lavorare sulla inappropriatezza
in maniera importante attraverso la prevenzione, la comunicazione e i percorsi
diagnostici».
Si è parlato di farmacia del territorio nel seminario di ieri mattina su Pnrr e Sanità
digitale, che aveva tra gli ospiti il vicepresidente rurale di Federfarma Milano-LodiMonza Dario Castelli: «Qualsiasi riorganizzazione dell’assistenza territoriale» ha
detto «non può prescindere dalla prossimità garantita dalle farmacie: tutti i progetti
di telemedicina e digitalizzazione di cui si sta parlando devono essere “messi a terra”
e per fare ciò la presenta delle farmacie sul territorio è un valore aggiunto».

Muralti
Viale Piceno, 18
20129 MILANO
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Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente.

Italia

Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
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Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità, conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da
“La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”,
fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato
di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali – istituzioni, clinici, stakeholder
– con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:

Cronaca
Società
Esteri
Politica
Economia

 Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di
professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al
paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando
con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
 I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti
anche territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
 Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e
in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è
quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale,
sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di
Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
 La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità
di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per
caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.
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Scambi epistolari tra
Vittorio Feltri ed Emilia
Urso Anfuso
Video

 L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la
refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze
magnetiche. Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini
informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
 Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come
evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle
aree urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per
far questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
 L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella
cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti
affetti da DM1 dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
 Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure
mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
 L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di
aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una
radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e
consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
 L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le
regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari
e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi
richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali.
163930

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a
gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il
Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il
collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più
equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione
culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle
necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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«Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione. I cittadini devono avere gli stessi diritti e
ottenere le cure di cui hanno bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura
tra un’ipotesi di una sanità e di salute innovativa e potenzialmente arricchente e accessibile
per tutti e quello che invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere
colmata». È l’appello lanciato da Anna Lisa Mandorino, segretario generale di
Cittadinanzattiva dalla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e
medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha messo nero
su bianco una importante necessità: «È urgente una riorganizzazione dell’assistenza
territoriale che deve passare dall’innovazione tecnologica e dalla medicina personalizzata».

163930

Secondo il ‘Rapporto civico sulla salute 2022’ presentato recentemente da Cittadinanzattiva,
nell’ambito dell’assistenza territoriale si riscontrano grandi inefficienze: il 17,4% delle 13.748
segnalazioni ricevute dal Progetto integrato di tutela (Pit) di Cittadinanzattiva fa riferimento
all’assistenza territoriale, in particolare al rapporto con medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini lamentano lo scarso raccordo con gli specialisti e i
servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità in termini di orario, reperibilità e presa in
carico; le carenze dei servizi di continuità assistenziale (13,9%) in particolar modo riferibile a
irreperibilità o orari limitati della guardia medica; e le carenze dell’assistenza domiciliare
integrata (12.1%), in particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari, le
difficoltà nell’attivazione, la mancanza di alcune figure specialistiche (fra cui gli psicologi), il
numero inadeguato di giorni o ore.
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A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e province autonome circa l’offerta di
servizi ADI: nel 2020 hanno riportato una maggiore copertura l’Abruzzo (4,4% degli over 65 e
7% degli over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%), la Basilicata (3,7% e 6,1%),
l’Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana
sono state riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli over 65 e 0,7% tra gli over 75), Valle
D’Aosta (0,5% e 0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%), Lazio (2,2% e 3,7%).
«Bisogna cambiare i processi, capendo che cosa può essere gestito in una forma digitale.
Esistono risonanze magnetiche che non vengono utilizzate al loro massimo potenziale.
Abbiamo una massa di dati che vengono sprecati», ha commentato Paolo Bandiera, direttore
Affari Generali AISM. «L’l’interoperabilità è fondamentale. I pazienti reumatologici che io
rappresento hanno una grande difficoltà», ha aggiunto la presidente ANMAR Onlus Silvia
Tonolo.
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Su argomenti simili

Farmaceutica, le lezioni della pandemia e le sfide del futuro
In soli dodici mesi il mondo scientifico è riuscito a rispondere a una malattia sconosciuta con 13 miliardi di dosi di
vaccino prodotte nel mondo e farmaci efficaci nel bloccare una malattia che fino a meno di tre anni fa era
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Technogenetics, una grande Azienda a supporto della
diagnostica, raccontata dal Direttore Commerciale Salvatore
De Rosa.
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Articoli recenti

L'innovazione ci tocca da vicino, introduce Salvatore De
Rosa. Siamo un'azienda storica, con oltre 40 anni di storia, di
produzione, di sviluppo di test diagnostici, e in questi ultimi anni
abbiamo fatto grandissimi investimenti verso nuove forme di
diagnostica, come per la Next Generation Sequencing, i test
molecolari, tutti i test che vanno verso una medicina innovativa
più legata al paziente, più personalizzata, più delocalizzabile.

Che cuore grande che hai ... in
21 Luglio 2022

3 minuti di lettura

La rivoluzione diagnostica che ci
tocca il
19 Luglio 2022

3 minuti di lettura

Quando sei allergico all'Estate ... le
allergie

In diagnostica, stiamo cercando di sviluppare test rapidi,
facilmente delocalizzati e utilizzati, per degli screening
significativi come quelli per il papiiloma virus. Stiamo lavorando
su un progetto legato al microbioma, altro aspetto che tocca
tutta una serie di patologie, gastroenteriche molto importanti;
stiamo lavorando sulla possibilità di fare screening anche per
quanto riguarda la vitamina D, per identificare deficit, carenze
problematiche.
Grande importanza per la diagnostica ha anche tutto l'ambito

19 Luglio 2022

7 minuti di lettura

Seguici su

Video consigliati

163930

Tutti elementi che la Pandemia appena vissuta ci ha fatto
riscoprire come valori molto importanti per la diagnostica:
prevenzione, delocalizzazione, innovazione ... aspetti che
portano verso una medicina più utile al paziente e più vicina a
chi ne ha bisogno.

Tutti i Sl del PNRR alla Sanità
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molecolare. Facciamo parte di un Gruppo multinazionale
cinese KHB nel quale è presente la più grande storia di
molecolare di tutta la Cina; all'interno di questo gruppo c'è una
Company che è la più grande company di strumentazione di
reagenti in ambito molecolare.
Va dove ti polta il paziente, per

Stiamo cercando di trasformare queste conoscenze ed
esperienze di diagnostica per renderle utili ai mondi occidentali
andando a sviluppare nuovi test e nuove diagnostiche. Su una
base molto forte e già costruita stiamo cercando, attraverso la
nostra ricerca e sviluppo, di affinare per portare test innovativi
di diagnostica anche in questo settore.

La medicina di laboratorio e il nuovo

Stiamo cercando di dare a test diagnostici la valenza che
l'utilizzatore finale, che in alcuni casi, può essere anche il
paziente che va in farmacia o che va in laboratorio può avere
come risposta dalla diagnostica.
Un esempio pratico di questa diagnostica. Abbiamo prodotto e
lo stiamo lanciando anche nelle farmacie un test sierologico
per il monitoraggio degli anticorpi post vaccino Covid, in
modo che una persona possa, con un test facile e in
autodiagnosi, si può fare anche a casa propria, verificare se è
ancora protetto, se non è più protetto, se deve stare un po' più
attento e fare scelte di vita un po' più caute.
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L'idea è questa: oltre a sviluppare sistemi diagnostici per le
grandi automazioni e per i laboratori, riuscire a portare
pillole di salute, di opportunità dal punto di vista della
diagnostica, anche all'utilizzatore finale. La vitamina D
potrebbe essere proprio uno di questi test grazie al quale una
persona può verificare la propria carenza e cercare di sopperire
attraverso integratori alimentari o altro. Per noi, la diagnostica
sono anche i test diagnostici che possono migliorare la qualità
della vita.
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Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima
edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, conclusasi oggi a
Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici,
stakeholder – con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10
principali punti emersi:
• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi
nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Telecooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
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economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o
nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente
difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
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• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti
con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS,
insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri
nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
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• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla
biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.
• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il
radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre,
l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini
informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
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Questura di Padova.
Dirigente DIGOS Primo
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• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il
PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai
luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
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• Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre
più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo
paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare,
una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e
resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrioventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e
consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in
alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
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• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci,
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche
regionali.
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l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente
è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale
migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica
si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di
nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei
cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate

163930

0 seconds of 2 minutes, 45 seconds Volume 0% Tivoli, 15 lug. (askanews)
‐ Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer School
2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla
medicina di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.Un summit
che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro."Il Pnrr ‐ dice Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ‐ è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia paura è quella di poter
costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci vengono dati ‐ nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come
verranno gestite queste strutture sul territorio?"Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo
della tele‐cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.Ed
ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una riorganizzazione dell'assistenza territoriale,
oggetto di riforma con il Pnrr, la cura del diabete."Il nostro paese ‐ dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di
Oncologia ‐ ha bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il
problema dei costi e della sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul
quale tutto il nostro sistema deve riflettere"."La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2
dei pazienti con tumore ‐ conclude Orecchia ‐ viene trattato con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata:
il numero di macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre ‐ come nel sud e in Sardegna ‐ ce ne sono poche. C'è un
problema di obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di 10‐12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è
molto rapido andrebbero rapidamente sostituite".La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray.
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Robot “postini salvavita”, oncologia di
precisione, cure personalizzate: la medicina del
futuro è già qui
(Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.Tivoli, 15 luglio 2022 –
Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore
Sanità, conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”, fino
a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder - con
l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:• Il laboratorio
deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal
Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando
la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori
(individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.• I droni medicali
sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita,
analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili.
Veri e propri “postini-salvavita”. • Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i
pazienti con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un
gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino
al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i
Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti. • La lotta al tumore ha un
nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici
(dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.•
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di
diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche.
Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.• Urge riorganizzare l’assistenza
territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la
distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
163930

un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche
sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.• L’innovazione farmacologica e
tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il
compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a farmaci in
grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il
trattamento delle persone con DM2. • Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare
sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.• L’uso della
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radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è
possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo
atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco. • L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test
molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una
governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano
regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e
percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali.“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della
tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad
addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più
rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.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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Comunicato stampa – Come le nuove tecnologie in
sanità cambiano radicalmente il modo di curare e di
assistere il malato
A G E N P A R L I T A L I A — 15 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – ven 15 luglio 2022 Tivoli, 15 luglio 2022 – Big data e malattie
rare, radiochirurgia e radioterapia di precisione e attuali e future
applicazioni, no ad arrivare alla sensoristica, apps e gestione a distanza del
paziente. Si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione nella diagnostica
per immagini e nella cura e assistenza del paziente al proprio domicilio,
grazie al supporto di nuove e dirompenti tecnologie. Lo scopo è ottenere
massimi risultati e soddisfare la crescente richiesta di prestazioni di alta
specializzazione. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e
medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia sono state raccontate al vasto pubblico e agli esperti
del settore le diverse esperienze e le future prospettive.
Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo, Professore
Ordinario presso il Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino
all’Università degli Studi di Padova che ha spiegato che le malattie rare sono
state scelte come modello su cui proiettare il concetto di sistema
universalistico europeo. “Il primo passo è stato creare le European Reference
Neetwork, una rete virtuale che collega i centri delle malattie. Lo scopo è
mettere in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle cure.
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Un altro grande obbiettivo di questo progetto è quello di creare dei database
in grado di raccogliere tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per
studi e ricerche”.
Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla
biologia. Ne ha parlato Roberto Orecchia, Direttore Scienti co IEO che ha
presentato attuali e future applicazioni della radiochirurgia e radioterapia di
precisione.
“In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di
pazienti, circa la metà di tutti i nuovi casi di cancro. In Italia i casi trattati
sono poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è in continua evoluzione
– ha spiegato Orecchia -. Il numero di macchine per radioterapia è di 430, in
linea con gli standard europei, che è di 7 macchine per milione di abitanti,
ma con una distribuzione geogra ca non omogenea, e carente al Centro-Sud.
Rimane ancora basso il numero di apparecchiature speciali, quali quelle per
la radiochirurgia, meno di 20 nel nostro Paese, e per i protoni, anche se
alcune realizzazioni sono prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad
aggiungersi ai Centri di Pavia e Trento. Si potrà così maggiormente
soddisfare la crescente richiesta di queste prestazioni di alta specializzazione,
che complessivamente riguardano oltre 19.000 potenziali pazienti. Accanto ai
progressi nelle tecniche, ed in particolare per quanto riguarda la guida delle
immagini per realizzare una radioterapia di altissima precisione, come
quello possibile con gli acceleratori ibridi (MR-Linac) si sta imponendo un
nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia, con la
possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica,
dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il
singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati”.
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La
radiochirurgia, nata nel 1951, dapprima è stata utilizzata per trattare le
malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre condizioni
neurologiche, ma dall’inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente
progresso tecnologico, con la possibilità di trattare qualsiasi sede corporea,
compresi gli organi in movimento, quali, ad esempio, polmone e fegato.
“Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati
e tali da non richiedere alcun ricovero – ha proseguito il professor Roberto
Orecchia, Direttore Scienti co IEO -. In una recente pubblicazione americana
viene riferito che nel tumore polmonare in stadio precoce, sotto i 5 centimetri
di diametro, l’uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15
anni dall’1% al 20%, mentre la chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore
nuovo di impiego è nel trattamento del paziente con metastasi, specie se in
numero limitato, meno di sei (il cosiddetto oligometastatico). Un’indagine in
Lombardia ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i
pazienti trattati nei centri della regione erano oligometastatici, e di questi il
30% ha bene ciato di apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o
Cyberknife. Del tutto nuovo è invece l’uso della radiochirurgia per la terapia
della brillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è
possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci speci ci, praticare una
radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata,
somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in una singola seduta, e
consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco”.
Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli,
Responsabile del Settore Sanità Digitale e Innovazione di Regione Toscana ha
portato l’esperienza di una realtà virtuosa. “L’applicazione delle tecnologie
digitali sono senz’altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da Covid-
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19 ci ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App
per le USCA o la piattaforma di raccolta dati sui test antigenici. La Toscana
però è da tempo che lavora per una sanità al 100% digitale. Ormai in Regione
Toscana il patient journey digitale è stato messo a regime, attraverso una serie
di App e piattaforme che vanno dalla prenotazione dell’esame alla ricezione di
ricette mediche via sms. Ora però ci manca ancora il pezzo nale, cioè l’arrivo
a casa del paziente ed il relativo servizio di telemonitoraggio. La s da è quindi
la telemedicina in tutte le sue declinazioni”.
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Comunicato stampa L'assistenza sul territorio vista dai pazienti: Sono
urgenti nuovi modelli organi

163930

(AGENPARL)  ven 15 luglio 2022 Tivoli, 15 luglio 2022  Non c'è innovazione senza accesso
all'innovazione. I cittadini devono avere gli stessi diritti e ottenere le cure di cui hanno
bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura tra un'ipotesi di una sanità e
di salute innovativa e potenzialmente arricchente e accessibile per tutti e quello che invece
succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere colmata. È l'appello di Anna
Lisa Mandorino, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, che alla MIDSUMMER SCHOOL
2022  Disruptive technology e medicina di precisione di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia ha messo nero su bianco una importante necessità:  E ' urgente una riorganizzazione
dell'assistenza territoriale che deve passare dall'innovazione tecnologica e dalla medicina personalizzata. La pandemia 
ha spiegato Anna Lisa Mandorino  ci ha costretto a fare i conti con una assistenza sanitaria che, depauperata di risorse
umane ed economiche, si è dovuta concentrare sull'emergenza, costringendo nel contempo le persone a rinunciare a
programmi di prevenzione e di accesso alle cure ordinarie. Ancora oggi abbiamo la necessità di recuperare milioni di
prestazioni e i cittadini devono essere messi nella condizione di tornare a curarsi. Allo stesso tempo la pandemia ha
evidenziato anche alcune priorità di intervento, prima fra tutte quella relativa alla riorganizzazione dell'assistenza
territoriale, oggetto di riforma con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura,
tipica di alcune aree del paese, come pure la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo occorre puntare anche sull'innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare insieme una sanità futura fatta di servizi
accessibili e su misura dei cittadini, diffusi sul territorio e che tenga conto dei bisogni di salute così come delle
caratteristiche socio‐economiche delle comunità. Secondo il  R apporto civico sulla salute 2022 presentato
recentemente da Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'assistenza territoriale si riscontrano grandi inefficienze: il 17,4%
delle 13.748 segnalazioni ricevute dal Progetto integrato di tutela (Pit) di Cittadinanzattiva fa riferimento all'assistenza
territoriale, in particolare al rapporto con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (25,8%), di cui i
cittadini lamentano lo scarso raccordo con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità in
termini di orario, reperibilità e presa in carico; le carenze dei servizi di continuità assistenziale (13,9%) in particolar
modo riferibile a irreperibilità o orari limitati della guardia medica; e le carenze dell'assistenza domiciliare integrata
(12.1%), in particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari, le difficoltà nell'attivazione, la
mancanza di alcune figure specialistiche (fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di giorni o ore. A livello generale, è
evidente il divario tra le varie regioni e provincie autonome circa l'offerta di servizi ADI: nel 2020 hanno riportato una
maggiore copertura l'Abruzzo (4,4% degli over 65 e 7% degli over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%),
la Basilicata (3,7% e 6,1%), l'Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana
sono state riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli over 65 e 0,7% tra gli over 75), Valle D'Aosta (0,5% e 0,7%),
Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%), Lazio (2,2% e 3,7%). Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari
Generali AISM: Bisogna cambiare i processi, capendo che cosa può essere gestito in una forma digitale. Esistono
risonanze magnetiche che non vengono utilizzate al loro massimo potenziale. Abbiamo una massa di dati che vengono
sprecati. Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus ha infine sottolineato che l 'interoperabilità è fondamentale. I pazienti
reumatologici che io rappresento hanno una grande difficoltà.
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Comunicato stampa – Le grandi sfide della sanità: fare
rete, investire in personale sanitario, combattere la
resistenza all’innovazione tecnologica e al cambiamento
A G E N P A R L I T A L I A — 15 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – ven 15 luglio 2022 Tivoli, 15 luglio 2022 – Alla “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia la sessione
“Disegniamo la sanità del futuro” ha voluto tracciare quali potranno essere i
prossimi passi della sanità italiana con il contributo determinante dei
Direttori delle aziende pubbliche e private, per concorrere ef cacemente alla
realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR), analizzando tutte le implicazioni ed in particolare la formazione, le
competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori sanitari.
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della
medicina territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli
ospedali nonché per l’aggiornamento e sostituzione della tecnologia
ospedaliera obsoleta. Collante del tutto dovrebbe essere rappresentato dalla
sanità digitale: fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.
Ha aperto i lavori Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari
Sociali Camera Deputati: “In Parlamento abbiamo lavorato molto sul PNRR,
strumento che ci dà l’opportunità di trattare le cronicità e non solo. Dobbiamo
ridurre gli accessi in pronto soccorso, investire in personale sanitario,
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combattere la resistenza all’innovazione tecnologica e al cambiamento. Sono
tante le s de che ci aspettano”.
Secondo Luciano Flor, Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto il PNRR è una grandissima occasione di cambiamento
strutturale e strumentale. “Non ho alcun timore della tecnologia. Quello che
sta succedendo è l’omogeneità dello sviluppo tecnologico. Dobbiamo
cominciare a ragionare in termini di diritti dei malati, dobbiamo essere in
grado di fare rete, di far chiarezza fra noi professionisti e i cittadini”.
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma,
ha domandato: “le terapie predittive e personalizzate con che cosa le
sosteremo? Il PNRR parla di costruzioni meravigliose e noi siamo i primi ad
avere la possibilità di attivare un ospedale di comunità, delle centrali
operative territoriali condivise e cogestite con il territorio, ma non si è parlato
mai di personale che è un altro punto importante. Altro aspetto da
considerare è poi la formazione sui nuovi device e sui nuovi farmaci”. E
ancora: “Riusciremo con le case e gli ospedali di comunità a superare il gap
famoso di inappropriatezza che abbiamo? Dovremmo lavorare sulla
inappropriatezza in maniera importante attraverso la prevenzione, la
comunicazione e dei percorsi diagnostici”.
Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell’ASL Città di Torino ha portato
l’esperienza piemontese della telemedicina, stato dell’arte e prospettive. “In
Piemonte, e a Torino in particolare, la pandemia ha evidenziato, sin
dall’inizio, la necessità di attivare strumenti informatici in grado di prendere
in carico le segnalazioni di contagio, gestire il contact tracing, monitorare i
pazienti Covid- positivi, nonché prenotare ed effettuare tamponi. A questi si
sono aggiunti l’utilizzo di una App in grado di monitorare costantemente i
parametri clinici, strumentali e laboratoristici dei pazienti e, a seguito della
creazione, nel luglio 2020, del Dipartimento interaziendale regionale per le
malattie e le emergenze infettive (Dirmei), è stato anche attivato un call center
regionale con funzioni di servizio e di supporto per problematiche Covid
(green pass e vaccini). Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non
si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni
che l’emergenza Covid ha comportato. Contestualmente sono, via via, apparse
innovative modalità di presa in carico di pazienti in vari ambiti specialistici
(Pneumologia, Oncologia, Cardiologia, Endocrino-diabetologia, Oculistica,
Psicologia) che si stanno consolidando e integrando sempre di più con le
tradizionali modalità di gestione dei pazienti. Per conferire maggiore
operatività la Giunta Regionale ha assegnato alla neoistituita Azienda Zero,
anche il compito relativo alla “gestione e sviluppo del sistema informativo di
telemedicina e di progetti ICT e della gestione e organizzazione dei centri di
prenotazione”. In conclusione: “il percorso verso la telemedicina del sistema
sanitario del Piemonte procede secondo step ravvicinati ed è prevista già per
l’inizio del 2023 l’integrazione dei progetti regionali “maturi” con la
piattaforma nazionale di telemedicina” ha concluso Stefano Taraglio.
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Comunicato stampa – Pandemia diabete: terapie e dati
aiutano i clinici nelle scelte più appropriate e le
istituzioni nella programmazione sanitaria per offrire ai
malati cure efficaci e buona qualità di vita
A G E N P A R L I T A L I A — 15 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – ven 15 luglio 2022 Pandemia diabete: terapie e dati aiutano i
clinici nelle scelte più appropriate e le istituzioni nella programmazione
sanitaria per offrire ai malati cure ef caci e buona qualità di vita
Tivoli, 15 luglio 2022 – L’innovazione farmacologica e tecnologica ha
determinato un radicale cambiamento nella cura del diabete, patologia
cronica ad elevata prevalenza in tutto il mondo, che impatta pesantemente
sullo stato di salute e sulla qualità della vita delle persone oltre a comportare
pesanti costi sociali e sanitari. Si torna a parlare della pandemia diabete e
l’occasione è stata la “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e
medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.
I dati, infatti, parlano chiaro. Nel mondo ci sono 536,6 milioni di adulti con
diabete di età compresa tra 20-79 anni, circa il 10% della popolazione; sono
6,7 milioni i decessi annui, uno ogni 5 secondi (Fonte: International diabetes
federation: dati 2021). I numeri sono destinati ad esplodere nei prossimi 20
anni: +55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel
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mondo.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto
pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5 milioni di
persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni
sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di
queste 1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6
milioni presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2
milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui 2mila
sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad oggi nel sistema sanitario operano circa
2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli
ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team
multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il diabete è
pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi diretti (farmaci,
ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3% della spesa sanitaria pubblica
totale.
A che punto siamo lo ha spiegato Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, che ha
affrontato il tema della disruptive technology e l’innovazione terapeutica nella
gestione del diabete.
“L’insulina, di cui ricorre il centenario della scoperta, è stata l’antesignana
dell’innovazione permettendo la sopravvivenza di persone altrimenti
destinate a morire. Negli anni sono state prodotte insuline che riproducono
sempre più fedelmente l’azione siologica, ma anche sistemi di monitoraggio
glicemico in continuo della glicemia e sistemi di infusione dell’insulina quali
i microinfusori. Tale tecnologia, ancora sottoutilizzata, si è dimostrata in
grado di migliorare il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti
affetti da diabete mellito di tipo 1, soprattutto se scompensati. Integrandosi
con il monitoraggio glicemico in continuo tramite sensori, essa permette la
somministrazione automatica della insulina basale e delle correzioni e, in
futuro, la chiusura dell’ansa: il pancreas arti ciale. Grande innovazione anche
per il trattamento delle persone con diabete mellito di tipo 2 grazie a SGLT2i e
GLP1-ra, farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili
complicanze cardiovascolari e renali. Oggi l’armamentario terapeutico e la
disponibilità di una grande mole di informazioni provenienti da banche dati,
quale gli Annali AMD, possono supportare i clinici nelle scelte terapeutiche
più appropriate e le istituzioni nella programmazione sanitaria al ne di
offrire alle persone con diabete cure ef caci sicure e una buona qualità della
vita”.
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Comunicato stampa – Robot “postini salvavita”,
oncologia di precisione, cure personalizzate: la
medicina del futuro è già qui
A G E N P A R L I T A L I A — 15 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – ven 15 luglio 2022 Robot “postini salvavita”, oncologia di
precisione, cure personalizzate: la medicina del futuro è già qui
Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente.
Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di
Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022 – Ha registrato una grande partecipazione la prima
edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, conclusasi oggi a
Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, no a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha
chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali – istituzioni, clinici,
stakeholder – con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i
10 principali punti emersi:
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel
team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-
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cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche
di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo
di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente dif cili. Veri e
propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS,
insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri
nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia,
con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.
L’intelligenza arti ciale applicata alla radiologia può af ancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiogra e, mammogra e,
tomogra e computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
arti ciale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma dif cili da valutare per l’occhio umano.
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR.
Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi
di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1 dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
Nel prossimo futuro l’intelligenza arti ciale consentirà di tarare sempre più
le cure mediche, personalizzate sulle speci che esigenze del singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della brillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti
ai farmaci speci ci, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare
in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il
ritorno al normale ritmo cardiaco.
L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
de nito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target.
Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne
de niscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test
e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti
oncologiche regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza
Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scienti co di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una
nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più
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equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad
un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli
non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione
medica”.
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solo

163930

(AGENPARL)  ven 15 luglio 2022 Tumori rari: fare rete perché nessuno venga lasciato solo
Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la
MidSummer School di Motore Sanità, come centrare l'obiettivo Tivoli 15 luglio 2022 
Durante l'incontro PNRR: disegniamo la sanità del futuro, svoltosi nell'ambito della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato
scientifico di Io Raro con le Associazioni che accompagnano i cittadini, sono emersi punti
importanti e indirizzi di azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter Locatelli.
Comunicazione  comunicare e informare per dare una risposta a quei momenti di ansia e di
sconcerto che nel percorso di vita, quando ci capita un evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. Da qui
l'impegno di Io Raro, insieme a tutti quelli che collaborano, precisa Locatelli. Formazione che deve essere calibrata
negli ambiti e nei vari settori. Ci sarà una componente omogenea perché venga conosciuto il problema dei tumori rari.
E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli attori che devono dare una risposta a situazioni puntiformi, dove
sono richieste altissime competenze e specialità, che per fortuna ci sono, ma che per la loro connotazione di raro non
possono essere disseminate su tutto il territorio. Non dimentichiamo poi la formazione ai cittadini, importantissima.
Cittadini che, in questo percorso, devono essere accompagnati , sottolinea l'esperto. Modello organizzativo
Hub&Spoke. Un modello organizzativo che, in ambito oncologico, per tanti aspetti è più avanzato che in tanti altri. Si
parla molto oggi di ospedale‐territorio e di rete e probabilmente sarà il futuro, chiosa il Presidente di Io Raro. La
collaborazione e la sinergia faranno la differenza, perché nel nostro Paese non è possibile che ci siano situazioni
puntiformi, senza una diffusione totale delle opportunità. Modello organizzativo negli ospedali  Avere un modello di
questo tipo, deve fare superare gli aspetti organizzativi legati anche al riconoscimento economico, alla tariffazione e
quant'altro, conclude Walter Locatelli. Se i Centri Hub&Spoke hanno questa particolarità, occorre che qualcuno abbia
un tempo specialistico, medico e di professioni sanitarie da dedicare a questa alimentazione di rete e quindi una
possibile risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche specifiche per questo ambito. Risultati, obiettivi ed
esiti devono essere monitorati. Poter riconoscere questo impegno che medici e professionisti della sanità devono
mettere, per rendere efficace questo lavoro a rete.
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La diagnostica cambia faccia: sempre più
personalizzata, precisa
C O M U N I C A T I S T A M P A — 15 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – ven 15 luglio 2022 Tivoli 14 luglio 2022 – Disruptive
technology in radiologia, intelligenza arti ciale e applicazioni in radiologia e
in ne l’HTA e l’innovazione dirompente. Temi affascinanti e attuali che sono
stati approfonditi nella seconda giornata della “[MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione]
(https://mailchef.4dem.it/ttn.php?
p=3bd1f06d86bb900239a849c2e7f108e3/77e1/6kgs/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https
%3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2Feventi%2Fmidsummer-school-iedizione-tivoli-14-luglio-2%2F)” di [Motore Sanità]
(https://mailchef.4dem.it/ttn.php?
p=e0cdf14062f0bdaa95eb1f9dc09e1d04/77e1/6kgs/rs/sk/18tw/rs/rs/rt//https%
3A%2F%2Fwww.motoresanita.it%2F), organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.
Roberto Grassi, Presidente Fondazione SIRM ha spiegato il senso della
disruptive technology in radiologia: “La metodica che per tanti anni è
sembrata la cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè l’ecogra a,
grazie alla gratuità del nostro sistema, rappresenta la prima immagine su cui
costruire la diagnosi. Le nuove disponibilità in campo clinico di sonde no a
70mghz consente di discernere addirittura le più piccole strutture vascolari.
Abbiamo nalmente accesso di una parte del nostro organismo che no ad
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oggi veniva completamente saltata per accedere ad organi più profondi”.
Altro tema: l’intelligenza arti ciale. Declinata nelle forme di machine learning
e deep learning, l’intelligenza arti ciale promette di rivoluzionare, in un
futuro non troppo lontano, la pratica radiologica, rappresentando un apporto
decisivo al radiologo ed un utile strumento per la target therapy. Lo ha
spiegato Alberto Colombo dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dello
IEO. “Disponibilità di grandi quantità di immagini medicali digitali,
maggiore accessibilità a componenti hardware dedicate, diffusione e
condivisione di software open-source: negli ultimi anni questi fattori hanno
facilitato l’attività di ricercatori e aziende, e permesso un rapido sviluppo
delle applicazioni dell’intelligenza arti ciale – ha spiegato Alberto Colombo -.
L’intelligenza arti ciale può af ancare il radiologo durante la refertazione di
diversi esami quali radiogra e, mammogra e, tomogra e computerizzate e
risonanze magnetiche. Come? Localizzando e riconoscendo sulle immagini i
segni che indicano la presenza di patologie, e fornendo automaticamente una
diagnosi aggiuntiva. Inoltre, l’intelligenza arti ciale può supportare il
radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma
dif cili da valutare per l’occhio umano, favorendo l’adozione di un approccio
alla refertazione più quantitativo. Per esempio, può misurare precisamente il
volume di strutture tridimensionali sia anatomiche che patologiche. Le
potenziali applicazioni dell’intelligenza arti ciale in radiologia non
riguardano solo la refertazione, ma investono diversi aspetti del usso
operativo radiologico, partendo dalla piani cazione degli esami no
all’analisi e all’integrazione dei dati radiologici nei fascicoli sanitari, passando
per l’acquisizione delle immagini e il controllo qualità”.
Come cambia il processo di screening del tumore mammario è stato spiegato
da Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università di Padova e
Direttore UOC dell’Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS. “Ogni
anno abbiamo una minore mortalità per cancro alla mammella, ma resta la
prima causa di morte per cancro in Italia. Lo screening è molto variegato nel
nostro Paese. Durante il Covid ci sono state dif coltà nello screenare la
popolazione a rischio, ma fortunatamente gran parte delle regioni sono
riuscite a recuperare questi ritardi. Lo screening però deve tenere conto
anche dei soggetti ad alto rischio i quali richiedono una sorveglianza
personalizzata. Una possibilità innovativa nello screening è la CESM (Contrast
Enhanced Spectral Mammography), un tipo di imaging che sfrutta lo stesso
meccanismo della mammogra a, che grazie ad un contrasto iodato iniettato
nel sito riesce a massimizzare l’immagine dove è possibile vedere soltanto la
lesione in modo molto accurato”.
L’innovazione in ospedale è stato invece il tema affrontato da Luigi Bertinato
della Segreteria Scienti ca della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità.
“Quando si tratta di progettazione di strutture ospedaliere e sanitarie,
l’ef cienza energetica e la sostenibilità ambientale rappresentano sempre una
s da. Il sistema ospedale deve rispondere nel modo più essibile ed elastico
possibile alle nuove esigenze, due sono quindi gli ambiti con i quali l’ospedale
del futuro si deve interfacciare e ai quali la sua progettazione non può
sottrarsi: la sfera sociale e la sfera ambientale. Entrambi gli aspetti ruotano
attorno ad un concetto chiave, vale a dire la centralità delle persone (pazienti,
operatori sanitari) e sostenibilità ambientale inteso come uso razionale delle
risorse”.
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, ha spiegato, in ne, qual è il
ruolo della HTA di fronte allo scenario straordinario che si presenta. “Mai è
così attuale il collegamento tra HTA e innovazione, innovazione che non è solo
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quella disruptive. Però l’innovazione è anche l’innovazione incrementale che
ha tanto contribuito nel migliorare il livello di salute dei cittadini e si
sviluppassero gli ambiti del settore industriale. L’HTA è l’ho strumento che
viene utilizzato, anche in maniera mandatoria, dalla gran parte degli Stati per
far emergere le evidenze per informare i decisori sulle caratteristiche di ogni
singolo prodotto. Negli ultimi anni c’è stata una spinta verso l’HTA dalle
istituzioni ma che non è stata seguita da tutte le istituzioni regolatorie,
soprattutto a livello regionale. In questo momento storico sta venendo in aiuto
il nuovo regolamento Europeo HTA per i farmaci e i dispositivi medici”.
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/ “L’intelligenza artificiale, ve...

“L’intelligenza artificiale, vero game
changer”: l’AD Almawave Sandei
interviene alla MidSummer School 2022 di
Motore Sanità

 Torna alle news
15-07-2022
Termina oggi la prima edizione del "MidSummer School - La diagnostica integrata al servizio del paziente". Tra gli interventi
163930

di oggi anche l'Amministratore Delegato Valeria Sandei sul tema "Oncologia Predittiva".
"L’intelligenza artificiale è un vero game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e
provenienza differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento
che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e predittiva.
L’oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un
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piano dei trattamenti che tengano conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti
clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso di cura" dichiara Sandei.
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate

VIDEO

La medicina del futuro, tra
radioterapia e cure personalizzate
Midsummerschool a Tivoli promossa da Motore e Sanità

 'La crisi russo-ucraina,

cronologia degli avvenimenti'
a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina
notizie askanews

15 jul 2022 ore 13:20 - Podolyak smentisce
attacco ucraino a civili a Donetsk e
Kakhovka
"E' propaganda Z"
15 jul 2022 ore 12:54 - Grano, Russia:
nostre proposte accolte in consultazioni a 4
Istanbul
Documento finale sulla "questione del
grano" presto completato

Tivoli, 15 lug. (askanews) – Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico
che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha

15 jul 2022 ore 12:28 - Ucraina: Ue punta a
oro russo in prossime sanzioni contro
Mosca
Lo ha annunciato commissario Sefcovic

affrontato numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente,
alla medicina di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.
Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con
l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.
“Il Pnrr – dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio – è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che
mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i

VIDEO

163930

fondi che ci vengono dati – nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come
verranno gestite queste strutture sul territorio?”
Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
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Ed ancora l’intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una
riorganizzazione dell’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la
cura del diabete.

Notre Dame De Paris a New
York, il musical di Cocciante
piace

“Il nostro paese – dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia –
ha bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità
perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul
quale tutto il nostro sistema deve riflettere”.
“La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore – conclude Orecchia – viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c’è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre – come nel sud e in
Sardegna – ce ne sono poche. C’è un problema di obsolescenza, circa il 20%

Ucraina, la Russia prepara il
referendum su annessione
Zaporozhye

delle machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è
molto rapido andrebbero rapidamente sostituite”.
La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
CONDIVIDI SU:

Francia le fiamme bruciano
1000 ettari di foresta nella
Gironda
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E' morto Michele Merlo, il giovane artista di Amici non ce l'ha fatta
Roma, 7 giu. (askanews) – Michele Merlo non ce l’ha fatta. L’ex concorrente di X Factor e di Amici,
ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…

Sperimentazioni cliniche,
“Urgente attuare Regolamento
europeo”

(askanews.it)
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ATTUALITÀ

Robot “postini salvavita”, oncologia di
precisione, cure personalizzate: la
medicina del futuro è già qui
BY PAOLO MADDALENA
15 LUGLIO 2022

COMMENTS
0

(Adnkronos) – Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER
SCHOOL 2022diMotore Sanità , conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni
di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina di
precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,
Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici,
stakeholder – con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti
emersi:
• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti
coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente
cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con
adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.

senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di
garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con
i Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di
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utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per
caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.
• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione
di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche.
Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla
pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e
metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far
questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del
Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da
DM1dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure mediche,
personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia,
nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una
radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta,
e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i
criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle
possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e
percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire
l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova
medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a
un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di
163930

nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa
innovazione medica”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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La medicina del futuro,tra
radioterapia e cure
personalizzate
15 luglio 2022

15 lug.(askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione,fino al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
L Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. R tema vero sono le risorse per R personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: R ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con R Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice R prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare R problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto R
nostro sistema deve riflettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
III pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: R numero di macchine disponibili è
sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
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Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
l Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve ri ettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
suf ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
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disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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La medicina del futuro, tra
radioterapia e cure
personalizzate
lug.(askanews)- Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che
T siivoli,15
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
Midsummer School 2022 di Motore Sanità,che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha
affrontato numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente.alla
medicina di precisione,fino al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
Pnrr- dice Rodolfo Lena,Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute
Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e
riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.La mia
paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci vengono
dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni dí euro: ma come verranno gestite queste
strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione,telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue,emoderivati,farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia,la sfida di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale,oggetto di riforma con il Pnrr,la
cura del diabete.
Il' l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia,Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve riflettere".
III a radioterapia è importante,soprattutto in ambito oncologico:uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia -viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
sufficiente anche con i criteri europei.Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono dí più,in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza,circa íl 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite':
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics,Abbott,Becton Dickinson,Siemens
Healthineers,Stago Italia. Medical Systems e Mindray.

U

19 l

T
E

163930

Condividi,

RIETI

L

Pag. 179

15-07-2022
Pagina
Foglio

CORRIEREDISIENA.CORR.IT

1
www.ecostampa.it

Cerca
TOSCANA

COVID

HOME / CORR.IT / TV NEWS

La medicina del futuro, tra
radioterapia e cure
personalizzate
15 luglio 2022

15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
l Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve ri ettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
suf ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
l Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve ri ettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
suf ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
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disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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La rivoluzione della diagnostica grazie alle nuove tecnologie In evidenza

Cerca

Scritto da Redazione
(0 Voti)

Big data e malattie rare, radiochirurgia e radioterapia di precisione e attuali e future
applicazioni, fino ad arrivare alla sensoristica, app e gestione a distanza del paziente.
Si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione nella diagnostica per immagini e nella cura e
assistenza del paziente al proprio domicilio, grazie al supporto di nuove e dirompenti
tecnologie.
Alla "Midsummer School 2022 - Disruptive technology e medicina di precisione" di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia sono state raccontate al vasto pubblico e agli esperti del settore le diverse
esperienze e le future prospettive.
Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo, professore ordinario presso il
Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino all'Università degli Studi di Padova che ha spiegato
che le malattie rare sono state scelte come modello su cui proiettare il concetto di sistema
universalistico europeo.
"Il primo passo è stato creare le European Reference Neetwork, una rete virtuale che collega i centri
delle malattie. Lo scopo è mettere in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle cure.
Un altro grande obbiettivo di questo progetto è quello di creare dei database in grado di raccogliere
tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per studi e ricerche".
Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia. Ne ha parlato
Roberto Orecchia, direttore scientifico IEO che ha presentato attuali e future applicazioni della
radiochirurgia e radioterapia di precisione.
"In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di pazienti, circa la metà di
tutti i nuovi casi di cancro. In Italia i casi trattati sono poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è
in continua evoluzione - ha spiegato Orecchia -.
Il numero di macchine per radioterapia è di 430, in linea con gli standard europei, che è di 7 macchine
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per milione di abitanti, ma con una distribuzione geografica non omogenea, e carente al Centro-Sud.
Rimane ancora basso il numero di apparecchiature speciali, quali quelle per la radiochirurgia, meno di
20 nel nostro Paese, e per i protoni, anche se alcune realizzazioni sono prossime, a Milano ed in Friuli,
che andranno ad aggiungersi ai Centri di Pavia e Trento. Si potrà così maggiormente soddisfare la
crescente richiesta di queste prestazioni di alta specializzazione, che complessivamente riguardano
oltre 19.000 potenziali pazienti.
Accanto ai progressi nelle tecniche, ed in particolare per quanto riguarda la guida delle immagini per
realizzare una radioterapia di altissima precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi
(MR-Linac) si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia, con la
possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla
radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e
modalità di radioterapia personalizzati".
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La radiochirurgia, nata nel 1951,
dapprima è stata utilizzata per trattare le malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre
condizioni neurologiche, ma dall'inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente progresso
tecnologico, con la possibilità di trattare qualsiasi sede corporea, compresi gli organi in movimento,
quali, ad esempio, polmone e fegato.
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"Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati e tali da non richiedere Opinioni
alcun ricovero - ha proseguito Roberto Orecchia, direttore scientifico IEO -. In una recente
pubblicazione americana viene riferito che nel tumore polmonare in stadio precoce, sotto i 5 “Suggestioni”. Anish
centimetri di diametro, l'uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni dall'1% al
Kapoor, il cuore
20%, mentre la chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore nuovo di impiego è nel trattamento del
pulsante della materia
paziente con metastasi, specie se in numero limitato, meno di sei (il cosiddetto oligometastatico).
Un'indagine in Lombardia ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti
trattati nei centri della regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha beneficiato di
apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o Cyberknife.
Del tutto nuovo è invece l'uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici,
praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata,
somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale
ritmo cardiaco". Sensoristica, apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli, responsabile
del Settore Sanità Digitale e Innovazione di Regione Toscana ha portato l'esperienza di una realtà
virtuosa.
"L'applicazione delle tecnologie digitali sono senz'altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da
Covid-19 ci ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App per le USCA o la
piattaforma di raccolta dati sui test antigenici. La Toscana però è da tempo che lavora per una sanità al
100% digitale. Ormai in Regione Toscana il patient journey digitale è stato messo a regime, attraverso
una serie di App e piattaforme che vanno dalla prenotazione dell'esame alla ricezione di ricette
mediche via sms. Ora però ci manca ancora il pezzo finale, cioè l'arrivo a casa del paziente ed il relativo
servizio di telemonitoraggio. La sfida è quindi la telemedicina in tutte le sue declinazioni".
Tweet

Fino al 10 ottobre 2022
una grande mostra
dedicata all'artista angloindiano
Alvise Marin

Fondazione Carla
Fendi. "Reality?", la
realtà aumentata di
Gabriele G…

Condividi

Pubblicato in Scienza & tecnologia
Etichettato sotto #diagnostica #RICERCA #tecnologia

Redazione

L'installazione al
Battistero della Manna
d'Oro a Spoleto. L'artista:
"un flusso di coscienza che
apre una finestra su
un’altra dimensione"
Rita Salvadei

Venezia 79. La regista Céline Sciamma presiederà la Giuria delle Giornate degli Autori
Giffoni Film Festival. “Paula” di Florencia Wehbe il 29 luglio in concorso e in première europea
Messo a punto il primo robot consapevole del suo corpo
All'ospedale San Carlo di Potenza è stato effettuato un intervento robotico
Cloud: a Engineering due nuovi lotti accordo quadro Consip

Articoli correlati (da tag)

Scienze e tecnologie
La rivoluzione della
diagnostica grazie alle
nuove tecnologie

Messo a punto il primo robot consapevole del suo corpo

Pag. 185

163930

Ultimi da Redazione

15-07-2022
Pagina

EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)

1/4

Foglio

www.ecostampa.it



Ambiente

Attualità

Cultura

22.8

Economia

C

Bruxelles

venerdì, Luglio 15, 2022

Europa

Mondo

Politica

Accedi

Home

Chi Siamo

Salute

Autori

Contatti

Video



Articoli video

Altro 

Home



Primo Piano



La medicina del futuro è già qui

Primo Piano

ARTICOLI RECENTI

La medicina del futuro è già qui

La medicina del futuro è già qui

Di Ginevra Larosa - 15 Luglio 2022

Addio a Eugenio Scalfari, il fondatore de
L’Espresso e Repubblica
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Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione, cure
personalizzate. Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico
che si mischia con il presente
Grande partecipazione per la prima edizione della MidSummer School 2022 di
Motore Sanità sul futuro della medicina. Tanti i temi trattati durante questa tre
giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a
“Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a “Pnrr: disegniamo la
sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali – istituzioni, clinici,
163930

stakeholder – con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.

Coordinamento tra enti
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team
di professionisti coordinato dal medico di medicina generale (mmg e medici specialisti)
per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la tele–cooperazione, la
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telemedicina e la teleconsulenza. Inoltre, sorvegliando con adeguati indicatori
(individuali e collettivi) la conformità del paziente alle tecnologie e all’innovazione.

Droni
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di
sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA,
potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postinisalvavita”. Alla fine dell’articolo un video sul protocollo d’intesa Regione Lazio – ENAC
– Leonardo per il trasporto su drone di organi e plasma in cui c’è un primo volo.

Cure personalizzate
In Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con tumore
raro e in questo senso stanno lavorando il ministero e Agenas (Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali), insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di
garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura
ottimale, sfruttando anche la telemedicina che permette di mettere in collegamento i
Centri nazionali di riferimento con quelli che hanno in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con
la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore
e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.
Ma, in Italia, l’Oncologia di precisione si
sta sviluppando senza averne definito
le regole e i criteri di appropriatezza. E
con disuguaglianze nell’accesso dei
pazienti ai test molecolari e alle possibili
terapie target. Risulta quindi
indispensabile un unico programma e
una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutte le parti
interessate, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti:
accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti
nell’ambito delle reti oncologiche regionali.

Tecnologia
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, può supportarlo estraendo dalle
immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio
umano.

163930

Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure
mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.

Riformare
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr. Come
evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la
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complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli
organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche
sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1, dall’altro, grazie a farmaci in
grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha
migliorato il trattamento delle persone con DM2.

Radiochirurgia
L’uso della radiochirurgia per la
terapia della fibrillazione ventricolare,
una grave forma di aritmia, nella quale è
possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci specifici, praticare una
radioablazione del nodo atrioventricolare in maniera non invasiva e
mirata, in una singola seduta, e consentire
il ritorno al normale ritmo cardiaco.

Evoluzione
«Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid
ha comportato», ha dichiarato il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico di
Motore Sanità. «La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per
un Servizio sanitario nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a
un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire a un’evoluzione culturale, con la
creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei
cittadini e alla tumultuosa innovazione medica».
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futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto
emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande
partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER
SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di
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lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive
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technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità
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nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale
(MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico
utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza;
sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la
compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed
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• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti
con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e
AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il
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percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura
ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in
collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in
carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla
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biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica
alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare
sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e
modalità di radioterapia personalizzati.
• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il
radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche.
Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle
immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per
l’occhio umano.
• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il
PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la
distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e
metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi
sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il
compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da
DM1dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle
temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento

163930
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delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre
più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo
paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare,
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una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e
resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo
atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola
seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target.
Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che
ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso
ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito
delle reti oncologiche regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in
alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il
collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale
migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi
modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini
e alla tumultuosa innovazione medica”.
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Tumori rari: fare rete perché nessuno venga lasciato solo

Cerca

Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la MidSummer School di Motore Sanità, come centrare
l’obiettivo
Tivoli 15 luglio 2022 – Durante l’incontro PNRR: disegniamo la sanità del futuro, svoltosi nell’ambito della “MIDSUMMER SCHOOL
2022” di Motore Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato scientifico di Io Raro con le Associazioni che
accompagnano i cittadini, sono emersi punti importanti e indirizzi di azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter
Locatelli.

ARTICOLI

RECENTI

Il 10 settembre a Sferisterio Live il ritorno dei
Pink Floyd Legend,

Comunicazione – comunicare e informare per dare una risposta a quei momenti di ansia e di sconcerto che nel
percorso di vita, quando ci capita un evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. “Da qui l’impegno di

In autunno arriva il festival “Presente
liberale”

Io Raro, insieme a tutti quelli che collaborano”, precisaLocatelli.
Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei vari settori. “Ci sarà una componente omogenea perché
venga conosciuto il problema dei tumori rari. E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli attori che devono dare
una risposta a situazioni puntiformi, dove sono richieste altissime competenze e specialità, che per fortuna ci sono, ma
che per la loro connotazione di “raro” non possono essere disseminate su tutto il territorio. Non dimentichiamo poi la
formazione ai cittadini, importantissima. Cittadini che, in questo percorso, devono essere accompagnati”, sottolinea
l’esperto.
Modello organizzativo Hub&Spoke. “Un modello organizzativo che, in ambito oncologico, per tanti aspetti è più avanzato
che in tanti altri. Si parla molto oggi di ospedale‐territorio e di rete e probabilmente sarà il futuro”, chiosa il Presidente
di Io Raro.“La collaborazione e la sinergia faranno la differenza, perché nel nostro Paese non è possibile che ci siano
situazioni puntiformi, senza una diffusione totale delle opportunità”.
Modello organizzativo negli ospedali – “Avere un modello di questo tipo, deve fare superare gli aspetti organizzativi legati
anche al riconoscimento economico, alla tariffazione e quant’altro”, conclude Walter Locatelli. “Se i Centri Hub&Spoke
hanno questa particolarità, occorre che qualcuno abbia un tempo specialistico, medico e di professioni sanitarie da
dedicare a questa alimentazione di rete e quindi una possibile risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche
specifiche per questo ambito. Risultati, obiettivi ed esiti devono essere monitorati. Poter riconoscere questo impegno che
medici e professionisti della sanità devono mettere, per rendere efficace questo lavoro a rete”.
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure
personalizzate
Midsummerschool a Tivoli promossa da Motore e Sanità
15 Luglio 2022

La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate
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Tivoli, 15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico
che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che
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ha a rontato numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del
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paziente, alla medicina di precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
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Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con

Covid, report

l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.

settimanale Iss:

"Il Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e

intensive (+3,9%),
ricoveri (+15,8%) e

"Salgono terapie

Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il

incidenza (+1,16)"

territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che
mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché
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i fondi che ci vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma

model year 2022

come verranno gestite queste strutture sul territorio?"
Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della
tele-cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci
ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore
con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
Ed ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la

Approfittane ora
Sconti esclusivi sulla spesa online su
Carrefour.it

cura del diabete.
"Il nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia
- ha bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
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perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul
quale tutto il nostro sistema deve ri ettere".
"La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
su ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20%
delle machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è
molto rapido andrebbero rapidamente sostituite".
La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo

Più visti

incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima



a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
medicina di precisione”, no a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
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Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha
- con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali
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aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
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radioterapia personalizzati.
• L’intelligenza arti ciale applicata alla radiologia può a ancare il radiologo



tomogra e computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
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Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi
di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti a etti da DM1dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza arti ciale consentirà di tarare sempre più
le cure mediche, personalizzate sulle speci che esigenze del singolo paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della brillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci speci ci, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in
maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco.
• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
de nito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con
una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne de niscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci,
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche
regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid
ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scienti co di
Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina
per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però
se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione
culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più
rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
U cio stampa Motore Sanità
163930
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Tivoli, 15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che
si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
163930

School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina
di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.
Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
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"Il Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute
Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e
riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia
paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci vengono
dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite queste
strutture sul territorio?"
Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
Ed ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
"Il nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto
anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché nuove
tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il nostro
sistema deve riflettere".
"La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In Italia
la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è sufficiente
anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione disomogenea: in
alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in Sardegna - ce ne sono
poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di
10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido andrebbero
rapidamente sostituite".
La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Riproduzione riservata ©
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15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
T ivoli,
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, no al Pnrr e alla sanità del futuro.
n summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo
comune di disegnare la sanità del futuro.
l Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il
territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano.
La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio?"
ra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un
nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.
d ancora l'intelligenza arti ciale applicata alla radiologia, la s da di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura
del diabete.
l nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e
soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
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nostro sistema deve ri ettere".
a radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei
pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In
Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
suf ciente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione
disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto
rapido andrebbero rapidamente sostituite".
a prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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Come le nuove tecnologie in sanità cambiano
radicalmente il modo di curare e di assistere il malato
Big data e malattie rare, radiochirurgia e radioterapia di precisione e attuali e future
applicazioni, fino ad arrivare alla sensoristica, apps e gestione a distanza del paziente.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 15 luglio 2022 - Big data e malattie rare, radiochirurgia e radioterapia di
precisione e attuali e future applicazioni, fino ad arrivare alla sensoristica, apps e
gestione a distanza del paziente. Si sta assistendo ad una vera e propria
rivoluzione nella diagnostica per immagini e nella cura e assistenza del paziente
al proprio domicilio, grazie al supporto di nuove e dirompenti tecnologie. Lo
scopo è ottenere massimi risultati e soddisfare la crescente richiesta di
prestazioni di alta specializzazione. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia sono
state raccontate al vasto pubblico e agli esperti del settore le diverse esperienze
e le future prospettive.

Segui i comunicati stampa su
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163930

Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo,
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino all’Università degli Studi di Padova che ha spiegato che le malattie rare
sono state scelte come modello su cui proiettare il concetto di sistema
universalistico europeo. “Il primo passo è stato creare le European Reference
Neetwork, una rete virtuale che collega i centri delle malattie. Lo scopo è mettere
in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle cure. Un altro
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grande obbiettivo di questo progetto è quello di creare dei database in grado di
raccogliere tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per studi e ricerche”.
Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla
biologia. Ne ha parlato Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO che ha
presentato attuali e future applicazioni della radiochirurgia e radioterapia di
precisione.
“In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di
pazienti, circa la metà di tutti i nuovi casi di cancro. In Italia i casi trattati sono
poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è in continua evoluzione – ha
spiegato Orecchia -. Il numero di macchine per radioterapia è di 430, in linea con
gli standard europei, che è di 7 macchine per milione di abitanti, ma con una
distribuzione geografica non omogenea, e carente al Centro-Sud. Rimane ancora
basso il numero di apparecchiature speciali, quali quelle per la radiochirurgia,
meno di 20 nel nostro Paese, e per i protoni, anche se alcune realizzazioni sono
prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad aggiungersi ai Centri di Pavia e
Trento. Si potrà così maggiormente soddisfare la crescente richiesta di queste
prestazioni di alta specializzazione, che complessivamente riguardano oltre
19.000 potenziali pazienti. Accanto ai progressi nelle tecniche, ed in particolare
per quanto riguarda la guida delle immagini per realizzare una radioterapia di
altissima precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi (MR-Linac)
si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla
biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati”.
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La
radiochirurgia, nata nel 1951, dapprima è stata utilizzata per trattare le
malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre condizioni
neurologiche, ma dall’inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente
progresso tecnologico, con la possibilità di trattare qualsiasi sede
corporea, compresi gli organi in movimento, quali, ad esempio, polmone
e fegato.
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“Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati e
tali da non richiedere alcun ricovero – ha proseguito il professor Roberto
Orecchia, Direttore Scientifico IEO -. In una recente pubblicazione americana
viene riferito che nel tumore polmonare in stadio precoce, sotto i 5 centimetri di
diametro, l’uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni
dall’1% al 20%, mentre la chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore nuovo di
impiego è nel trattamento del paziente con metastasi, specie se in numero
limitato, meno di sei (il cosiddetto oligometastatico). Un’indagine in Lombardia
ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti trattati nei
centri della regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha beneficiato di
apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o Cyberknife. Del tutto nuovo è
invece l’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in
maniera non invasiva e mirata, somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in
una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco”.
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Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli,
Responsabile del Settore Sanità Digitale e Innovazione di Regione Toscana ha
portato l’esperienza di una realtà virtuosa. “L'applicazione delle tecnologie
digitali sono senz'altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da Covid-19 ci
ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App per le USCA
o la piattaforma di raccolta dati sui test antigenici. La Toscana però è da
tempo che lavora per una sanità al 100% digitale. Ormai in Regione
Toscana il patient journey digitale è stato messo a regime, attraverso una serie di
App e piattaforme che vanno dalla prenotazione dell'esame alla ricezione di
ricette mediche via sms. Ora però ci manca ancora il pezzo finale, cioè l'arrivo a
casa del paziente ed il relativo servizio di telemonitoraggio. La sfida è quindi la
telemedicina in tutte le sue declinazioni”.
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I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più
centrale nei moderni sistemi sanitari. Infatti le
informazioni di laboratorio sono sempre più parte
integrante dei processi decisionali dei medici curanti,
consentendo di identificare i fattori di rischio
Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della
pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica
Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle
gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende
impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La
prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative
tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A
questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro
budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un
percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e
dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo
innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti
utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare
diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed
annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro
rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio.
Segui i comunicati stampa su
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Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio
del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti
hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento
sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto
globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking
con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di
companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere
molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un
confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per
arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto
cementato da un puntuale lavoro di Health technology assessment, sia
per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda
la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della
diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner
essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
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Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il
fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le
aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto
non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare
approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR
necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici,
I comunicati stampa sul tuo sito
universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio
non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco
 comunicati widget
tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni
dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti,
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche
tuo sito. Scopri come...
offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che
producono le necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori
degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di
collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra
pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un
adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica
integrata”.
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà sempre più
vicina al paziente
È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza
artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel trasferimento del test a casa
del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e
l’occasione è l’evento "MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica
integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e
di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e
sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test
porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab
Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New
York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus
del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in
questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le
nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di
misurare la quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione
Segui i comunicati stampa su
o dopo il contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità
cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto a
quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella
comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.
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donna attualmente più veloce al
mondo, Elaine Thompson-Herah

Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor
Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo
controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare
abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare
dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il
proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la
proteomica o la metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della
digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big
Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
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“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più
precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e
anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia
personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della
Medicina di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza
artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel trasferimento del test a
casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica; crescerà
moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto
anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina
di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la medicina personalizzata
che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?

163930

“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che
definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome
sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci
permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa
persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che
funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi
una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?

Pag. 212

15-07-2022
Pagina
Foglio

3/3
www.ecostampa.it

“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio,
ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente con sistemi
computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e
quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica
sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo
di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In
conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro
brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
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La carica delle nuove tecnologie nella medicina di
laboratorio: dai “nasi elettronici” al point of care testing
fino ai droni trasportatori
L'attenzione alla qualità della vita del malato ha indirizzato l’interesse del mondo
scientifico verso l’utilizzo di un approccio multidisciplinare finalizzato alla ricerca di
strumenti diagnostici efficaci e non invasivi.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 13 luglio 2022 – L'attenzione alla qualità della vita del malato ha
indirizzato l’interesse del mondo scientifico verso l’utilizzo di un approccio
multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti diagnostici efficaci e non
invasivi. In questo contesto si inserisce lo studio dell’insieme dei composti
organici volatili (Voc) emessi dal corpo umano, attraverso i fluidi biologici
(respiro, urina, sudore, ecc.), conosciuto come volatoloma, ma anche l’uso d i
tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), dei computed
assisted diagnosis (Cpd), fino all’impiego di droni e la Next Generation
Sequencing in Virologia.
Se n’è parlato alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica
integrata al servizio del paziente”, organizzata da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray.

Segui i comunicati stampa su

“I metodi analitici, quali la gascromatografia abbinata alla spettrometria di
massa, hanno consentito di individuare oltre 2.500 composti volatili che si
trovano nell'atmosfera che circonda i tessuti e i fluidi corporei – ha
spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice Scientifica, Università Tor Vergata
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-. Numerosi studi hanno dimostrato che il volatoloma risulta alterato in presenza
di malattie. È spesso difficile però individuare un biomarker volatile per la
specifica patologia; ciò che cambia è piuttosto il pattern dei Voc emessi. Sulla
base di queste evidenze e grazie allo sviluppo di sistemi sensoriali artificiali, da
diversi anni si sta studiando la possibilità applicare strumenti chiamati
comunemente “nasi elettronici” alla volatolomica in ambito clinico. Questi
strumenti stanno ormai affiancando con grande successo quelli normalmente
utilizzati in chimica analitica, poiché consentono di effettuare analisi rapide non
invasive e a costi contenuti. In questo contesto, da circa 20 anni, è inserita parte
dell’attività di ricerca del Gruppo Sensori dell’Università di Roma Tor Vergata,
guidato dal Professor C. Di Natale”.
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Un altro tema di grande attualità riguarda l’uso di tecnologie innovative
PoCT (Point-of-Care-Testing). Il 25% della popolazione ha un’età superiore ai
L’impresa specializzata in
65 anni e convive con almeno due patologie croniche. La non aderenza alle
tecnologie per la gestione delle
terapie riduce drammaticamente nel tempo i vantaggi nei pazienti affetti da
buste paga Mercans nomina
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benefici previsti. Il paziente cronico è una persona, un cittadino che ha bisogno di
essere seguito in maniera proattiva da differenti attori del servizio sanitario
nazionale. Solo una gestione globale del paziente porterà ad un miglioramento
della cura e della qualità di vita. In questa ottica le cure primarie e la medicina
del territorio vedono nell’utilizzo di tecnologie innovative PoCT (Point- I comunicati stampa sul tuo sito
of-Care-Testing), il punto di incontro tra domanda di salute dei
 comunicati widget
cittadini e offerta di cure, benessere e nuova socialità.
“Gli obiettivi nell’utilizzo di tecnologie innovative PoCT – ha spiegato Agostino
Ognibene, Responsabile del Dipartimento di Medicina di Laboratorio e
trasfusionale dell’Azienda Usl Toscana sud est – sono: la gestione globale
dell’assistito poiché questo ci permettere di ridurre i costi legati alla gestione
delle complicanze e migliorano lo stile di vita dei pazienti; il monitoraggio da
remoto di pazienti/assistiti con patologie croniche ci permette di
diminuire il numero di ricoveri e la durata della degenza, il costo della spesa
sanitario con un miglioramento della vita del paziente/assistiti; migliorare
l’educazione, l’empowerment e la qualità della vita dei
pazienti assicurando loro maggiore sicurezza ed autonomia ed incentivare
l’autonomia nella cura delle cronicità, automedicazione e
automonitoraggio. In questo contesto è necessario che il laboratorio faccia da
tramite, con il proprio servizio, tra ospedale e territorio integrandosi nel team di
professionisti coordinato dal medico di medicina generale (medico di medicina
generale e medici specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la
tele-cooperazione, la telemedicina e la teleconsulenza; sorvegliando con
adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle
tecnologie e alla innovazione”.
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Gina Zini, Professore associato di Diagnostica per Immagini, Radioterapia
oncologica ed ematologia presso il Policlinico Agostino Gemelli, ha invece
parlato del ruolo dei sistemi automatici per fornire immagini
digitalizzate delle cellule del sangue in ambito ematologico, e quindi
dei computed assisted diagnosis (Cpd).

163930

“La disponibilità di sistemi automatici in grado di fornire le immagini
digitalizzate delle cellule del sangue periferico analizzate e pre-classificate nei
campioni da valutare al microscopio ottico, rappresenta una vera rivoluzione
nelle attività di routine del laboratorio in termini di miglioramento nella i)
standardizzazione e armonizzazione del referto finale, ii) formazione delle
risorse umane e iii) riduzione dell’affaticamento e logoramento fisico connesso
con l’utilizzo del microscopio ottico – ha spiegato Zini -. L’esame
emocromocitometrico con conteggio differenziale dei leucociti rappresenta uno
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dei test di laboratorio più richiesti dai clinici e oggi viene fornito in completa
automazione. Il processo di validazione si basa su una piena conoscenza della
prestazione analitica strumentale e sulla corretta interpretazione del significato
clinico dei risultati forniti in automazione. In presenza di alterazioni quantitative
e/o qualitative il campione viene esaminato al microscopio ottico secondo regole
standardizzate per generare il referto finale, perché l'analisi della morfologia
delle cellule del sangue ha un rilevante valore diagnostico”.
Altro tema: il trasporto con droni, ed è stato affrontato da Lorenzo
Gragnaniello, Biotech Innovation Manager CEO Carpitech srl.
“I nuovi modelli di servizi sanitari che guardano al territorio, rappresentano una
ricerca mondiale e per mettere a sistema una rete fatta da ospedali Hub, centri
decentrati ed abitazioni private c’è sempre più necessità di una logistica
integrata ecosostenibile. La tecnologia sviluppata da diversi team
pluridisciplinari relativa ai droni medicali in sanità sta raggiungendo un
elevato livello di applicabilità utile anche nel processo di
democratizzazione della sanità: consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test Poct o nel processo di PDTA,
potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili”.
I dati Istat dicono che nel nostro Paese prevalgono i comuni di piccole
dimensioni: il 46,2 per cento non supera i 20 chilometri quadrati di superficie
distribuiti in zone di montagna o costiere e il 69,8 per cento di questi ha una
popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti. Luoghi, strutture ed abitazioni difficile da
raggiungere in diversi periodi dell’anno con i sistemi logistici tradizionali. “Ma la
necessità che oggi abbiamo – ha sottolineato Gragnaniello - non è sdoganare la
tecnologia, ma coinvolgere in modo attivo i sanitari nel percorso di
adeguamento, di certificazione e di validazione dei processi di pre
analitica e pre care sul territorio. Il programma sperimentale più
avanzato in Italia è Philotea da cui costruire un Sistema Italia dove gli
innovatori possono dialogare tra loro con gli stakeholders e la pubblica
amministrazione. Il rischio è che si riesce a portare delle utilissime sacche di
sangue e non possono essere trasfuse perché non aderenti alle linee guida del
trattamento del sangue” ha concluso Lorenzo Gragnaniello.

163930

Infine, sulle prospettive della Next Generation Sequencing in virologia è
intervenuta Francesca Ceccherini Silberstein, Professore associato presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università Tor Vergata. “I dati in
nostro possesso, aggiornati al 20 giugno 2022, parlano di 539milioni di casi nel
mondo di Covid, con oltre 6,3milioni di morti. La buona notizia è che oggi,
sequenziando il virus grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a conoscere in
tempo reale le varianti. Questo è importantissimo perché, come sappiamo,
obiettivo del virus è diffondersi il più possibile. Riconoscere in tempo le sue
varianti, significa poterlo curare”.
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La diagnostica cambia faccia: sempre più
personalizzata, precisa
La metodica che per tanti anni è sembrata la cenerentola del servizio sanitario
nazionale cioè l'ecografia, grazie alla gratuità del nostro sistema, rappresenta la prima
immagine su cui costruire la diagnosi.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli 14 luglio 2022 – Disruptive technology in radiologia, intelligenza
artificiale e applicazioni in radiologia e infine l’HTA e l’innovazione dirompente.
Temi affascinanti e attuali che sono stati approfonditi nella seconda giornata
della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina
di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.

Segui i comunicati stampa su
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Roberto Grassi, Presidente Fondazione SIRM ha spiegato il senso della
disruptive technology in radiologia: “La metodica che per tanti anni è
sembrata la cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè l'ecografia, grazie
alla gratuità del nostro sistema, rappresenta la prima immagine su cui costruire
la diagnosi. Le nuove disponibilità in campo clinico di sonde fino a 70mghz
consente di discernere addirittura le più piccole strutture vascolari. Abbiamo
finalmente accesso di una parte del nostro organismo che fino ad oggi veniva
completamente saltata per accedere ad organi più profondi”.
Altro tema: l’intelligenza artificiale. Declinata nelle forme di machine
learning e deep learning, l’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare, in
un futuro non troppo lontano, la pratica radiologica, rappresentando un
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apporto decisivo al radiologo ed un utile strumento per la target therapy. Lo ha
spiegato Alberto Colombo dell’Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dello
IEO. “Disponibilità di grandi quantità di immagini medicali digitali, maggiore
accessibilità a componenti hardware dedicate, diffusione e condivisione di
software open-source: negli ultimi anni questi fattori hanno facilitato l’attività di
ricercatori e aziende, e permesso un rapido sviluppo delle applicazioni
dell’intelligenza artificiale – ha spiegato Alberto Colombo -. L’intelligenza
artificiale può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi esami
quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze
magnetiche. Come? Localizzando e riconoscendo sulle immagini i segni che
indicano la presenza di patologie, e fornendo automaticamente una diagnosi
aggiuntiva. Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo
estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da
valutare per l’occhio umano, favorendo l’adozione di un approccio alla
refertazione più quantitativo. Per esempio, può misurare precisamente il volume
di strutture tridimensionali sia anatomiche che patologiche. Le potenziali
applicazioni dell’intelligenza artificiale in radiologia non riguardano solo la
refertazione, ma investono diversi aspetti del flusso operativo radiologico,
partendo dalla pianificazione degli esami fino all’analisi e all’integrazione dei dati
radiologici nei fascicoli sanitari, passando per l’acquisizione delle immagini e il
controllo qualità”.

PUMA firma un contratto con la
donna attualmente più veloce al
mondo, Elaine Thompson-Herah
Endostart nomina Christopher
Rowland Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società
Esperti provenienti da Amazon
Web Services e IDC si uniscono ai
dirigenti di Pyramid sul palco
principale del SAPinsider 2022
PUMA firma un contratto con la
scattista nei 200 m in ascesa e già
famosa Abby Steiner
L’impresa specializzata in
tecnologie per la gestione delle
buste paga Mercans nomina
Andre Voolaid nel suo Consiglio di
amministrazione

Come cambia il processo di screening del tumore mammario è stato spiegato I comunicati stampa sul tuo sito
da Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università di Padova e Direttore
 comunicati widget
UOC dell’Oncologia 2 dell’Istituto Oncologico Veneto – IRCCS. “Ogni anno
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
abbiamo una minore mortalità per cancro alla mammella, ma resta la prima causa
stampa presenti su informazione.it sul
di morte per cancro in Italia. Lo screening è molto variegato nel nostro Paese.
tuo sito. Scopri come...
Durante il Covid ci sono state difficoltà nello screenare la popolazione a rischio,
ma fortunatamente gran parte delle regioni sono riuscite a recuperare questi
ritardi. Lo screening però deve tenere conto anche dei soggetti ad alto
rischio i quali richiedono una sorveglianza personalizzata. Una possibilità
innovativa nello screening è la CESM (Contrast Enhanced Spectral
Mammography), un tipo di imaging che sfrutta lo stesso meccanismo della
mammografia, che grazie ad un contrasto iodato iniettato nel sito riesce a
massimizzare l'immagine dove è possibile vedere soltanto la lesione in modo
molto accurato”.

163930

L’innovazione in ospedale è stato invece il tema affrontato da Luigi
Bertinato della Segreteria Scientifica della Presidenza dell’Istituto Superiore di
Sanità. “Quando si tratta di progettazione di strutture ospedaliere e sanitarie,
l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale rappresentano sempre una
sfida. Il sistema ospedale deve rispondere nel modo più flessibile ed elastico
possibile alle nuove esigenze, due sono quindi gli ambiti con i quali l’ospedale del
futuro si deve interfacciare e ai quali la sua progettazione non può sottrarsi: la
sfera sociale e la sfera ambientale. Entrambi gli aspetti ruotano attorno ad un
concetto chiave, vale a dire la centralità delle persone (pazienti, operatori
sanitari) e sostenibilità ambientale inteso come uso razionale delle risorse”.
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Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, ha spiegato, infine, qual è i l
ruolo della HTA di fronte allo scenario straordinario che si presenta. “Mai è
così attuale il collegamento tra HTA e innovazione, innovazione che non è solo
quella disruptive. Però l'innovazione è anche l'innovazione incrementale che ha
tanto contribuito nel migliorare il livello di salute dei cittadini e si sviluppassero
gli ambiti del settore industriale. L'HTA è l'ho strumento che viene utilizzato,
anche in maniera mandatoria, dalla gran parte degli Stati per far emergere le
evidenze per informare i decisori sulle caratteristiche di ogni singolo prodotto.
Negli ultimi anni c'è stata una spinta verso l'HTA dalle istituzioni ma che non è
stata seguita da tutte le istituzioni regolatorie, soprattutto a livello regionale. In
questo momento storico sta venendo in aiuto il nuovo regolamento Europeo
HTA per i farmaci e i dispositivi medici”.
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L’assistenza sul territorio vista dai pazienti: “Sono
urgenti nuovi modelli organizzativi supportati da
tecnologia e medicina personalizzata”
Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 15 luglio 2022 - “Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione. I
cittadini devono avere gli stessi diritti e ottenere le cure di cui hanno bisogno.
Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura tra un’ipotesi di una sanità
e di salute innovativa e potenzialmente arricchente e accessibile per tutti e
quello che invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere
colmata”. È l’appello di Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale di
Cittadinanzattiva, che alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive
technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con
il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha messo nero su bianco
una importante necessità: “E’ urgente una riorganizzazione dell’assistenza
territoriale che deve passare dall’innovazione tecnologica e dalla
medicina personalizzata”.

“La pandemia – ha spiegato Anna Lisa Mandorino - ci ha costretto a fare i conti
con una assistenza sanitaria che, depauperata di risorse umane ed economiche, si
I comunicati stampa sul tuo sito
è dovuta concentrare sull’emergenza, costringendo nel contempo le persone a
“rinunciare” a programmi di prevenzione e di accesso alle cure ordinarie. Ancora
 comunicati widget
oggi abbiamo la necessità di recuperare milioni di prestazioni e i
cittadini devono essere messi nella condizione di tornare a curarsi. Allo
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stesso tempo la pandemia ha evidenziato anche alcune priorità di intervento,
stampa presenti su informazione.it sul

Pag. 220

163930

Segui i comunicati stampa su

15-07-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

prima fra tutte quella relativa alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale,
oggetto di riforma con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la
distanza dai luoghi di cura, tipica di alcune aree del paese, come pure la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far
questo occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare insieme una sanità
futura fatta di servizi accessibili e su misura dei cittadini, diffusi sul territorio e
che tenga conto dei bisogni di salute così come delle caratteristiche socioeconomiche delle comunità”.

tuo sito.

Scopri come...

Secondo il “Rapporto civico sulla salute 2022” presentato recentemente
da Cittadinanzattiva, nell’ambito dell’assistenza territoriale si riscontrano
grandi inefficienze: il 17,4% delle 13.748 segnalazioni ricevute dal Progetto
integrato di tutela (Pit) di Cittadinanzattiva fa riferimento all’assistenza
territoriale, in particolare al rapporto con medici di medicina generale e
pediatri di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini lamentano lo scarso raccordo
con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità in termini
di orario, reperibilità e presa in carico; le carenze dei servizi di continuità
assistenziale (13,9%) in particolar modo riferibile a irreperibilità o orari limitati
della guardia medica; e le carenze dell’assistenza domiciliare
integrata (12.1%), in particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e
sanitari, le difficoltà nell’attivazione, la mancanza di alcune figure specialistiche
(fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di giorni o ore.
A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e province autonome
circa l’offerta di servizi ADI: nel 2020 hanno riportato una maggiore copertura
l’Abruzzo (4,4% degli over 65 e 7% degli over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto
(3,8% e 6,2%), la Basilicata (3,7% e 6,1%), l’Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le
coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana sono state riportate da:
P.A. di Bolzano (0,5% tra gli over 65 e 0,7% tra gli over 75), Valle D’Aosta (0,5% e
0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%), Lazio (2,2% e 3,7%).
Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM: “Bisogna
cambiare i processi, capendo che cosa può essere gestito in una forma digitale.
Esistono risonanze magnetiche che non vengono utilizzate al loro massimo
potenziale. Abbiamo una massa di dati che vengono sprecati”.

163930

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus ha infine sottolineato che
“l’interoperabilità è fondamentale. I pazienti reumatologici che io rappresento
hanno una grande difficoltà”.
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Le grandi sfide della sanità: fare rete, investire in
personale sanitario, combattere la resistenza
all’innovazione tecnologica e al cambiamento
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della medicina
territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli ospedali nonché
per l’aggiornamento e sostituzione della tecnologia ospedaliera obsoleta. Collante del
tutto dovrebbe essere rappresentato dalla sanità digitale: fascicolo sanitario, cyber
security e telemedicina in primis.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 15 luglio 2022 – Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive
technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con
il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia la sessione “Disegniamo
la sanità del futuro” ha voluto tracciare quali potranno essere i prossimi passi
della sanità italiana con il contributo determinante dei Direttori delle aziende
pubbliche e private, per concorrere efficacemente alla realizzazione degli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), analizzando tutte le
implicazioni ed in particolare la formazione, le competenze e la partecipazione
attiva dei vari operatori sanitari.
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della medicina
territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli ospedali
nonché per l’aggiornamento e sostituzione della tecnologia ospedaliera
obsoleta. Collante del tutto dovrebbe essere rappresentato dalla sanità digitale:
fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.

Segui i comunicati stampa su
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Ha aperto i lavori Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari
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Sociali Camera Deputati: “In Parlamento abbiamo lavorato molto sul PNRR,
strumento che ci dà l’opportunità di trattare le cronicità e non solo. Dobbiamo
ridurre gli accessi in pronto soccorso, investire in personale sanitario,
combattere la resistenza all’innovazione tecnologica e al cambiamento.
Sono tante le sfide che ci aspettano”.
Secondo Luciano Flor, Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della
Regione del Veneto il PNRR è una grandissima occasione di cambiamento
strutturale e strumentale. “Non ho alcun timore della tecnologia. Quello che sta
succedendo è l’omogeneità dello sviluppo tecnologico. Dobbiamo cominciare
a ragionare in termini di diritti dei malati, dobbiamo essere in grado di
fare rete, di far chiarezza fra noi professionisti e i cittadini”.
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di
Roma, ha domandato: “le terapie predittive e personalizzate con che cosa le
sosteremo? Il PNRR parla di costruzioni meravigliose e noi siamo i primi ad
avere la possibilità di attivare un ospedale di comunità, delle centrali operative
territoriali condivise e cogestite con il territorio, ma non si è parlato mai di
personale che è un altro punto importante. Altro aspetto da considerare è
poi la formazione sui nuovi device e sui nuovi farmaci”. E ancora: “Riusciremo con
le case e gli ospedali di comunità a superare il gap famoso di inappropriatezza che
abbiamo? Dovremmo lavorare sulla inappropriatezza in maniera importante
attraverso la prevenzione, la comunicazione e dei percorsi diagnostici”.
Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell’ASL Città di Torino ha
portato l’esperienza piemontese della telemedicina, stato dell’arte e
prospettive. “In Piemonte, e a Torino in particolare, la pandemia ha
evidenziato, sin dall’inizio, la necessità di attivare strumenti informatici in grado
di prendere in carico le segnalazioni di contagio, gestire il contact tracing,
monitorare i pazienti Covid- positivi, nonché prenotare ed effettuare tamponi. A
questi si sono aggiunti l’utilizzo di una App in grado di monitorare
costantemente i parametri clinici, strumentali e laboratoristici dei
pazienti e, a seguito della creazione, nel luglio 2020, del Dipartimento
interaziendale regionale per le malattie e le emergenze infettive
(Dirmei), è stato anche attivato un call center regionale con funzioni di
servizio e di supporto per problematiche Covid (green pass e vaccini). Senza
l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo
riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha
comportato. Contestualmente sono, via via, apparse innovative modalità di
presa in carico di pazienti in vari ambiti specialistici (Pneumologia, Oncologia,
Cardiologia, Endocrino-diabetologia, Oculistica, Psicologia) che si stanno
consolidando e integrando sempre di più con le tradizionali modalità di gestione
dei pazienti. Per conferire maggiore operatività la Giunta Regionale ha
assegnato alla neoistituita Azienda Zero, anche il compito relativo alla
“gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di
progetti ICT e della gestione e organizzazione dei centri di
prenotazione”. In conclusione: “il percorso verso la telemedicina del sistema
sanitario del Piemonte procede secondo step ravvicinati ed è prevista già per
l’inizio del 2023 l’integrazione dei progetti regionali “maturi” con la piattaforma
nazionale di telemedicina” ha concluso Stefano Taraglio.

Zenfolio lancia la sua ultima
piattaforma di nuova generazione
in Italia
Wondershare festeggia la
community dei creativi alla
VidCon 2022, con creazione di
contenuti e creatività
IMMOBILI COMMERCIALI: IL
MERCATO È IN RIPRESA, MA
IL 40% DELLE TRATTATIVE SI
SVOLGE TRA PRIVATI. NASCE
AREA C1, LA PRIMA
PIATTAFORMA PER I
PROFESSIONISTI DEL
SETTORE
Seegene prepara i test molecolari
presso le cliniche locali con test
multiplex approvati dall'UE e
soluzione molecolare
completamente automatizzata
FONDAZIONE MARUZZA AL
MINISTERO DELLA SALUTE
PER PRESENTARE I RISULTATI
DEL "GIRO D'ITALIA DELLE
CURE PALLIATIVE
PEDIATRICHE"

I comunicati stampa sul tuo sito

 comunicati widget
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito.

Scopri come...

163930

Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO di Aviano si è soffermato s u l
ruolo dei dati e delle informazioni: “Ci sono tutta una serie di limiti che
fanno sì che il flusso di dati non sia omogeno e una riflessione deve essere fatta
proprio su questo tema, perché non riguarda solo le informazioni, ma è cercare di
farle girare in maniera trasparente senza dover introdurre accrocchi per poter
rispettare le disposizioni normative con il poter dare delle risposte. Inoltre ci
stiamo focalizzando sui sistemi informativi ma è nell’insieme ancora un sistema
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carente per quanto riguarda il personale e la formazione”.
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Le prospettive diagnostiche dell’organ on chip: risultati
più rapidi, più informazioni, più test
L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di creare delle infrastrutture
tecnologiche avanzate che permettano alle Università e agli istituti di ricerca e alle
industrie farmaceutiche di effettuare una sperimentazione medico-biologica
innovativa e in tempi rapidi

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 13 luglio 2022 - L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza la necessità di
creare delle infrastrutture tecnologiche avanzate che permettano alle Università
e agli istituti di ricerca e alle industrie farmaceutiche di effettuare una
sperimentazione medico-biologica innovativa e in tempi rapidi, usando
strumenti moderni e laddove necessario, di svilupparne ad hoc, per far fronte ad
emergenze come l’attuale procurata dal Covid-19. La messa a punto di terapia
accurata e di una cura passano dall’invenzione di una molecola o del giusto mix di
quelle già esistenti e terminano con i test clinici, attraversando diversi passaggi
intermedi, tra cui la sperimentazione animale, che ne moltiplicano i costi e i
tempi. Una possibile strategia per ovviare a questi problemi, che sta emergendo
prepotentemente in questi anni, prende il nome di approccio “organ-on-chip
(OOC)” e consiste nel ricreare parti significative di organi o tessuti su
piccoli chip microfluidici (comunemente detti Lab on chip, da cui
l’acronimo LoC) che integrino, almeno in parte, la complessità del sistema
umano, utilizzando, ove possibile, cellule primarie da donatore umano, e diano
luogo ad un modello controllato, parametrizzabile e misurabile. Un approccio
come questo permette quindi di rappresentare microambienti
sperimentali molto più biologicamente e fisiologicamente simili alla
clinica di quelli usati nei test fatti fino ad ora e con la possibilità di
ottenere nuove e più estese tipologie di informazione.
Segui i comunicati stampa su

163930

In evidenza

PUMA firma un contratto con la

Pag. 226

15-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

Ne ha parlato Eugenio Martinelli, Professore presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica all’Università Tor Vergata in occasione della
"MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Dunque, ecco cos’è la tecnologia organ-on-chip (OOC). “La tecnologia OOC
nasce dalla sinergia di diverse discipline, ognuna delle quali risulta fondamentale
per la completa riuscita di una tale metodica – ha spiegato il professor
Martinelli -. La progettazione, nonché l’utilizzo di OOC richiede, oltre alle
competenze biomedicali, necessarie per il popolamento e l’implementazione
delle condizioni di sussistenza di questi ambienti microfluidici, di uno specifico
know-how proveniente dal campo dell’ingegneria elettronica e biomedica.
Affinché le informazioni ottenute da un OOC siano messe a piena disposizione
della ricerca medica e farmaceutica, occorre codificarle in risultati tangibili
tramite piattaforme software dedicate (Machine Learning, Artificial Intelligence,
video analysis, etc.)”.
Le nuove tecnologie, sia in termini di dispositivi di monitoraggio, che di
algoritmi di machine learning, permetterebbero di ottenere dagli OOC
risultati più rapidi, più informazioni, più test. “Cruciale – ha proseguito
Martinelli - è la possibilità fornita da questa metodologia di condurre
esperimenti in maniera massiva e parallela al fine di sperimentare in tempi brevi
più cocktail farmacologici, composti molecolari e sistemi integrativi, scartando
rapidamente le soluzioni inefficaci per una specifica condizione patologica
testata. In una visione più generale, un OOC si sviluppa quindi in un “laboratory
on chip”, un laboratorio in cui i ricercatori biomedici possono studiare ex-vivo il
comportamento di cellule (tessuti) vive che si muovono e interagiscono con un
determinato microambiente ricostituito per lo scopo sperimentale e
terapeutico”.
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Pandemia diabete: terapie e dati aiutano i clinici nelle
scelte più appropriate e le istituzioni nella
programmazione sanitaria per offrire ai malati cure
efficaci e buona qualità di vita
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento
nella cura del diabete, patologia cronica ad elevata prevalenza in tutto il mondo

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 15 luglio 2022 – L’innovazione farmacologica e tecnologica ha
determinato un radicale cambiamento nella cura del diabete, patologia cronica
ad elevata prevalenza in tutto il mondo, che impatta pesantemente sullo stato di
salute e sulla qualità della vita delle persone oltre a comportare pesanti costi
sociali e sanitari. Si torna a parlare della pandemia diabete e l’occasione è stata la
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di
precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.
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I dati, infatti, parlano chiaro. Nel mondo ci sono 536,6 milioni di adulti con
diabete di età compresa tra 20-79 anni, circa il 10% della popolazione; sono 6,7
milioni i decessi annui, uno ogni 5 secondi (Fonte: International diabetes
federation: dati 2021). I numeri sono destinati ad esplodere nei prossimi
20 anni: +55% nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche
nel mondo.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete
noto pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari a oltre 3,5
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milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4
milioni sono le persone con diabete mellito ed un milione quelle non
diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una malattia
cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni presentano un alto o altissimo
rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito
hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad
oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di
diabete mellito; 650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma
solo 350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare.
Oggi la spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in
termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa
l’8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.
A che punto siamo lo ha spiegato Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, che ha
affrontato il tema della disruptive technology e l’innovazione terapeutica nella
gestione del diabete.
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“L’insulina, di cui ricorre il centenario della scoperta, è stata l’antesignana
dell’innovazione permettendo la sopravvivenza di persone altrimenti destinate a I comunicati stampa sul tuo sito
morire. Negli anni sono state prodotte insuline che riproducono sempre più
 comunicati widget
fedelmente l’azione fisiologica, ma anche sistemi di monitoraggio glicemico in
continuo della glicemia e sistemi di infusione dell’insulina quali i
Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
microinfusori. Tale tecnologia, ancora sottoutilizzata, si è dimostrata in
stampa presenti su informazione.it sul
grado di migliorare il compenso glicemico e la qualità della vita dei
tuo sito. Scopri come...
pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1, soprattutto se scompensati.
Integrandosi con il monitoraggio glicemico in continuo tramite sensori, essa
permette la somministrazione automatica della insulina basale e delle
correzioni e, in futuro, la chiusura dell’ansa: il pancreas artificiale. Grande
innovazione anche per il trattamento delle persone con diabete mellito di tipo 2
grazie a SGLT2i e GLP1-ra, farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle
temibili complicanze cardiovascolari e renali. Oggi l’armamentario
terapeutico e la disponibilità di una grande mole di informazioni
provenienti da banche dati, quale gli Annali AMD, possono supportare i
clinici nelle scelte terapeutiche più appropriate e le istituzioni nella
programmazione sanitaria al fine di offrire alle persone con diabete cure
efficaci sicure e una buona qualità della vita”.
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Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina del futuro è già qui
Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 15 luglio 2022 – Ha registrato una grande partecipazione la
prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da
“La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems
e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali - istituzioni,
clinici, stakeholder - con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco
i 10 principali punti emersi:

Segui i comunicati stampa su
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Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e
territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal Medico di
Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente
cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la
Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e
collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.
I comunicati stampa sul tuo sito
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT
 comunicati widget
o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente

Pag. 230

15-07-2022
Pagina
Foglio

2/3
www.ecostampa.it

difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i
pazienti con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il
Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di
garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di
cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in
collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in
carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata
dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla
genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per
caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare
schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il
radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre,
l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle
immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per
l’occhio umano.
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con
il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza
dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane,
impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali.
Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un
radicale cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato
il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1
dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili
complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle
persone con DM2.
Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare
sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del
singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione
ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi
selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del
nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola
seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con
disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili
terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una
governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli
stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli
ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti
nell’ambito delle reti oncologiche regionali.
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“ Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in
alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia
dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione
tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la
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creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle
necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica” .
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Tecnologie innovative al servizio del paziente: il ruolo
centrale della medicina di laboratorio al tempo del
Covid
I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi sanitari.
Infatti le informazioni di laboratorio sono sempre più parte integrante dei processi
decisionali dei medici curanti, consentendo di identificare i fattori di rischio e rilevare
la predisposizione alle malattie
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roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 13 luglio 2022 – I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale
nei moderni sistemi sanitari. Infatti le informazioni di laboratorio sono sempre
più parte integrante dei processi decisionali dei medici curanti, consentendo di
identificare i fattori di rischio e rilevare la predisposizione alle malattie;
confermare o escludere un sospetto diagnostico; guidare la gestione dello stato
di salute del paziente; monitorare l'efficacia di una terapia (medicina
personalizzata). Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ogni
laboratorio deve garantire informazioni analiticamente accurate, una gestione
del rischio di errore dell’intero processo di analisi ed efficienza. Alla
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, l’attenzione è
stata riservata all’attività di laboratorio durante la pandemia da Covid19, emergenza sanitaria che ha fatto numeri importanti, basti pensare che dal 3
gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia sono stati registrati 19.439.501
contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino
somministrate. Nei laboratori sono stati usati anticorpi Anti-Sars-CoV2
attraverso diverse tecniche e hanno fornito una serie di informazioni che sono
risultate estremamente utili per monitorare l’andamento della pandemia.
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Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale,
Biochimica Clinica presso l’Università Tor Vergata ha affrontato la tematica
dell’utilizzo degli anticorpi Anti-Sars-CoV2 in laboratorio. “L’agente,
causa della polmonite scoppiata nel dicembre del 2019 a Wuhan, in Cina,
nominata Coronavirus disease 2019 (Covid-19), è un nuovo coronavirus,
nominato Severe acute respiratory syndrome Coronavirus-2 (Sars-CoV-2). Dal 3
gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia abbiamo avuto 19.439.501 contagiati,
169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino somministrate. I test
per gli anticorpi Anti-Sars-CoV2 utilizzano diverse tecniche: la
chemiluminescenza, l’Elisa, Immunocromatografia a flusso laterale; possono
essere rapidi o strumentali e riconoscere specificatamente le diverse classi di
immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi vengono riportati in BAU/mL in
riferimento allo standard internazionale che permette di ridurre la variazione tra
i laboratori creando un linguaggio comune. Diversi lavori scientifici riportano un
livello di sieroneutralizzazione del virus compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In
conclusione, i test sierologici possono darci utili informazioni: sulla sorveglianza
e valutazione epidemiologica per monitorare lo stato di immunizzazione della
popolazione; nella diagnosi di casi sospetti con test dell'RNA virale negativo;
nello sviluppo e valutazione di anticorpi terapeutici; nella valutazione delle
risposte immunitarie e della durabilità dei vaccini Covid-19 infine, nell’
identificare con il dosaggio degli anticorpi N una pregressa infezione”.
Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è
intervenuto Alessandro Terrinoni, Ricercatore presso il Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Chirurgia dell’Università Tor Vergata. “Evidenze
significative indicano che l'inizio e la progressione di diverse patologie sono
"evidenziate" dalla presenza di specifici C-miRNA nel plasma dei pazienti,
sottolineando la loro potenziale rilevanza diagnostica come biomarcatori clinici.
Risulta quindi importante fare il punto sul possibile utilizzo di questa nuova
classe di molecole come biomarcatori clinici di malattie”.
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Nello specifico, il professor Terrinoni ha spiegato: “Gran parte del genoma
umano trascrive sequenze di RNA che non codificano per nessuna proteina. Gli
RNA non codificanti più noti sono i microRNA (miRNA). È ormai del tutto
accertato che i miRNA regolano circa il 30% dei geni conosciuti che codificano le
proteine. I miRNA sono coinvolti in diversi processi biologici, come la
proliferazione cellulare, la differenziazione, l'apoptosi e la metastatizzazione.
Essi regolano l'espressione genica a livello post-trascrizionale, modulando o
inibendo l'espressione proteica interagendo con sequenze specifiche di mRNA. I
miRNA maturi possono essere rilevati nel plasma sanguigno, nel siero e anche in
un'ampia varietà di fluidi biologici. Sappiamo che i miRNA circolanti (C-miRNA)
possono regolare diversi processi cellulari chiave in tessuti diversi dal sito di
produzione. I C-miRNA si comportano come mediatori endogeni della
traduzione dell'RNA e negli ultimi anni è stata acquisita una straordinaria
conoscenza della loro funzione. Possono essere secreti in diverse cellule tissutali
e associati a condizioni patologiche specifiche.

163930

Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza
dell’accreditamento ISO 15189 dei Laboratori clinici sul quale è
intervenuta Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l’UOC Medicina di
Laboratorio e il Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di
laboratorio dell’AOU di Padova. “L’accreditamento dei laboratori in
conformità alla norma internazionale ISO 15189 rappresenta una pietra
miliare nel percorso per il miglioramento della qualità e della sicurezza
in medicina di laboratorio ed il raggiungimento di un importantissimo
percorso, in cui viene riconosciuto il ruolo fondamentale della medicina
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di laboratorio nel sistema sanitario. Infatti ha permesso, non solo di
migliorare il sistema di gestione per la qualità, ma soprattutto di soddisfare le
esigenze di competenza professionale, di focalizzare l’attenzione alle necessità
degli utenti (pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di salute. A livello
internazionale vi è un crescente riconoscimento del valore dell’Accreditamento
ISO 15189 per garantire la qualità dei laboratori a livelli eccellenti ed in alcuni
Paesi questo accreditamento è stato reso obbligatorio per tutti i laboratori”.
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Terapie di precisione, digitalizzazione e patient
twinning: il futuro della sanità è già il nostro presente
La diagnostica integrata al servizio del paziente

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 14 luglio 2022 – Uno scorcio di futuro nel panorama delle aziende della
diagnostica in vitro (IVD) è stato il tema della prima giornata della
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers. Pierluigi Belviso, Laboratory
Diagnostics Portfolio Solution Manager presso Siemens Healthineers, ha
portato al pubblico di esperti l’esperienza dell’azienda Siemens Healthineers,
prima e unica azienda integrata (imaging e laboratorio). Queste le sue parole.
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“Siamo un’azienda grossa, integrata – ha spiegato Pierluigi Belviso -. Poco
meno di 10 anni fa ci siamo posti al mercato come la prima e unica azienda
integrata (imaging e laboratorio). Quando parliamo di diagnostica di laboratorio
includiamo anche il point of care e la biologia molecolare. Siemens investe
miliardi di euro nella tecnologia perché crede fortemente negli sviluppi della
tecnologia della digitalizzazione. È un’azienda proiettata allo sviluppo che ha
reagito in epoca Covid con tempestività. I 3 fulcri della nostra strategia: la
terapia di precisione (abbiamo acquisito la più importante azienda di
radioterapia), la digitalizzazione e il patient twinning. Sulle patologie
emergenti siamo particolarmente focalizzati anche come laboratorio ed entro il
2025 renderemo disponibili al mercato più di 50 test di laboratorio. Ci stiamo
proiettando verso la medicina predittiva con le soluzioni digitali. Da qui
al 2023 Siemens completerà quello che è un ringiovanimento dell’intero
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portfolio della diagnostica in vitro in ogni setting: dal laboratorio al point-ofcare. Siamo inoltre partiti a Bologna con un progetto con cui monitoriamo a
domicilio i pazienti in terapia anticoagulante orale. Abbiamo poi sviluppato
un’App con la quale gestire l’esito del test diagnostico antigenico per il Covid-19.
Alcune esperienze di successo riguardano la gestione di intere regioni/paesi per
mezzo di soluzioni e-Health avanzate”.

Zenfolio lancia la sua ultima
piattaforma di nuova generazione
in Italia
Wondershare festeggia la
community dei creativi alla
VidCon 2022, con creazione di
contenuti e creatività
IMMOBILI COMMERCIALI: IL
MERCATO È IN RIPRESA, MA
IL 40% DELLE TRATTATIVE SI
SVOLGE TRA PRIVATI. NASCE
AREA C1, LA PRIMA
PIATTAFORMA PER I
PROFESSIONISTI DEL
SETTORE
Seegene prepara i test molecolari
presso le cliniche locali con test
multiplex approvati dall'UE e
soluzione molecolare
completamente automatizzata
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono nuovi
modelli organizzativi che cambino radicalmente il
sistema sanitario
Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la
necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema
sanitario nazionale”.

roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive innovation nella gestione della salute
include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne
rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta
evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle
prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca
sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato,
impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non
addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere a
tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere
nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano
l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.

163930
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Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve

 comunicati widget
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ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie.
Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di
sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni
dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci
che hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate
incurabili. L'impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita
delle persone. Questa innovazione però deve essere accompagnata da
nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le
possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il
volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.

Se lo desideri puoi pubblicare i comunicati
stampa presenti su informazione.it sul
tuo sito. Scopri come...

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le
nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello
organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall'innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema
sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che accompagni il
territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso
sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di
personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter assumere
nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi
 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)
comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Tumori rari: fare rete perché nessuno venga lasciato
solo
Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la
MidSummer School di Motore Sanità, come centrare l’obiettivo

Comunicazione – comunicare e informare per dare una risposta a quei
momenti di ansia e di sconcerto che nel percorso di vita, quando ci capita un
evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. “Da qui l’impegno di Io
Raro, insieme a tutti quelli che collaborano”, precisa Locatelli.
Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei vari settori. “Ci
sarà una componente omogenea perché venga conosciuto il problema dei
tumori rari. E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli attori
che devono dare una risposta a situazioni puntiformi, dove sono
richieste altissime competenze e specialità, che per fortuna ci sono, ma che
per la loro connotazione di “raro” non possono essere disseminate su tutto
il territorio. Non dimentichiamo poi la formazione ai cittadini,
importantissima. Cittadini che, in questo percorso, devono essere
accompagnati”, sottolinea l’esperto.
Modello organizzativo Hub&Spoke. “Un modello organizzativo che, in
ambito oncologico, per tanti aspetti è più avanzato che in tanti altri. Si parla
molto oggi di ospedale-territorio e di rete e probabilmente sarà il
Segui i comunicati stampa su
futuro”, chiosa il Presidente di Io Raro. “La collaborazione e la sinergia
faranno la differenza, perché nel nostro Paese non è possibile che ci siano
situazioni puntiformi, senza una diffusione totale delle opportunità”.
Modello organizzativo negli ospedali – “Avere un modello di questo
tipo, deve fare superare gli aspetti organizzativi legati anche al
riconoscimento economico, alla tariffazione e quant’altro”, conclude
In evidenza
Walter Locatelli. “Se i Centri Hub&Spoke hanno questa particolarità,
occorre che qualcuno abbia un tempo specialistico, medico e di professioni
sanitarie da dedicare a questa alimentazione di rete e quindi una possibile
risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche specifiche per
questo ambito. Risultati, obiettivi ed esiti devono essere monitorati. Poter
PUMA firma un contratto con la
riconoscere questo impegno che medici e professionisti della sanità devono
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roma, 15/07/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Tivoli 15 luglio 2022 - Durante l’incontro PNRR: disegniamo la sanità del
futuro, svoltosi nell’ambito della “MIDSUMMER SCHOOL 2022” di Motore
Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato scientifico di Io Raro con le
Associazioni che accompagnano i cittadini, sono emersi punti importanti e
indirizzi di azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter Locatelli.
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mettere, per rendere efficace questo lavoro a rete”.

donna attualmente più veloce al
mondo, Elaine Thompson-Herah
Endostart nomina Christopher
Rowland Presidente del Consiglio
di Amministrazione della società
Esperti provenienti da Amazon
Web Services e IDC si uniscono ai
dirigenti di Pyramid sul palco
principale del SAPinsider 2022
PUMA firma un contratto con la
scattista nei 200 m in ascesa e già
famosa Abby Steiner
L’impresa specializzata in
tecnologie per la gestione delle
buste paga Mercans nomina
Andre Voolaid nel suo Consiglio di
amministrazione
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ARTICOLO SUCCESSIVO

Allergie cutanee, respiratorie, alimentari:
gli esperti spiegano come gestirle in
estate

ARTICOLO PRECEDENTE

Luci e ombre della sanità del futuro:
robot “postini salvavita”, droni
medicali, intelligenza artificiale
DI INSALUTENEWS.IT · 15 LUGLIO 2022

e come riaccendere la passione

Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di
Motore Sanità
 Digita il termine da cercare e premi invio

Tivoli, 15 luglio 2022 – Ha
registrato una grande

L’EDITORIALE

partecipazione la prima
edizione della MIDSUMMER
SCHOOL 2022 di Motore
Sanità, conclusasi oggi a Tivoli.
Tanti i temi trattati durante
questa tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del
paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a
“PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Ha chiamato a raccolta i massimi
esperti nazionali – istituzioni, clinici, stakeholder – con l’obiettivo comune
di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi
nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale
163930



Calo del desiderio, quali le possibili cause



(MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico
utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza;
Sogni a non finire… oltre l’ineffabile
ostacolo
di Nicoletta Cocco

sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la
compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed
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economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test
POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti
con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e
AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire
il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura
ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in
collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno
in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla
biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica
alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare
SESSUOLOGIA

sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e
modalità di radioterapia personalizzati.
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il
radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche.
Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo
dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da

Calo del desiderio, quali le possibili
cause e come riaccendere la passione

valutare per l’occhio umano.

di Marco Rossi

PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la

Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il
distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e
metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi

COMUNICATI STAMPA

sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche
sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il
compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1
dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle

Il prof. Paolo Gasparini nominato
“Rappresentante dei clinici” presso il
CAT dell’European Medicine Agency
15 LUG, 2022

temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il
trattamento delle persone con DM2.
Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare
sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze
del singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare,
una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e
resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo
atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola
seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.

15 LUG, 2022

L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con

163930

Il decadimento cognitivo si può
prevenire: Aou di Sassari e Cnr
promuovono giornate di screening
per il controllo della memoria

disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle
possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico
programma e una governance nazionale con una condivisione
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strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci,
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti
oncologiche regionali.
Ricerca scientifica, concorso per 35
posti all’Istituto Tumori di Bari
15 LUG, 2022

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in
alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che
l’emergenza Covid ha comportato – ha dichiarato il dott. Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di Motore Sanità – La tecnologia dirompente è il
collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale
migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi
modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e
alla tumultuosa innovazione medica”.

Come affrontare l’ondata estiva del
Covid: il decalogo della SIMG per
medici di famiglia e cittadini
14 LUG, 2022
Condividi la notizia con i tuoi amici
Torna alla home page

Salva come PDF

Tracine, meduse, anemoni: i rischi
della balneazione nei nostri mari. I
consigli del medico
14 LUG, 2022

Libera professione intramoenia,
Anaao Assomed: “È illegittima la
sospensione unilaterale”
14 LUG, 2022

Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.

 POTREBBE ANCHE INTERESSARTI...

SLA, identificati nuovi
geni. Incoraggianti
novità dalla ricerca
scientifica
16 SET, 2017

Malattie
cardiovascolari: al via
la realizzazione di
CUORE, un polo
innovativo all’IRCCS
Gemelli

Tumore del polmone:
identificate nuove
caratteristiche dei
linfociti T. Aperta la
strada per migliorare
le terapie

24 FEB, 2022

17 SET, 2018
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Omicron 5 prevalente nel Nord
Sardegna. Prof. Rubino: “Evitiamo
assembramenti al chiuso e usiamo
mascherina”
13 LUG, 2022
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate

163930

featured 1630327 Tivoli, 15 lug. (askanews)  Luci e ombre di un
panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer School 2022 di Motore
Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato numerosi temi:
dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro. Un summit che ha
chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo comune di
disegnare la sanità del futuro. Il Pnrr  dice Rodolfo Lena, Presidente VII
Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio  è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e
riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle
scatole vuote, perché i fondi che ci vengono dati  nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio? Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della tele‐
cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita; la lotta al tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia. Ed ancora
l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di
riforma con il Pnrr, la cura del diabete. Il nostro paese  dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia  ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il problema dei
costi e della sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve riflettere. La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei pazienti
con tumore  conclude Orecchia  viene trattato con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di
macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione disomogenea: in
alcune regioni ce ne sono di più, in altre  come nel sud e in Sardegna  ce ne sono poche. C'è un problema di
obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di 10‐12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido
andrebbero rapidamente sostituite. La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray.
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Robot “postini salvavita”,
oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina del
futuro è già qui
LUGLIO 15, 2022

(A

dnkronos) – Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che
si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.

Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima
edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore Sanità, conclusasi oggi
a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha
chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder
– con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali
punti emersi:

163930

• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel
team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Telecooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di
sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di
PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri
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“postini-salvavita”.
• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS,
insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri
nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia,
con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica,
dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il
singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati.
• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR.
Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi
di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le
cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in
maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco.

163930

• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target.
Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance
nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne
definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e
ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti
oncologiche regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid
ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
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Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina
per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però
se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione
culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più
rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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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Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione,
cure personalizzate: la medicina del futuro è già
qui
Di Redazione | 15 lug 2022

presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità.

• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team
di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici
Specialisti) per l'assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la
Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori
(individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all'innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di
sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA,
potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postinisalvavita”.
• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a
un gruppo di esperti. L'intento è quello di garantire il percorso del paziente dal
sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la
Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di
Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con
la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo
tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.
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• L'intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
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durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l'intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
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clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l'occhio umano.
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• Urge riorganizzare l'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come
evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono un'innovazione dei
modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche
sull'innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
• L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
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glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall'altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le
cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
• L'uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave
forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci

SFOGLIA

ABBONATI

specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non
invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo
cardiaco.
• L'Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne

Video

definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell'accesso dei
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pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi
indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
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organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie,
laboratori e percorsi richiesti nell'ambito delle reti oncologiche regionali.
“Senza l'ausilio e l'utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo
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riusciti a gestire l'enorme carico di informazioni che l'emergenza Covid ha
comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore
Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un
Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a
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un'evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un'evoluzione culturale, con
la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità
dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.

comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle- Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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﴾Adnkronos﴿ –
Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore
Sanità.

Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022
di
Motore Sanità, conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive
technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali‐ istituzioni, clinici, stakeholder – con
l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:

• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale ﴾MMG e Medici
Specialisti﴿ per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele‐cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori ﴾individuali e
collettivi﴿ la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.

• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA,
potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postini‐salvavita”.

• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un
gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che
permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.

• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici ﴾dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica﴿ per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.

• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma
difficili da valutare per l’occhio umano.

• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche
sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.

163930

• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità
della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il
trattamento delle persone con DM2.

• Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.

• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci
specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio‐ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo
cardiaco.
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• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti
ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti
gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito
delle reti oncologiche regionali.

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha
comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio
Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi
modelli che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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Tumori rari: fare rete perché nessuno venga lasciato solo

Cerca

Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la MidSummer School di Motore Sanità, come centrare
l’obiettivo
Tivoli 15 luglio 2022 – Durante l’incontro PNRR: disegniamo la sanità del futuro, svoltosi nell’ambito della “MIDSUMMER SCHOOL
2022” di Motore Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato scientifico di Io Raro con le Associazioni che
accompagnano i cittadini, sono emersi punti importanti e indirizzi di azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter
Locatelli.
Comunicazione – comunicare e informare per dare una risposta a quei momenti di ansia e di sconcerto che nel
percorso di vita, quando ci capita un evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. “Da qui l’impegno di
Io Raro, insieme a tutti quelli che collaborano”, precisaLocatelli.
Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei vari settori. “Ci sarà una componente omogenea perché
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venga conosciuto il problema dei tumori rari. E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli attori che devono dare
una risposta a situazioni puntiformi, dove sono richieste altissime competenze e specialità, che per fortuna ci sono, ma
che per la loro connotazione di “raro” non possono essere disseminate su tutto il territorio. Non dimentichiamo poi la
formazione ai cittadini, importantissima. Cittadini che, in questo percorso, devono essere accompagnati”, sottolinea
l’esperto.
Modello organizzativo Hub&Spoke. “Un modello organizzativo che, in ambito oncologico, per tanti aspetti è più avanzato
che in tanti altri. Si parla molto oggi di ospedale‐territorio e di rete e probabilmente sarà il futuro”, chiosa il Presidente
di Io Raro.“La collaborazione e la sinergia faranno la differenza, perché nel nostro Paese non è possibile che ci siano
situazioni puntiformi, senza una diffusione totale delle opportunità”.
Modello organizzativo negli ospedali – “Avere un modello di questo tipo, deve fare superare gli aspetti organizzativi legati
anche al riconoscimento economico, alla tariffazione e quant’altro”, conclude Walter Locatelli. “Se i Centri Hub&Spoke
hanno questa particolarità, occorre che qualcuno abbia un tempo specialistico, medico e di professioni sanitarie da
dedicare a questa alimentazione di rete e quindi una possibile risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche
specifiche per questo ambito. Risultati, obiettivi ed esiti devono essere monitorati. Poter riconoscere questo impegno che
medici e professionisti della sanità devono mettere, per rendere efficace questo lavoro a rete”.
Categoria: Salute | Tag:
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Alla Midsummer School uno scorcio di futuro con
Siemens Healthineers,un'azienda integrata(imaging
e laboratorio),per parlare di terapie di precisione,
digitalizzazione e patient twinning.
Pierluigi Belviso, Laboratory Diagnostics Portfolio Solution
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Manager presso Siemens Healthineers,
ci ha raccontato la sua Azienda che poco meno di dieci anni fa
si è posta sul mercato come la prima e unica azienda
integrata, imaging e laboratorio.
In Siemens Healthineers, quando parliamo di diagnostica di
laboratorio includiamo anche il point of care e la biologia
molecolare.
Siemens investe miliardi di euro nella tecnologia perché crede
fortemente negli sviluppi della tecnologia e della
digitalizzazione.

MOTOREO
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Siemens è un'azienda proiettata allo sviluppo che ha reagito
con tempestività anche in epoca Covid.
Articoli recenti
Che amore grande che hai ... in

I tre fulcri della strategia di Siemens sono: la terapia di
precisione (abbiamo acquisito la più importante azienda di
radioterapia), la digitalizzazione e il patient twinning.

21 Lug Ho 2022

3 minuti di lettura

La rivoluzione diagnostica che ci
tocca il
19 Luglio 2022

Sulle patologie emergenti Siemens è particolarmente
focalizzata anche come laboratorio ed entro il 2025
renderemo disponibili al mercato più di 50 test di
laboratorio.

3 minut di lettura

Quando sei allergico all'Estate ... le
allergie
~
19 Luglio 2022

7 minuti di lettura

In Siemens ci stiamo proiettando verso la medicina predittivi
con le soluzioni digitali.
Seguici su

Entro il 2023 Siemens completerà quello che è un
ringiovanimento dell'intero portfolio della diagnostica in vitro in
ogni setting: dal laboratorio al point-of-care. Siamo inoltre partiti
a Bologna con un progetto con cui monitoriamo a domicilio i
pazienti in terapia anticoagulante orale.
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Alcune esperienze di successo di Siemens riguardano la
gestione di intere regioni/paesi per mezzo di soluzioni e-Health
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Siemens ha poi sviluppato un'App con la quale gestire l'esito
del test diagnostico antigenico per il Covid-19.
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La disruptive innovation nella gestione della salute
include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive
technology ne rappresenta il cuore
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La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
tumultuosamente, tanto che viene definita disruptive innovation,
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dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di
maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della
ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la
loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile
a curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere
guarigioni sino ad ora impossibili.
Alla Midsummer School organizzata da Motore Sanità a Tivoli
per comprendere, e far comprendere a tutti gli stakeholder della
sanità italiana l'impatto che la disruptive innovation ha e che
potrebbe avere nel futuro invitando a far abbattere tutte le
barriere burocratiche che ne rallentano l'accesso.
Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati cha evidenziato che ci
troviamo indubbiamente in un momento non facile per la nostra
sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse
umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando
al futuro anche in termini di sostenibilità e di disruptive
innovation.

Articoli recenti
Che cuore grande che hai ... in
21 Luglio 2022
3 minuti di lettura

La rivoluzione diagnostica che ci
tocca II
19 Luglio 2022

È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni
dirompenti, la disruptive innovation degli antibiotici o
dell'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno
prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate
incurabili.
L'impatto della disruptive innovation è quindi enorme sulla vita
delle persone. Questa innovazione però deve essere
accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di
sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme
alla innovazione potranno essere il volano per rendere il nostro
sistema sanitario sostenibile nel tempo.

3 minut di lettura

Quando sei allergico all'Estate ... le
allergie
19 Luglio 2022

7 minuti di lettura
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Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la
capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie, i risultati
della Disruptive Innovation.
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II tema vero è se siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente.
Serve un modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le
possibilità offerte dall'innovazione, dalla Disruptive Innovation.
Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare
ad essere declinata anche sul territorio. Bisogna anche
interrogarsi sul fatto che tutti gli stakeholders abbiano la volontà
di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e
regionale in ottica di perseguire al meglio i risultati della
Disruptive Innovation.
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La medicina di laboratorioe il nuovo

Serve però una politica che accompagni il territorio nel
cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un
nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni. Dobbiamo
essere Disruptive Innovation anche in questo.
Nodo cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato
Rodolfo Lena: abbiamo la necessità di poter assumere nuovo
personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario
capitalizzando appieno i risultati della Disruptive Innovation.
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L'attenzione alla qualità della vita del malato ha
indirizzato l'interesse del mondo scientifico verso
l'utilizzo di un approccio multidisciplinare finalizzato
alla ricerca di strumenti diagnostici efficaci e non
invasivi.In questo contesto si inserisce anche la
Medicina di Laboratorio.
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Lo studio dell'insieme dei composti organici volatili (Voc)
emessi dal corpo umano, attraverso i fluidi biologici (respiro,
urina, sudore, ecc.), conosciuto come volatoloma, ma anche
l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), dei
computed assisted diagnosis (Cpd), fino all'impiego di droni e
la Next Generation Sequencing in Virologia. Anche questo è
Medicina di Laboratorio e non è fantascienza.
Nella Medicina di Laboratorio, i metodi analitici, quali la
gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa, hanno
consentito di individuare oltre 2.500 composti volatili che si
trovano nell'atmosfera che circonda i tessuti e i fluidi corporei —
ha spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice Scientifica,
Università Tor Vergata.
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Articoli recenti

Il volatoloma risulta alterato in presenza di malattie. Si sta
studiando la possibilità applicare strumenti chiamati
comunemente "nasi elettronici" alla volatolomica in ambito
clinico. Questi strumenti della Medicina di Laboratorio stanno

Che cuore grande che hai ... in
21 Lug Ho 2022

3 minut di lettura

La rivoluzione diagnostica che ci
tocca il
19 Luglio 2022

ormai affiancando con grande successo quelli normalmente
utilizzati in chimica analitica, poiché consentono di effettuare
analisi rapide non invasive e a costi contenuti.

3 minuti di lettura

Quando sei allergico all'Estate ... le
allergie
1
19 Luglio 2022

Un altro tema di grande attualità riguarda l'uso di tecnologie
innovative PoCT (Point-of-Care-Testing). II 25% della
popolazione ha un'età superiore ai 65 anni e convive con
almeno due patologie croniche. La non aderenza alle terapie
riduce drammaticamente nel tempo i vantaggi nei pazienti affetti
da patologie croniche, con enorme dispersione di risorse che
non aggiungono i benefici previsti. La Medicina di Laboratorio
può aiutare anche in questo.

7 minuti di lettura
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Il paziente cronico è una persona, un cittadino che ha bisogno
di essere seguito in maniera proattiva da differenti attori del
servizio sanitario nazionale. Solo una gestione globale del
paziente porterà ad un miglioramento della cura e della qualità
di vita. In questa ottica le cure primarie e la medicina del
territorio vedono nell'utilizzo di tecnologie innovative
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PoCT (Point-of-Care-Testing). La Medicina di Laboratorio
come punto di incontro tra domanda di salute dei cittadini e
offerta di cure, benessere e nuova socialità.
Gli obiettivi nell'utilizzo di tecnologie innovative PoCT — ha
spiegato Agostino Ognibene, Responsabile del Dipartimento
di Medicina di Laboratorio e trasfusionale dell'Azienda Usl
Toscana Sud Est, sono: la gestione globale dell'assistito
poiché questo ci permettere di ridurre i costi legati alla gestione
delle complicanze e migliorano lo stile di vita dei pazienti; il
monitoraggio da remoto di pazienti/assistiti con patologie
croniche ci permette di diminuire il numero di ricoveri e la
durata della degenza, il costo della spesa sanitario con un
miglioramento della vita del paziente/assistiti; l'educazione,
l'empowerment e la qualità della vita dei pazienti
assicurando loro maggiore sicurezza ed autonomia nella cura
delle cronicità, automedicazione e automonitoraggio.

Va dove ti porta il paziente, per

La medicina di laboratorio e il nuovo

In questo contesto è necessario che la Medicina di Laboratorio
faccia da tramite, con il proprio servizio, tra ospedale e
territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal
medico di medicina generale (medico di medicina generale e
medici specialisti) per l'assistenza al paziente cronico
utilizzando la tele-cooperazione, la telemedicina e la
teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali
e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e alla
innovazione.
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Tivoli, 15 luglio 2022 — Big data e malattie rare, radiochirurgia e radioterapia di precisione e attuali e future applicazioni, fino ad arrivare alla
sensoristica, apps e gestione a distanza del paziente. Si sta assistendo ad una vera e propria rivoluzione nella diagnostica per immagini e nella
cura e assistenza del paziente al proprio domicilio, grazie al supporto di nuove e dirompenti tecnologie. Lo scopo è ottenere massimi risultati e
soddisfare la crescente richiesta di prestazioni di alta specializzazione. Alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — Disruptive technology e
medicina di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia sono state raccontate al vasto pubblico e agli esperti del settore le diverse esperienze e le
future prospettive.
Sul tema big data e malattie rare è intervenuto Giorgio Perilongo, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Salute della Donna e del
Bambino all'Università degli Studi di Padova che ha spiegato che le malattie rare sono state scelte come modello su cui proiettare il concetto di
sistema universalistico europeo. "Il primo passo è stato creare le European Reference Neetwork, una rete virtuale che collega i centri delle
malattie. Lo scopo è mettere in relazione tutte le conoscenze per migliorare la qualità delle cure. Un altro grande obbiettivo di questo progetto è
quello di creare dei database in grado di raccogliere tutti i dati raccolti dai vari centri ed elaborarli per studi e ricerche".
Si sta imponendo un nuovo concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia. Ne ha parlato Roberto Orecchia, Direttore Scientifico
IEO che ha presentato attuali e future applicazioni della radiochirurgia e radioterapia di precisione.
"In Europa ogni anno vengono trattati con radioterapia circa 1.8 milioni di pazienti, circa la metà di tutti i nuovi casi di cancro. In Italia i casi
trattati sono poco meno di 180.000. La radioterapia italiana è in continua evoluzione — ha spiegato Orecchia -. Il numero di macchine per
radioterapia è di 430, in linea con gli standard europei, che è di 7 macchine per milione di abitanti, ma con una distribuzione geografica non
omogenea, e carente al Centro-Sud. Rimane ancora basso il numero di apparecchiature speciali, quali quelle per la radiochirurgia, meno di 20
nel nostro Paese, e per i protoni, anche se alcune realizzazioni sono prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad aggiungersi ai Centri di
Pavia e Trento. Si potrà così maggiormente soddisfare la crescente richiesta di queste prestazioni di alta specializzazione, che complessivamente
riguardano oltre 19.000 potenziali pazienti. Accanto ai progressi nelle tecniche, ed in particolare per quanto riguarda la guida delle immagini
per realizzare una radioterapia di altissima precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi (MR-Linac) si sta imponendo un nuovo
concetto, quello della radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati".
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle novità. La radiochirurgia, nata nel 1951, dapprima è stata utilizzata per trattare
le malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune altre condizioni neurologiche, ma dall'inizio degli anni 2000 si è assistito ad un evidente
progresso tecnologico, con la possibilità di trattare qualsiasi sede corporea, compresi gli organi in movimento, quali, ad esempio,
polmone e fegato.
"Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola, ben tollerati e tali da non richiedere alcun ricovero — ha proseguito il professor
Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO -. In una recente pubblicazione americana viene riferito che nel tumore polmonare in stadio
precoce, sotto i 5 centimetri di diametro, l'uso della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni dall'1% al 20%, mentre la
chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un settore nuovo di impiego è nel trattamento del paziente con metastasi, specie se in numero limitato, meno
di sei (il cosiddetto oligometastatico). Un'indagine in Lombardia ha evidenziato che circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti trattati
nei centri della regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha beneficiato di apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o Cyberknife.
Del tutto nuovo è invece l'uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è
possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e
mirata, somministrando una dose elevatissima, 25 Gy, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco".
Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea Belardinelli, Responsabile del Settore Sanità Digitale e Innovazione di Regione
Toscana ha portato l'esperienza di una realtà virtuosa. "L'applicazione delle tecnologie digitali sono senz'altro di grande aiuto per il sistema. La
pandemia da Covid-19 ci ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le App per le USCA o la piattaforma di raccolta dati sui
test antigenici. La Toscana però è da tempo che lavora per una sanità al 100% digitale. Ormai in Regione Toscana il patientjourney digitale è
stato messo a regime, attraverso una serie di App e piattaforme che vanno dalla prenotazione dell'esame alla ricezione di ricette mediche via
sms. Ora però ci manca ancora il pezzo finale, cioè l'arrivo a casa del paziente ed il relativo servizio di telemonitoraggio. La sfida è quindi la
telemedicina in tutte le sue declinazioni".
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La diagnostica cardiovascolare è sicuramente uno dei campi che negli ultimi anni hanno avuto un incremento tecnologico molto importante.
Oggi la diagnostica cardiovascolare si basa su due principali attività: le metodiche di imaging e le metodiche di laboratorio. Le metodiche di
imaging hanno permesso di ottenere grandi risultati, basti pensare alla ricostruzione tridimensionale di una valvola mitrale che permette di
fornire informazioni precise su dove e come meglio intervenire, o alle metodiche di TC e RM cardiaca, fino ad arrivare alla PET cardiaca che può
essere applicata anche alle malattie cardiovascolari, non solo in campo oncologico: essa permette di individuare esattamente l'area infartuata del
cuore. Ma la vera rivoluzione nella diagnostica cardiovascolare è sicuramente la diagnostica di laboratorio rappresentata dai cosiddetti
biomarcatori e l'utilizzo della troponina cardiaca, biomarcatore cardiospecifico nonché marcatore gold standard per la diagnosi di infarto
cardiaco e non solo. Infatti, oggi la troponina cardiaca, misurata con metodiche ad alta sensibilità, è utilizzata anche per la diagnosi di altre
patologie cardiovascolari o di complicanze cardiache da parte di altre malattie extra cardiache.
Marco Perrone, Cardiologo presso l'Università degli Studi di Tor Vergata, nella seconda giornata della "MIDSUMMER SCHOOL 2022 —
Disruptive technology e medicina di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Abbott, ha fatto il
punto sulla rivoluzione in corso che travolge la diagnostica cardiovascolare.
A cosa stiamo assistendo Dottor Perrone?
"La troponina cardiaca misurata con metodiche ad alta sensibilità ci ha permesso di studiare, oltre al già citato infarto, quadri fisiopatologici di
interessamento cardiaco prima meno noti. Penso per esempio al suo grande contributo nella cardiologia dello sport: abbiamo scoperto grazie a
queste metodiche ad alta sensibilità le differenze nel rilascio di questo biomarcatore tra i pazienti cardiopatici e gli atleti professionisti nello
sport. La troponina è inoltre fondamentale anche per la diagnosi di complicanze cardiache collegate al Covid-19 facendoci comprendere che
questo virus può colpire anche il cuore. Ma non solo nei pazienti con Covid-19 è stata utile la troponina cardiaca".
In quale altro ambito?
"Abbiamo visto che la troponina cardiaca è importante anche nei quadri di pazienti oncologici che sono sottoposti a radio o chemioterapia. È
stato evidenziato che quando questi pazienti subiscono dei trattamenti appunto chemio o radioterapici (ad esempio per tumori ematologici, della
mammella, del polmone) può esserci un aumento patologico della troponina cardiaca che ci guida verso una nuova frontiera, la cardiooncologia. Ma c'è di più".
Cos'altro?
"I pazienti ad alto rischio cardiovascolare sottoposti a chirurgia non cardiaca possono incorrere a complicanze fino alla morte duranti questi
interventi maggiori. Recenti studi hanno dimostrato che una misurazione combinata di troponina cardiaca e dei peptidi natriuretici (altro
biomarcatore cardiospecifico) può aiutarci a stimare il rischio cardiovascolare pre-intervento e permettere ai medici di applicare le dovute
precauzioni per portare a termine l'intervento chirurgico in assoluta sicurezza per il paziente. Insomma, oggi abbiamo a disposizione una serie di
biomarcatori molecolari che ci permettono di studiare sempre meglio le patologie cardiovascolari, di mettere in campo la più adeguata
prevenzione per il trattamento della patologia e di avere una guida adeguata alle terapie per il paziente".
Infine, quali novità ci sono nell'ambito della genomica cardiovascolare?
"Grazie al genoma umano e alla genomica cardiovascolare, negli ultimi 5-10 anni siamo riusciti a caratterizzare malattie che fino a qualche anno
fa venivano considerate malattie rare o malattie misconosciute, oggi siamo riusciti a dare un target preciso, un gene o più geni che sono correlati
alla malattia e questo è molto importante per la diagnosi precoce e anche per stimare adeguatamente la familiarità. Concludo dicendo che c'è
bisogno di una grande integrazione tra i cardiologi e la diagnostica cardiovascolare di laboratorio, ma non bisogna mai dimenticare che i
biomarcatori ci aiutano nella nostra attività clinica ma il paziente deve essere sempre al centro della nostra attenzione, quindi si inizia sempre da
una adeguata ed attenta visita clinica a cui poi accompagniamo l'utilizzo dei biomarcatori".
Ufficio stampa Motore Sanità
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Tivoli, 15 luglio 2022 — "Non c'è innovazione senza accesso all'innovazione. I cittadini devono avere gli stessi diritti e ottenere le cure di cui
hanno bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura tra un'ipotesi di una sanità e di salute innovativa e potenzialmente
arricchente e accessibile per tutti e quello che invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere colmata". È l'appello di
Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale di Cittadinanzattiva, che alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — Disruptive technoiogy e medicina
di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia ha messo nero su bianco una importante necessità:"E'urgente una riorganizzazione dell'assistenza territoriale
che deve passare dall'innovazione tecnologica e dalla medicina personalizzata".

"La pandemia — ha spiegato Anna Lisa Mandorino — ci ha costretto a fare i conti con una assistenza sanitaria che, depauperata di risorse umane
ed economiche, si è dovuta concentrare sull'emergenza, costringendo nel contempo le persone a "rinunciare" a programmi di prevenzione e di
accesso alle cure ordinarie. Ancora oggi abbiamo la necessità di recuperare milioni di prestazioni e i cittadini devono essere messi nella
condizione di tornare a curarsi. Allo stesso tempo la pandemia ha evidenziato anche alcune priorità di intervento, prima fra tutte quella
relativa alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la distanza
dai luoghi di cura, tipica di alcune aree del paese, come pure la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo occorre puntare anche sull'innovazione tecnologica e sulla
medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare insieme una sanità futura fatta di servizi accessibili e su misura dei cittadini, diffusi sul
territorio e che tenga conto dei bisogni di salute così come delle caratteristiche socio-economiche delle comunità".
Secondo il "Rapporto civico sulla salute 2022" presentato recentemente da Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'assistenza territoriale si
riscontrano grandi inefficienze: il 17,4% delle 13.748 segnalazioni ricevute dal Progetto integrato di tutela (Pit) di Cittadinanzattiva fa riferimento
all'assistenza territoriale, in particolare al rapporto con medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini
lamentano lo scarso raccordo con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità in termini di orario, reperibilità e presa in
carico; le carenze dei servizi di continuità assistenziale (13,9%) in particolar modo riferibile a irreperibilità o orari limitati della guardia
medica; e le carenze dell'assistenza domiciliare integrata (12.1%), in particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari, le
difficoltà nell'attivazione, la mancanza di alcune figure specialistiche (fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di giorni o ore.
A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e province autonome circa l'offerta di servizi ADI: nel 2020 hanno riportato una
maggiore copertura l'Abruzzo (4,4% degli over 65 e 7% degli over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%), la Basilicata (3,7% e 6,1%),
l'Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana sono state riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli
over 65 e 0,7% tra gli over 75), Valle D'Aosta (0,5% e 0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%), Lazio (2,2% e 3,7%).
Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM:"Bisogna cambiare i processi, capendo che cosa può essere gestito in una
forma digitale. Esistono risonanze magnetiche che non vengono utilizzate al loro massimo potenziale. Abbiamo una massa di dati che vengono
sprecati".
Silvia Tonolo, Presidente AN MAR Onlus ha infine sottolineato che "l'interoperabilità è fondamentale. I pazienti reumatologici che io
rappresento hanno una grande difficoltà".
Ufficio stampa Motore Sanità
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Tivoli, 15 luglio 2022 — Alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — Disruptìve technology e medicina di precisione" di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia la
sessione "Disegniamo la sanità del futuro" ha voluto tracciare quali potranno essere i prossimi passi della sanità italiana con il contributo
determinante dei Direttori delle aziende pubbliche e private, per concorrere efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), analizzando tutte le implicazioni ed in particolare la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari
operatori sanitari.
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l'implementazione della medicina territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto soccorso negli
ospedali noncne per i aggiornamento e sostituzione desia tecnologia ospedaliera obsoieta. Lofante dei tutto dovrebbe essere rappresentato dalia
sanità digitale: fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.
Ha aperto i lavori Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione Affari Sociali Camera Deputati: "In Parlamento abbiamo lavorato molto
sul PNRR,strumento che ci dà l'opportunità di trattare le cronicità e non solo. Dobbiamo ridurre gli accessi in pronto soccorso, investire in
personale sanitario, combattere la resistenza all'innovazione tecnologica e al cambiamento. Sono tante le sfide che ci aspettano".
Secondo Luciano Flor, Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto il PNRR è una grandissima occasione di
cambiamento strutturale e strumentale. "Non ho alcun timore della tecnologia. Quello che sta succedendo è l'omogeneità dello sviluppo
tecnologico. Dobbiamo cominciare a ragionare in termini di diritti dei malati, dobbiamo essere in grado di fare rete, di far chiarezza fra
noi professionisti e i cittadini'.
Giuseppe Quintavalle, Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, ha domandato: "le terapie predittive e personalizzate con che
cosa le sosteremo? Il PNRR parla di costruzioni meravigliose e noi siamo i primi ad avere la possibilità di attivare un ospedale di comunità,
delle centrali operative territoriali condivise e cogestite con il territorio, ma non si è parlato mai di personale che è un altro punto
importante. Altro aspetto da considerare è poi la formazione sui nuovi device e sui nuovi farmaci". E ancora: "Riusciremo con le case e gli
ospedali di comunità a superare il gap famoso di inappropriatezza che abbiamo? Dovremmo lavorare sulla inappropriatezza in maniera
importante attraverso la prevenzione, la comunicazione e dei percorsi diagnostici".
Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell'ASL Città di Torino ha portato l'esperienza piemontese della telemedicina, stato dell'arte e
prospettive. "In Piemonte, e a Torino in particolare, la pandemia ha evidenziato, sin dall'inizio, la necessità di attivare strumenti informatici in
grado di prendere in carico le segnalazioni di contagio, gestire il contact tracing, monitorare i pazienti Covid- positivi, nonché prenotare ed
effettuare tamponi. A questi si sono aggiunti l'utilizzo di una App in grado di monitorare costantemente i parametri clinici, strumentali e
laboratoristici dei pazienti e, a seguito della creazione, nel luglio 2020, del Dipartimento interaziendale regionale per le malattie e le
emergenze infettive (Dirmei), è stato anche attivato un call center regionale con funzioni di servizio e di supporto per problematiche Covid
(green pass e vaccini). Senza l'ausilio e l'utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l'enorme carico di
informazioni che l'emergenza Covid ha comportato. Contestualmente sono, via via, apparse innovative modalità di presa in carico di pazienti in
vari ambiti specialistici(Pneumologia, Oncologia, Cardiologia, Endocrino-diabetologia, Oculistica, Psicologia) che si stanno consolidando e
integrando sempre di più con le tradizionali modalità di gestione dei pazienti. Per conferire maggiore operatività la Giunta Regionale ha
assegnato alla neoistituita Azienda Zero, anche il compito relativo alla "gestione e sviluppo del sistema informativo di telemedicina e di
progetti ICT e della gestione e organizzazione dei centri di prenotazione". In conclusione: "il percorso verso la telemedicina del sistema
sanitario del Piemonte procede secondo step ravvicinati ed è prevista già per l'inizio del 2023 l'integrazione dei progetti regionali "maturi" con
la piattaforma nazionale di telemedicina" ha concluso Stefano Taraglio.
Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO di Aviano si è soffermato sul ruolo dei dati e delle informazioni:"Ci sono tutta una serie di limiti
che fanno sì che il flusso di dati non sia omogeno e una riflessione deve essere fatta proprio su questo tema, perché non riguarda solo le
informazioni, ma è cercare di farle girare in maniera trasparente senza dover introdurre accrocchi per poter rispettare le disposizioni normative
con il poter dare delle risposte. Inoltre ci stiamo focalizzando sui sistemi informativi ma è nell'insieme ancora un sistema carente per quanto
riguarda il personale e la formazione".
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Tivoli, 15 luglio 2022- L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del diabete, patologia
cronica ad elevata prevalenza in tutto il mondo, che impatta pesantemente sullo stato di salute e sulla qualità della vita delle persone oltre a
comportare pesanti costi sociali e sanitari. Si toma a parlare della pandemia diabete e l'occasione è stata la "MIDSUMMER SCHOOL 2022 Disruptive technology e medicina di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
I dati, infatti, parlano chiaro. Nel mondo ci sono 536,6 milioni di adulti con diabete di età compresa tra 20-79 anni, circa il 10% della
popolazione; sono 6,7 milioni i decessi annuì, uno ogni 5 secondi (Fonte: International diabetes federation: dati 2021). I numeri sono
destinati ad esplodere neì prossimi 20 anni: +55% nel 2035, pari a circa 600 milioni dì persone diabetiche nel mondo.
In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza del diabete noto pari al 5,9%(5,9% negli uomini, 5,9% nelle donne) pari
a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con diabete mellito ed
un milione quelle non diagnosticate; di queste 1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e 3,6 milioni
presentano un alto o altissimo rischio cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito hanno malattia renale, di cui
2mila sono i nuovi dializzati ogni anno. Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti che si occupano di diabete mellito;
650 sono i centri e gli ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la
spesa totale per il diabete è pari a circa 9,5 miliardi dì euro in termini di costi diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa
l'8,3% della spesa sanitaria pubblica totale.
A che punto siamo lo ha spiegato Elisa Forte, Presidente AMD Lazio, che ha affrontato il tema della disruptive technology e l'innovazione
terapeutica nella gestione del diabete.
"L'insulina, di cui ricorre il centenario della scoperta, è stata l'antesignana dell'innovazione permettendo la sopravvivenza di persone altrimenti
destinate a morire. Negli anni sono state prodotte insuline che riproducono sempre più fedelmente l'azione fisiologica, ma anche sistemi di
monitoraggio glicemico in continuo della glicemia e sistemi di infusione dell'insulina quali i microinfusori. Tale tecnologia, ancora
sottoutilizzata, si è dimostrata in grado di migliorare il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da diabete mellito
di tipo 1, soprattutto se scompensati. Integrandosi con il monitoraggio glicemico in continuo tramite sensori, essa permette la somministrazione
automatica della insulina basale e delle correzioni e, in futuro, la chiusura dell'ansa: il pancreas artificiale. Grande innovazione anche per il
trattamento delle persone con diabete mellito di tipo 2grazie a SGLT2i e GLP1-ra, farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili
complicanze cardiovascolari e renali. Oggi l'armamentario terapeutico e la disponibilità di una grande mole di informazioni provenienti
da banche dati, quale gli Annali AMD,possono supportare i cinici nelle scelte terapeutiche più appropriate e le istituzioni nella
programmazione sanitaria al fine di offrire alle persone con diabete cure efficaci sicure e una buona qualità della vita".
In allegato il comunicato stampa.
Confidando in una tua cortese pubblicazione e rimanendo a disposizione, inviamo i nostri migliori saluti.
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Tivoli, 18 luglio 2022 — La rivoluzione in Oncologia porta nomi come molecolar tumor board, tecnologia next generation sequencing,
intelligenza artificiale con un obiettivo importante: garantire agli ammalati oncologici l'accesso appropriato all'innovazione terapeutica
dirompente. Però, se da una parte l'Oncologia è protagonista di una situazione in rapida evoluzione, dall'altra questo richiede un altrettanto
rapido adeguamento organizzativo per garantire l'equità, l'accesso all'innovazione e la sostenibilità. La "MIDSUMMER SCHOOL 2022 —
Disruptive technology e medicina di precisione", organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha dedicato al tema una intera sessione coinvolgendo i massimi esperti
italiani in Oncologia.
"Una vera rivoluzione è in atto per quanto riguarda la terapia delle neoplasie ed essa è legata al binomio caratterizzazione molecolare/nuove
opportunità di cura" secondo Paolo Pronzato, Direttore dell'Oncologia Medica dell'IRCCS San Martino di Genova e Coordinatore DIAR
dell'Oncoematologia di Regione Liguria. "Già da ora l'individuazione delle alterazioni geniche rilevanti per la crescita neoplastica, permette che
queste diventino bersagli di farmaci specifici (actionability e druggability). Approcci estremamente innovativi hanno guardato alla possibilità di
ottenere la caratterizzazione genomica di ogni singolo tumore per applicare in ogni singolo caso la molecola corrispondente alla alterazione
riscontrata: questo approccio è oggi fattibile grazie alla implementazione di metodiche di indagine genomiche più largamente disponibili (next
generation sequencing, ecc); anche l'analisi estesa di molte alterazioni geniche può essere effettuata (sino all'intero patrimonio genico). Quel che
può derivare da questo approccio è la disponibilità di numerose nuove informazioni sulle alterazioni geniche di ogni singolo caso. Queste
informazioni debbono essere gestite da un team di esperti(molecular tumor board) che possa valutarne l'utilità clinica ed indirizzare i pazienti
verso le sedi dove farmaci a bersaglio molecolare sono utilizzati in fase sperimentale, ovvero impiegare i farmaci già disponibili nel rispetto di
criteri fondati sull'appropriatezza clinica e sull'attenzione alla sostenibilità. Analogamente ai gruppi multidisciplinari di patologia, ogni Regione si
sta dotando di molecolar tumor board in carico alle Reti oncologiche regionali e la Liguria è stata la prima Regione ad adottare questo modello".
Filippo De Braud, Professore Ordinario di Oncologia Medica e Direttore della Scuola di Specialità in Oncologia Medica dell'Università di Milano
e Direttore presso il Dipartimento di Oncologia e Ematoncologia dell'Istituto Nazionale Tumori di Milano, si è soffermato sui farmaci agnostici
e sulle loro caratteristiche. "Le terapie a bersaglio molecolare definiscono una classe di agenti antitumorali capaci di interferire e inibire
segnali specifici ed identificabili coinvolti nella crescita e progressione tumorale. Questi farmaci sono quindi caratterizzati da una intrinseca
selettività nella loro azione che li rende mediamente più efficaci rispetto ai chemioterapici, ma solo quando si è in presenza del loro bersaglio
molecolare specifico. Come conseguenza, in alcune neoplasie la diagnostica dei tumori ha associato alla morfologia e all'immunoistochimica
anche l'identificazione dei target molecolari per i quali siano disponibili farmaci. Grazie alla possibilità di studiare contemporaneamente lo stato
di centinaia di geni sullo stesso campione, si sono identificati target molecolari presenti e attivi trasversalmente in più tipi di tumore. Da qui è
stato possibile dimostrare che neoplasie diverse possono essere trattate con lo stesso farmaco indipendentemente dalla classificazione istologica
e questi farmaci sono quindi stati definiti "agnostici". Il primo target "agnostico" riconosciuto dalle agenzie regolatorie è stata la presenza di
elevata instabilità dei microsatelliti(MSI-H) a cui si associa una maggior sensibilità ai nuovi immunoterapici anche in patologie in cui la
immunoterapia non si è dimostrata attiva e successivamente il target NTRK è stato il primo per cui sono stati approvati farmaci con indicazione
agnostica. Altri probabili target agnostici sono RET, BRAF, HER2, KRAS etc".
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Paolo Marchetti, Direttore Scientifico presso l'IRCCS Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma, ha aggiunto: "Troppo spesso sulla stampa
non specialistica il tema della oncologia di precisione ha subito una profonda modificazione che non è chiarissimo il contesto clinico nel quale ci
troviamo ad operare. È chiaro che i farmaci agnostici rappresentano un nuovo modello in oncologia. Per applicare la medicina di precisione il
primo passo è l'identificazione di fattori predittivi di risposta alla terapia nel singolo paziente, ma non tutti i pazienti hanno accesso agli
strumenti istologici più avanzati, proprio per la difficoltà di creare modelli organizzativi in grado di integrare questa innovazione".
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Sulla oncologia di precisione è intervenuto Carmine Pinto, Direttore dell'Oncologia Medica presso il Comprehensive Cancer Centre, IRCCS di
Reggio Emilia. L'Oncologia di precisione, che rappresenta uno dei processi innovativi tra i più rilevanti nella storia della moderna Oncologia, si sta
sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole ed i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell'accesso dei pazienti ai test
molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governante nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti ambiti dall'accesso ai test e
ai farmaci fino alle tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell'ambito delle reti oncologiche regionali".
Secondo il dottor Pinto "questa evoluzione dell'Oncologia di precisione richiede una attenta scelta delle tecnologie di analisi per
garantire che esse vengano eseguite secondo criteri di appropriatezza, in tempi adeguati alle necessità cliniche e con le quantità spesso
limitate di materiale biologico a disposizione"."A tale riguardo, l'introduzione nella diagnostica molecolare di tecnologie di sequenziamento
parallelo massivo, meglio conosciute come next generation sequencing (NGS), rappresenta un importante contributo tecnologico per far fronte
a queste nuove esigenze cliniche. Le tecniche di NGS nella pratica clinica devono essere applicate in neoplasie selezionate in fase avanzata, in
funzione del numero di target molecolari da rilevare, della loro complessità e della percentuale di pazienti con biomarcatori approvati dagli enti
regolatori e da linee guida nazionali ed internazionali e richiesti sulla base di farmaci disponibili per la pratica clinica. Pertanto un test NGS
effettuato per la identificazione di biomarcatori approvati nella pratica clinica rientra nelle normali procedure diagnostiche quando appropriati
e validati per scelta terapeutica".
Sulla base dell'importante impatto epidemiologico ed in considerazione dei livelli di evidenza clinica dei target molecolari secondo l'European
Society of Medicai Oncology(ESMO)Scale for Clinical Actionability of Molecular Targets (ESCAT)(Mateo et al, Ann Oncol 2018) e delle
Raccomandazioni dell'ESMO per l'impiego della NGS per pazienti con tumori metastatici (Mosele et al, Ann Oncol 2020), l'adenocarcinoma del
polmone può essere identificato come la principale neoplasia che richiede analisi NGS. "Questo criterio— ha aggiunto Carmine Pinto — è stato
peraltro condiviso dalla comunità scientifica italiana (Pinto et al, Future Oncol 2021). In questa neoplasia, l'impiego di tecnologie di NGS
consente la ottimizzazione di utilizzo del campione di tessuto e/o la individuazione di alterazioni recentemente caratterizzate che non
potrebbero essere rilevate con altre metodiche di analisi. Per questa neoplasia i pannelli NGS per la pratica clinica potrebbero rivelare la
presenza di mutazioni actionable per le quali esistono farmaci già rimborsati dal SSN o comunque già accessibili con diversi programmi".
La crescita della medicina digitale comporta un aumento esponenziale dei dati clinici e sanitari provenienti da diverse tipologie di
fonti. Il clinico si trova così un'enorme mole di dati su cui fare valutazioni, con il rischio di perdersi le informazioni più rilevanti e decisive.
Sull'Oncologia predìttiva è intervenuta Valeria Sandei, Amministratore Delegato Almawave, sottolineando che "l'intelligenza artificiale in
oncologia introduce strumenti di sintesi e predizione abbattendo la struttura a silos dei dati tra tutti i professionisti impattando su esiti e
personalizzazione della clinica, mantenendo (a centralità decisionale e valutativa dei clinici". "L'intelligenza artificiale — ha aggiunto — è un vero
game changer in questo scenario: parte da numerose informazioni di tipologia e provenienza differente per fare sintesi e stratificare. Il clinico e
la sua capacità decisionale torna centrale, con uno strumento che lo supporti e guidi facendo sintesi tra tutti i dati con una visione complessiva e
predittiva. L'oncologia ha da sempre grande attenzione ai dati. Questo ne fa uno scenario perfetto per le applicazioni di intelligenza artificiale. Le
possibilità offerte dalla digitalizzazione delle informazioni e dall'utilizzo dei Big Data con tecnologie di lA/ML consentono di connettere tra loro le
diverse fasi di gestione del paziente. Da tempo, infatti, si vuole fornire ai pazienti terapie specifiche ed un piano dei trattamenti che tengano
conto delle esigenze individuali dei pazienti, nel continuo tentativo di conciliare gli aspetti clinici con la qualità della vita lungo tutto il percorso
di cura".
Infine, Angelo Dei Tos, Professore Ordinario Anatomia Patologica Università Degli Studi di Padova e Direttore UOC Anatomia Patologica AOU
Padova ha aggiunto: "In quale contesto vogliamo parlare di profilazioni? Il tema non è tanto l'identificazione dei numerosi target molecolari ma
quelle situazioni in cui per diverse ragioni riteniamo che una profilazione estesa del genoma abbia una qualche forma di utilità. Ma ciò che
otteniamo da quelle informazioni giustifica ('attenzione protesa verso questo tipo di profilazioni? Analizzando i paper in materia non è ancora
stata dimostrata una vera utilità clinica, infatti molti lavori si concludono con l'idea che queste profilazioni non devono essere utilizzate nella
pratica routinaria. Possiamo prendere atto che in una prospettiva di ricerca queste attività hanno piena dignità e spazio ma dire che la
profilazione estesa ha attualmente un utilizzo per i pazienti oncologici vuol dire qualcosa di non esatto".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente.
Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022- Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da "La diagnostica integrata al servizio del paziente", a "Disruptive
technology e medicina di precisione', fino a "PNRR: disegniamo la sanità del futuro". Realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i
massimi esperti nazionali - istituzioni, clinici, stakehoider - con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti
emersi:
• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina
Generale(MMG e Medici Specialisti) per l'assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la
Teleconsulenza: sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all'innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT
o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri "postini-salvavita".
• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il
Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L'intento è quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al
luogo di cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i
Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla
genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare
schemi, dosi e modalità dí radioterapia personalizzati.
• L'intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi esami quali radiografie,
mammografie,tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l'intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo
dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti ma difficili da valutare per l'occhio umano.
• Urge riorganizzare l'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la
distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari
territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull'innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
• L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato
il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1 dall'altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle
temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze
del singolo paziente.
• L'uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi
selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una
singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
• L'Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con
disuguaglianze nell'accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e
una governante nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in
tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell'ambito delle reti oncologiche regionali.
"Senza l'ausilio e l'utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l'enorme carico di informazioni che
l'emergenza Covid ha comportato", ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. "La tecnologia
dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a
un'evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un'evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non
più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica".
Ufficio stampa Motore Sanità
comun icazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti, emersi durante la MidSummer School di Motore Sanità, come
centrare l'obiettivo
Tivoli 15 luglio 2022 — Durante l'incontro PNRR: disegniamo la sanità del futuro, svoltosi nell'ambito della "MIDSUMMER SCHOOL 2022" di
Motore Sanità, che ha visto la partecipazione del comitato scientifico di Io Raro con le Associazioni che accompagnano i cittadini, sono emersi
punti importanti e indirizzi di azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter Locatelli.
• Comunicazione — comunicare e informare per dare una risposta a quei momenti di ansia e di sconcerto che nel percorso di vita, quando
ci capita un evento di questo tipo, sicuramente può colpire tutti. "Da qui l'impegno di lo Raro, insieme a tutti quelli che collaborano",
precisa Locatelli.
• Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei vari settori. "Ci sarà una componente omogenea perché venga conosciuto il
problema dei tumori rari. E quindi una formazione che si rivolga a tutti quegli attori che devono dare una risposta a situazioni
puntiformi, dove sono richieste altissime competenze e specialità, che per fortuna ci sono, ma che per la loro connotazione di "raro" non
possono essere disseminate su tutto il territorio. Non dimentichiamo poi la formazione ai cittadini, importantissima. Cittadini che, in
questo percorso, devono essere accompagnati", sottolinea l'esperto.
• Modello organizzativo Hub&Spoke."Un modello organizzativo che, in ambito oncologico, per tanti aspetti è più avanzato che in tanti
altri. Si parla molto oggi di ospedale-territorio e di rete e probabilmente sarà il futuro", chiosa il Presidente di Io Raro. "La collaborazione e
la sinergia faranno la differenza, perché nel nostro Paese non è possibile che ci siano situazioni puntiformi, senza una diffusione totale
delle opportunità".
• Modello organizzativo negli ospedali — "Avere un modello di questo tipo, deve fare superare gli aspetti organizzativi legati anche al
riconoscimento economico, alla tariffazione e quant'altro", conclude Walter Locatelli. "Se i Centri Hub&Spoke hanno questa particolarità,
occorre che qualcuno abbia un tempo specialistico, medico e di professioni sanitarie da dedicare a questa alimentazione di rete e quindi
una possibile risposta potrebbe essere prevedere funzioni specialistiche specifiche per questo ambito. Risultati, obiettivi ed esiti devono
essere monitorati. Poter riconoscere questo impegno che medici e professionisti della sanità devono mettere, per rendere efficace questo
lavoro a rete".
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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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate
Durata: 02:46 21 minuti fa
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Tivoli, 15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni
della Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato numerosi temi: dalla diagnostica integrata al
servizio del paziente, alla medicina di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti
nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro."Il Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale
che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di
euro: ma come verranno gestite queste strutture sul territorio?"Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al
tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.Ed ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura del diabete."Il nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia,
Istituto Europeo di Oncologia - ha bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il
problema dei costi e della sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il nostro sistema
deve riflettere"."La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene
trattato con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei.
Tuttavia c'è ancora una situazione disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in Sardegna - ce ne sono poche.
C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido
andrebbero rapidamente sostituite".La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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sostituzione della tecnologia
ospedaliera obsoleta. Collante
del tutto dovrebbe essere
rappresentato dalla sanità

Sviluppo sostenibile

cyber security e telemedicina in

digitale: fascicolo sanitario,
primis. Tivoli, 15 luglio 2022 –

speciali, quali quelle per la radiochirurgia, meno di 20 nel nostro
Paese, e per i protoni, anche se alcune realizzazioni sono

nonché per l’aggiornamento e

Sport

con una distribuzione geografica non omogenea, e carente al
Centro-Sud. Rimane ancora basso il numero di apparecchiature

pronto soccorso negli ospedali
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prossime, a Milano ed in Friuli, che andranno ad aggiungersi ai
Centri di Pavia e Trento. Si potrà così maggiormente soddisfare la
crescente richiesta di queste prestazioni di alta specializzazione,
che complessivamente riguardano oltre 19.000 potenziali pazienti.

Disruptive technology e medicina

Trattamenti estetici

organizzata con il contributo

Turismo e Vacanze

altissima precisione, come quello possibile con gli acceleratori ibridi
(MR-Linac) si sta imponendo un nuovo concetto, quello della

Autori più attivi
Luglio

alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo

Siemens Healthineers e Stago
Italia la sessione “Disegniamo la
sanità del futuro” ha voluto
tracciare quali potranno essere i

radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare
marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica

incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson,

Accanto ai progressi nelle tecniche, ed in particolare per quanto
riguarda la guida delle immagini per realizzare una radioterapia di

di precisione” di Motore Sanità,

Lorenzotiezzi
(45) articoli pubblicati

prossimi passi della sanità
italiana con il (continua)

tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia

Marcocavini
(34) articoli pubblicati

personalizzati”.
Riguardo alle applicazioni della radiochirurgia ci sono delle
novità. La radiochirurgia, nata nel 1951, dapprima è stata utilizzata
per trattare le malformazioni vascolari a livello cerebrale ed alcune

Simona
(23) articoli pubblicati

altre condizioni neurologiche, ma dall’inizio degli anni 2000 si è
assistito ad un evidente progresso tecnologico, con la possibilità di
trattare qualsiasi sede corporea, compresi gli organi in
movimento, quali, ad esempio, polmone e fegato.
“Si tratta di trattamenti brevi, con poche sedute, a volte una sola,
ben tollerati e tali da non richiedere alcun ricovero – ha proseguito
il professor Roberto Orecchia, Direttore Scientifico IEO -. In una
recente pubblicazione americana viene riferito che nel tumore
polmonare in stadio precoce, sotto i 5 centimetri di diametro, l’uso
della radiochirurgia stereotassica è passato negli ultimi 15 anni
dall’1% al 20%, mentre la chirurgia di è ridotta di circa il 5%. Un
settore nuovo di impiego è nel trattamento del paziente con
metastasi, specie se in numero limitato, meno di sei (il cosiddetto

Newspower
(18) articoli pubblicati
Felice Monda
(16) articoli pubblicati
Motore sanita
(15) articoli pubblicati

centri della regione erano oligometastatici, e di questi il 30% ha

terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia,

maniera non invasiva e mirata, somministrando una dose

Sensoristica, Apps e gestione a distanza del paziente: Andrea

r e a l t à v i r t u o s a . “L'applicazione delle tecnologie digitali sono

App per le USCA o la piattaforma di raccolta dati sui test
antigenici. La Toscana però è da tempo che lavora per una sanità
al 100% digitale. Ormai in Regione Toscana il patient journey
digitale è stato messo a regime, attraverso una serie di App e
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Visto (1516) volte
Lidia Di Paola lancia un
singolo scritto e prodotto
da Gianfranco Caliendo:
''Eterna Malattia''
Visto (1348) volte

piattaforme che vanno dalla prenotazione dell'esame alla ricezione
di ricette mediche via sms. Ora però ci manca ancora il pezzo finale,
cioè l'arrivo a casa del paziente ed il relativo servizio di
telemonitoraggio. La sfida è quindi la telemedicina in tutte le sue
declinazioni”.
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Raro Walter (continua)
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scelte più
appropriate e le
istituzioni nella
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ai malati cure efficaci
e buona qualità di
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scritto il 15-07-2022

L’innovazione farmacologica e
tecnologica ha determinato un

Vincenzo Abbinante
Console Marocco Forgiato
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tribolazioni di un clima
dinamico
Visto (811) volte

radicale cambiamento nella cura
del diabete, patologia cronica ad
elevata prevalenza in tutto il
mondo Tivoli, 15 luglio 2022 –
L’innovazione farmacologica e
tecnologica ha determinato un
radicale cambiamento nella cura
del diabete, patologia cronica ad

15-07-2022
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pesantemente sullo stato di
salute e sulla qualità della vita
delle persone oltre a comportare
pesanti costi sociali e sanitari. Si
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torna a parlare della pandemia
diabete e l’occasione (continua)
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Sanità, come centrare

come riporta il Presidente di Io

Redazione
(13) articoli pubblicati

senz'altro di grande aiuto per il sistema. La pandemia da Covid-19
ci ha spinto a velocizzare molti processi di digitalizzazione come le

MidSummer School di Motore

Associazioni che accompagnano i

Micro961
(14) articoli pubblicati

Belardinelli, R e s p o n s a b i l e d e l S e t t o r e S a n i t à D i g i t a l e e
Innovazione di Regione Toscana ha portato l’esperienza di una

punti, emersi durante la

partecipazione del comitato

elevatissima, 25 Gy, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco”.

Io Raro, illustra in 4 precisi

Redazione1
(14) articoli pubblicati

nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci
specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in

Walter Locatelli, Presidente di

nell’ambito della “MIDSUMMER

beneficiato di apparecchiature dedicate, quali Gammaknife o
Cyberknife. Del tutto nuovo è invece l’uso della radiochirurgia per la

scritto il 15-07-2022

Frequenzemusicali
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oligometastatico). Un’indagine in Lombardia ha evidenziato che
circa il 7% (oltre 1000 in un anno) di tutti i pazienti trattati nei
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L'assistenza sul territorio
vista dai pazienti:"Sono
urgenti nuovi modelli
organizzativi supportati da
tecnologia e medicina
personalizzata"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
Non c'è innovazione senza accesso all'innovazione

Tivoli, 15 luglio 2022 - "Non c'è innovazione senza accesso
all'innovazione. I cittadini devono avere gli stessi diritti e ottenere
le cure di cui hanno bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una
grande frattura tra un'ipotesi di una sanità e di salute innovativa e
potenzialmente arricchente e accessibile per tutti e quello che
invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve
essere colmata". È l'appello di Anna Lisa Mandorino, Segretario
Generale di Cittadinanzattiva, che alla "MIDSUMMER SCHOOL
2022 - Disruptive technology e medicina di precisione"
di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia ha messo nero su bianco una
importante necessità: "E' urgente una riorganizzazione
dell'assistenza territoriale che deve passare dall'innovazione
tecnologica e dalla medicina personalizzata".
"La pandemia - ha spiegato Anna Lisa Mandorino - ci ha costretto
a fare i conti con una assistenza sanitaria che, depauperata di
risorse umane ed economiche, si è dovuta concentrare
sull'emergenza, costringendo nel contempo le persone a
"rinunciare" a programmi di prevenzione e di accesso alle cure
ordinarie. Ancora oggi abbiamo la necessità di recuperare milioni
di prestazioni e i cittadini devono essere messi nella condizione
di tornare a curarsi. Allo stesso tempo la pandemia ha evidenziato
anche alcune priorità di intervento, prima fra tutte quella relativa
alla riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma
con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la distanza
dai luoghi di cura, tipica di alcune aree del paese, come pure la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un'innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per
far questo occorre puntare anche sull'innovazione tecnologica e
sulla medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare
insieme una sanità futura fatta di servizi accessibili e su misura dei
cittadini, diffusi sul territorio e che tenga conto dei bisogni di salute
così come delle caratteristiche socio-economiche delle comunità".
Secondo il "Rapporto civico sulla salute 2022" presentato
recentemente da Cittadinanzattiva, nell'ambito dell'assistenza
territoriale si riscontrano grandi inefficienze: il 17,4% delle 13.748
segnalazioni ricevute dal Progetto integrato di tutela (Pit) di

163930

Cittadinanzattiva fa riferimento all'assistenza territoriale, in
particolare al rapporto con medici di medicina generale e pediatri
di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini lamentano lo scarso
raccordo con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa
disponibilità in termini di orario, reperibilità e presa in carico; le
carenze dei servizi di continuità assistenziale (13,9%) in particolar
modo riferibile a irreperibilità o orari limitati della guardia medica; e
le carenze dell'assistenza domiciliare integrata (12.1%), in
particolare per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari,
le difficoltà nell'attivazione, la mancanza di alcune figure
specialistiche (fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di giorni o
ore.
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A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e province
autonome circa l'offerta di servizi ADI: nel 2020 hanno riportato
una maggiore copertura l'Abruzzo (4,4% degli over 65 e 7% degli
over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%), la
Basilicata (3,7% e 6,1%), l'Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le
coperture più basse di ADI tra la popolazione anziana sono state
riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli over 65 e 0,7% tra gli
over 75), Valle D'Aosta (0,5% e 0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%),
Puglia (1,9% e 3,1%), Lazio (2,2% e 3,7%).
Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali
AISM:"Bisogna cambiare i processi, capendo che cosa può essere
gestito in una forma digitale. Esistono risonanze magnetiche che
non vengono utilizzate al loro massimo potenziale. Abbiamo una
massa di dati che vengono sprecati".
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus ha infine sottolineato che
"l'interoperabilità è fondamentale. I pazienti reumatologici che io
rappresento hanno una grande difficoltà".
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Le grandi sfide della sanità:
fare rete, investire in
personale sanitario,
combattere la resistenza
all’innovazione tecnologica e
al cambiamento

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

Sezioni

Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione
della medicina territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei
pronto soccorso negli ospedali nonché per l’aggiornamento e
sostituzione della tecnologia ospedaliera obsoleta. Collante del
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Luci e ombre di un panorama
sanitario futuristico che si
mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni
della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità. Tivoli, 15
luglio 2022 – Ha registrato una
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tutto dovrebbe essere rappresentato dalla sanità digitale:
fascicolo sanitario, cyber security e telemedicina in primis.
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di precisione, cure
personalizzate: la
medicina del futuro è
già qui
scritto il 15-07-2022
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grande partecipazione la
prima edizione della MIDSUMMER

Cultura

SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i

Economia e Finanza
Tivoli, 15 luglio 2022 – A l l a “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione” d i

Motore

Sanità, o r g a n i z z a t a c o n i l c o n t r i b u t o i n c o n d i z i o n a t o d i
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia la sessione “Disegniamo la sanità del
futuro” ha voluto tracciare quali potranno essere i prossimi passi
della sanità italiana con il contributo determinante dei Direttori

Esteri
Eventi e Fiere
Festival

temi trattati durante questa tre
giorni di lavori: da “La diagnostica
integrata al servizio del
paziente”, a “Disruptive
technology e medicina di
precisione”, fino a “PNRR:
disegniamo la sanità del futuro”.

Informatica

Realizzata (continua)

delle aziende pubbliche e private, per concorrere efficacemente alla

Internet

resilienza (PNRR), analizzando tutte le implicazioni ed in particolare
la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari

Lavoro e Formazione

operatori sanitari.

Libri
Il PNRR stanzia circa 20 miliardi di euro per l’implementazione della
medicina territoriale e la ristrutturazione dei Dea e dei pronto
soccorso negli ospedali nonché per l’aggiornamento e sostituzione
della tecnologia ospedaliera obsoleta. Collante del tutto dovrebbe
essere rappresentato dalla sanità digitale: fascicolo sanitario,

Moda e fashion

H a a p e r t o i l a v o r i Fabiola Bologna, S e g r e t a r i o d e l l a X I I

Prodotti per la casa

abbiamo lavorato molto sul PNRR, strumento che ci dà l’opportunità
pronto soccorso, investire in personale sanitario, combattere la
resistenza all’innovazione tecnologica e al cambiamento. Sono
tante le sfide che ci aspettano”.
Secondo Luciano Flor, Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale

Pubblica amministrazione
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tecnologia. Quello che sta succedendo è l’omogeneità dello
sviluppo tecnologico. Dobbiamo cominciare a ragionare in termini

Sanità, come centrare
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della Regione del Veneto il PNRR è una grandissima occasione di
cambiamento strutturale e strumentale. “Non ho alcun timore della

punti, emersi durante la
MidSummer School di Motore

News
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di trattare le cronicità e non solo. Dobbiamo ridurre gli accessi in

scritto il 15-07-2022
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Io Raro, illustra in 4 precisi
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cyber security e telemedicina in primis.
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venga lasciato solo
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cittadini, sono emersi punti
importanti e indirizzi di azione,
come riporta il Presidente di Io
Raro Walter (continua)

di diritti dei malati, dobbiamo essere in grado di fare rete, di far
chiarezza fra noi professionisti e i cittadini”.
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Giuseppe Quintavalle, D i r e t t o r e G e n e r a l e d e l P o l i c l i n i c o T o r
V e r g a t a d i R o m a , h a d o m a n d a t o : “l e t e r a p i e p r e d i t t i v e e
personalizzate con che cosa le sosteremo? Il PNRR parla di

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

costruzioni meravigliose e noi siamo i primi ad avere la possibilità
di attivare un ospedale di comunità, delle centrali operative
territoriali condivise e cogestite con il territorio, ma non si è parlato
mai di personale che è un altro punto importante. Altro aspetto

Autori più attivi
Luglio

da considerare è poi la formazione sui nuovi device e sui nuovi
farmaci” . E a n c o r a : “R i u s c i r e m o c o n l e c a s e e g l i o s p e d a l i d i
comunità a superare il gap famoso di inappropriatezza che

Lorenzotiezzi
(27) articoli pubblicati

abbiamo? Dovremmo lavorare sulla inappropriatezza in maniera
importante attraverso la prevenzione, la comunicazione e dei
percorsi diagnostici”.
Stefano Taraglio, Direttore Sanitario dell’ASL Città di Torino ha
portato

l’esperienza piemontese della telemedicina, stato

dell’arte e prospettive. “In Piemonte, e a Torino in particolare, la
pandemia ha evidenziato, sin dall’inizio, la necessità di attivare
strumenti informatici in grado di prendere in carico le segnalazioni
di contagio, gestire il contact tracing, monitorare i pazienti Covidpositivi, nonché prenotare ed effettuare tamponi. A questi si sono
aggiunti l’utilizzo di una

App in grado di monitorare

costantemente i parametri clinici, strumentali e laboratoristici
dei pazienti e , a s e g u i t o d e l l a c r e a z i o n e , n e l l u g l i o 2 0 2 0 ,
del Dipartimento interaziendale regionale per le malattie e le
emergenze infettive (Dirmei), è stato anche attivato un call
center regionale c o n f u n z i o n i d i s e r v i z i o e d i s u p p o r t o p e r
problematiche Covid (green pass e vaccini). Senza l’ausilio e
l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo
riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza

Marcocavini
(26) articoli pubblicati

specialistici (Pneumologia, Oncologia, Cardiologia, Endocrino-

pazienti. Per conferire maggiore operatività la Giunta Regionale

Newspower
(17) articoli pubblicati

elevata prevalenza in tutto il

telemedicina e di progetti ICT e della gestione e organizzazione

step ravvicinati ed è prevista già per l’inizio del 2023 l’integrazione
dei progetti regionali “maturi” con la piattaforma nazionale di
telemedicina” ha concluso Stefano Taraglio.

del diabete, patologia cronica ad
mondo Tivoli, 15 luglio 2022 –
tecnologica ha determinato un
radicale cambiamento nella cura
del diabete, patologia cronica ad
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salute e sulla qualità della vita
delle persone oltre a comportare
pesanti costi sociali e sanitari. Si
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Felice Monda
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dei centri di prenotazione”. In conclusione: “il percorso verso la
telemedicina del sistema sanitario del Piemonte procede secondo

radicale cambiamento nella cura

L’innovazione farmacologica e

Motore sanita
(15) articoli pubblicati

ha assegnato alla neoistituita Azienda Zero, anche il compito
relativo alla “gestione e sviluppo del sistema informativo di

L’innovazione farmacologica e
tecnologica ha determinato un

diabetologia, Oculistica, Psicologia) che si stanno consolidando e
integrando sempre di più con le tradizionali modalità di gestione dei

scritto il 15-07-2022
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Covid ha comportato. Contestualmente sono, via via, apparse
innovative modalità di presa in carico di pazienti in vari ambiti

terapie e dati
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appropriate e le
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sanitaria per offrire
ai malati cure efficaci
e buona qualità di
vita
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Non c’è innovazione senza
Francesca Tosolini, D i r e t t o r e G e n e r a l e C R O d i A v i a n o s i è
soffermato sul ruolo dei dati e delle informazioni: “Ci sono tutta
una serie di limiti che fanno sì che il flusso di dati non sia omogeno
e una riflessione deve essere fatta proprio su questo tema, perché
non riguarda solo le informazioni, ma è cercare di farle girare in
maniera trasparente senza dover introdurre accrocchi per poter
rispettare le disposizioni normative con il poter dare delle risposte.
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Visto (1990) volte

personale e la formazione”.

luglio 2022 - “Non c’è innovazione
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cittadini devono avere gli stessi
diritti e ottenere le cure di cui
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Inoltre ci stiamo focalizzando sui sistemi informativi ma è
nell’insieme ancora un sistema carente per quanto riguarda il
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hanno bisogno. Eppure ogni
giorno riscontriamo una grande
frattura tra un’ipotesi di una
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scelte più appropriate e le
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scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un
radicale cambiamento nella cura del diabete, patologia cronica
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Luci e ombre di un panorama
sanitario futuristico che si
mischia con il presente. Ecco
quanto emerso dalla tre giorni
della MIDSUMMER SCHOOL
2022 di Motore Sanità. Tivoli, 15
luglio 2022 – Ha registrato una
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ad elevata prevalenza in tutto il mondo

grande partecipazione la
prima edizione della MIDSUMMER

Cultura

SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i

Tivoli, 15 luglio 2022 – L’innovazione farmacologica e tecnologica ha

Economia e Finanza

determinato un radicale cambiamento nella cura del diabete,
patologia cronica ad elevata prevalenza in tutto il mondo, che
impatta pesantemente sullo stato di salute e sulla qualità della vita
delle persone oltre a comportare pesanti costi sociali e sanitari. Si
torna a parlare della pandemia diabete e l’occasione è stata la
“M I D S U M M E R S C H O O L 2 0 2 2 – D i s r u p t i v e t e c h n o l o g y e
medicina di precisione” d i Motore Sanità, organizzata con il

Esteri
Eventi e Fiere
Festival

temi trattati durante questa tre
giorni di lavori: da “La diagnostica
integrata al servizio del
paziente”, a “Disruptive
technology e medicina di
precisione”, fino a “PNRR:
disegniamo la sanità del futuro”.

Informatica

Realizzata (continua)

contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.

Internet

I dati, infatti, parlano chiaro. Nel mondo ci sono 536,6 milioni di

Lavoro e Formazione

adulti con diabete di età compresa tra 20-79 anni, circa il 10%
secondi (Fonte: International diabetes federation: dati 2021). I
numeri sono destinati ad esplodere nei prossimi 20 anni: +55%
nel 2035, pari a circa 600 milioni di persone diabetiche nel
mondo.

Libri
Moda e fashion
Musica
News

In Italia, in base ai dati Istat, nel 2020 si stima una prevalenza
del diabete noto pari al 5,9% (5,9% negli uomini, 5,9% nelle

Primo Piano

donne) pari a oltre 3,5 milioni di persone, con un trend in lento
aumento negli ultimi anni. In Italia 4 milioni sono le persone con

Prodotti per la casa

di euro per l’implementazione

diabete mellito ed un milione quelle non diagnosticate; di queste
1 milione soffrono di una malattia cardiovascolare manifesta e
3,6 milioni presentano un alto o altissimo rischio
cardiovascolare. Circa 1.2 milioni di pazienti con diabete mellito
hanno malattia renale, di cui 2mila sono i nuovi dializzati ogni
anno. Ad oggi nel sistema sanitario operano circa 2.000 specialisti
che si occupano di diabete mellito; 650 sono i centri e gli

Pubblica amministrazione

Siti web e pubblicità
Spettacoli e TV

pronto soccorso negli ospedali
nonché per l’aggiornamento e
sostituzione della tecnologia
ospedaliera obsoleta. Collante
del tutto dovrebbe essere

Sport

rappresentato dalla sanità

Sviluppo sostenibile

cyber security e telemedicina in

diabete è pari a circa 9,5 miliardi di euro in termini di costi
diretti (farmaci, ospedalizzazioni, specialistica), circa l’8,3%

della medicina territoriale e la
ristrutturazione dei Dea e dei

Scuola e Università

ambulatori di diabetologia ma solo 350 quelli dotati di team
multiprofessionale e multidisciplinare. Oggi la spesa totale per il

scritto il 15-07-2022

Il PNRR stanzia circa 20 miliardi
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della spesa sanitaria pubblica totale.
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A che punto siamo lo ha spiegato Elisa Forte, Presidente AMD
Lazio, che ha affrontato il tema della disruptive technology e
l’innovazione terapeutica nella gestione del diabete.

Disruptive technology e medicina

Trattamenti estetici

organizzata con il contributo

Turismo e Vacanze

persone altrimenti destinate a morire. Negli anni sono state
prodotte insuline che riproducono sempre più fedelmente l’azione

Autori più attivi
Luglio

microinfusori.

Tale tecnologia, ancora sottoutilizzata, si è

Siemens Healthineers e Stago
Italia la sessione “Disegniamo la
sanità del futuro” ha voluto
tracciare quali potranno essere i

fisiologica, ma anche sistemi di monitoraggio glicemico in continuo
della glicemia e sistemi di infusione dell’insulina quali i

incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson,

“L’insulina, di cui ricorre il centenario della scoperta, è stata
l’antesignana dell’innovazione permettendo la sopravvivenza di

di precisione” di Motore Sanità,

Lorenzotiezzi
(45) articoli pubblicati

prossimi passi della sanità
italiana con il (continua)

dimostrata in grado di migliorare il compenso glicemico e la
qualità della vita dei pazienti affetti da diabete mellito di tipo 1,
soprattutto se scompensati. Integrandosi con il monitoraggio

Marcocavini
(34) articoli pubblicati

glicemico in continuo tramite sensori, essa permette la
somministrazione automatica della insulina basale e delle
correzioni e, in futuro, la chiusura dell’ansa: il pancreas

Simona
(23) articoli pubblicati

artificiale. Grande innovazione anche per il trattamento delle
persone con diabete mellito di tipo 2 grazie a SGLT2i e GLP1-ra,
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali. Oggi l’armamentario terapeutico e la
disponibilità di una grande mole di informazioni provenienti
da banche dati, quale gli Annali AMD, possono supportare i clinici
nelle scelte terapeutiche più appropriate e le istituzioni nella
programmazione sanitaria a l f i n e d i o f f r i r e a l l e p e r s o n e c o n
diabete cure efficaci sicure e una buona qualità della vita”.

Facebook

Twitter

Pinterest

15-07-2022

More

hits (167)

Newspower
(18) articoli pubblicati
Felice Monda
(16) articoli pubblicati
Motore sanita
(15) articoli pubblicati

Tumori rari: fare
rete perché nessuno
venga lasciato solo
scritto il 15-07-2022

Walter Locatelli, Presidente di
Io Raro, illustra in 4 precisi
punti, emersi durante la
MidSummer School di Motore
Sanità, come centrare
l’obiettivo Tivoli 15 luglio 2022 Durante
l’incontro PNRR: disegniamo la
sanità del futuro, svoltosi

Frequenzemusicali
(14) articoli pubblicati

nell’ambito della “MIDSUMMER

Redazione1
(14) articoli pubblicati

partecipazione del comitato

SCHOOL 2022” di Motore
Sanità, che ha visto la
scientifico di Io Raro con le
Associazioni che accompagnano i

segnala un abuso

Micro961
(14) articoli pubblicati

cittadini, sono emersi punti
importanti e indirizzi di azione,
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Non c’è innovazione senza
accesso all’innovazione Tivoli, 15
luglio 2022 - “Non c’è innovazione
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cittadini devono avere gli stessi
diritti e ottenere le cure di cui
hanno bisogno. Eppure ogni
giorno riscontriamo una grande
frattura tra un’ipotesi di una
sanità e di salute innovativa e
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accessibile per tutti e quello che
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Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia
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con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
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MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
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Sanità, conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa
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tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del
paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a

Cultura
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clinici, stakeholder - con l’obiettivo comune di disegnare la sanità
del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e
territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato

Esteri

Festival
Informatica

veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci
salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA,
potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili.
Veri e propri “postini-salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete

con i Centri che hanno in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia
guidata dalla biologia, c o n l a p o s s i b i l i t à d i u t i l i z z a r e
marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo

Disruptive technology e medicina
di precisione” di Motore Sanità,
incondizionato di Technogenetics,

Italia la sessione “Disegniamo la
tracciare quali potranno essere i
italiana con il (continua)
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sanità del futuro, svoltosi

Sviluppo sostenibile

esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre,

Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –

prossimi passi della sanità

Musica

L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può
affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi

primis. Tivoli, 15 luglio 2022 –

sanità del futuro” ha voluto

Moda e fashion

aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e
modalità di radioterapia personalizzati.

cyber security e telemedicina in

Siemens Healthineers e Stago

Libri

ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di
mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento

rappresentato dalla sanità

Abbott, Becton Dickinson,

esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura

ospedaliera obsoleta. Collante

Lavoro e Formazione

per i pazienti con Tumore Raro e in questo senso stanno
lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di

nonché per l’aggiornamento e

organizzata con il contributo

la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne

pronto soccorso negli ospedali

Internet

cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza;
sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi)

ristrutturazione dei Dea e dei

digitale: fascicolo sanitario,

Eventi e Fiere

dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti)
per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-

della medicina territoriale e la

del tutto dovrebbe essere

Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray,
ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali - istituzioni,

di euro per l’implementazione

sostituzione della tecnologia

“PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,

Il PNRR stanzia circa 20 miliardi
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l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo
estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti,
ma difficili da valutare per l’occhio umano.
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di

Trattamenti estetici
Turismo e Vacanze

riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla pandemia, la
carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali.

partecipazione del comitato
scientifico di Io Raro con le
Associazioni che accompagnano i
cittadini, sono emersi punti
importanti e indirizzi di azione,

Autori più attivi
Luglio

come riporta il Presidente di Io
Raro Walter (continua)

Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha

Lorenzotiezzi
(45) articoli pubblicati

determinato un radicale cambiamento nella cura del
Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la
qualità della vita dei pazienti affetti da DM1 dall’altro,

Marcocavini
(34) articoli pubblicati

grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle
temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il
trattamento delle persone con DM2.

Simona
(23) articoli pubblicati

Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di
tarare sempre più le cure mediche, personalizzate sulle
specifiche esigenze del singolo paziente.

Newspower
(18) articoli pubblicati

L’uso della radiochirurgia per la terapia della
fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella
quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci
specifici, praticare una radioablazione del nodo atrioventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una
singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo
cardiaco.
L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro
Paese senza averne definito le regole e i criteri di
appropriatezza, e c o n d i s u g u a g l i a n z e n e l l ’ a c c e s s o d e i
pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target.
Risulta quindi indispensabile un unico programma e una
governance nazionale con una condivisione strategica tra
tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e
ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti
nell’ambito delle reti oncologiche regionali.

Felice Monda
(16) articoli pubblicati

Pandemia diabete:
terapie e dati
aiutano i clinici nelle
scelte più
appropriate e le
istituzioni nella
programmazione
sanitaria per offrire
ai malati cure efficaci
e buona qualità di
vita
scritto il 15-07-2022
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del diabete, patologia cronica ad

tecnologica ha determinato un
radicale cambiamento nella cura
elevata prevalenza in tutto il
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del diabete, patologia cronica ad
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m o n d o ,
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c h e

i m p a t t a

pesantemente sullo stato di
salute e sulla qualità della vita
delle persone oltre a comportare

I più cliccati
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si
informazioni che l’emergenza Covid ha comportato” , h a
dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una
nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale migliore,
integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si
riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione
di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle
necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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Tumori rari: fare rete perché
nessuno venga lasciato solo

Se ritieni meritevole il nostro
lavoro fai una donazione

scritto da: Motore sanita | segnala un abuso
Walter Locatelli, Presidente di Io Raro, illustra in 4 precisi punti,
emersi durante la MidSummer School di Motore Sanità, come
centrare l’obiettivo
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Robot “postini
salvavita”, oncologia
di precisione, cure
personalizzate: la
medicina del futuro è
già qui
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Altro
Tivoli 15 luglio 2022 - Durante l’incontro PNRR: disegniamo la
sanità del futuro, svoltosi nell’ambito della “MIDSUMMER SCHOOL
2022” d i Motore Sanità, c h e h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d e l
comitato scientifico di

Io Raro c o n l e A s s o c i a z i o n i c h e

accompagnano i cittadini, sono emersi punti importanti e indirizzi di
azione, come riporta il Presidente di Io Raro Walter Locatelli.
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Comunicazione – comunicare e informare per dare una

insieme a tutti quelli che collaborano”, precisa Locatelli.
Formazione che deve essere calibrata negli ambiti e nei
vari settori. “Ci sarà una componente omogenea perché
venga conosciuto il problema dei tumori rari. E quindi una
formazione che si rivolga a tutti quegli attori che devono
dare una risposta a s i t u a z i o n i p u n t i f o r m i , d o v e s o n o
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Tivoli, 15 lug. (askanews)  Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro. Un summit che ha chiamato a
raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del
futuro. Il Pnrr  dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio  è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e
riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle
scatole vuote, perché i fondi che ci vengono dati  nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite
queste strutture sul territorio? Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della tele‐
cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita; la lotta al tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia. Ed ancora
l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di
riforma con il Pnrr, la cura del diabete. Il nostro paese  dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia  ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il problema dei
costi e della sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve riflettere. La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei pazienti
con tumore  conclude Orecchia  viene trattato con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di
macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione disomogenea: in
alcune regioni ce ne sono di più, in altre  come nel sud e in Sardegna  ce ne sono poche. C'è un problema di
obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di 10‐12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido
andrebbero rapidamente sostituite. La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray. Commenta per primo Lascia un commento

Pag. 296

15-07-2022

PADOVANEWS.IT (WEB)

Pagina
Foglio

1/2

CONTATTI

LEGALS

www.ecostampa.it

ABOUT

COOKIES

PRIVACY

 
 



DATI PERSONALI

SCRIVICI

PADOVANEWS

IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA
NEWS LOCALI
ULTIMORA

HOME

NEWS VENETO

NEWS NAZIONALI

SPECIALI

VIDEO

RUBRICHE

15 LUGLIO 2022 | STEFANO BANDECCHI (AP): “SE DOVESSIMO ANDARE AL VOTO, IL CENTRO DESTRA SAPRÀ

SPECIALI

IMMEDIAPRESS

Travolti dalla disruptive innovation ma
servono nuovi modelli organizzativi che
cambino radicalmente il sistema sanitario
POSTED BY: REDAZIONE WEB

15 LUGLIO 2022

15 LUGLIO 2022

Temperature in ripresa. Picco di caldo
venerdì 15, probabile nuovo aumento
nella prossima settimana

14 LUGLIO 2022

42° anniversario della
strage alla Stazione di
Bologna

Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica:
“Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme
un nuovo sistema sanitario nazionale”.

Reteventi 2022: gli
eventi dal 16 al 31 luglio

14 LUGLIO 2022

Nuovo assetto viario a
Selvazzano Dentro tra le
vie Pelosa, Tre Ponti,
Galileo Galilei e
Brentella
163930

Tivoli, 14 luglio 2 022 – La disruptive innovation nella gestione della salute
include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta
il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive
di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono
pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato,
impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non
addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere
a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere
nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano
l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
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Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È
indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come gli
antibiotici o l’anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno prodotto
una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili. L’impatto di
queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa
innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in
grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla
innovazione potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario
sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le
nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un
modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall’innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all’interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il
sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che
accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il
futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo
percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza
di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter assumere
nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico
che si mischia con il presente.
Ecco quanto emerso dalla tre giorni della
MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di Motore Sanità,
conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al
servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del
futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali –
istituzioni, clinici, stakeholder – con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti
163930

emersi:
Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti
coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente
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cronico utilizzando la Tele‐cooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione.
I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili. Veri e propri “postini‐salvavita”.
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore Raro e in questo
senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di
garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche
la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che
hanno in carica i pazienti.
La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di
utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per
caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.
L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la refertazione di
diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche.
Inoltre, l’intelligenza artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni

Il nostro Canale
YouTube:

clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla
pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle aree urbane e
metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina personalizzata.
L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del
Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1

Pianeta Salute è una
produzione

dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e
renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure mediche,
personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma di aritmia, nella
quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo
atrio‐ventricolare in maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale
ritmo cardiaco.
L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le regole e i criteri
di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie
target. Risulta quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una condivisione
strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti:

I più cliccati:

accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche

“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a gestire l’enorme
carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio
Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica si riesce ad
addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti
alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”. oncologia

Fertility Forum ed efficienza
energetica
Come si arriva al prezzo di un
farmaco? +SALUTE NEWS 107a
puntata
La settimana della tiroide. PIANETA
SALUTE 2.0 – 114a puntata
XIV giornata mondiale dell’emofilia.
PIANETA SALUTE 2.0 110a puntata
Combattere superbatteri con i
laboratori hi-tech. PIANETA
SALUTE 2.0 – 119a puntata

Related Posts

Sponsors

Pag. 300

163930

regionali.

15-07-2022
Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

Acquista il giornale

Accedi Abbonati

Città Future
Speciali
15Cronaca
lug 2022Economia Politica Esteri Sport Motori Magazine Moda Salute Itinerari Tech Meteo Guida TV

Top Aziende

Home Cronaca La medicina del futuro, t…

163930

La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate

Robin srl Società soggetta a direzione e coordinamento di Monrif

Pag. 301

15-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

Contattilavora Con Noiconcorsi
Digitalecartaceoofferte Promozionali
Speed Advnetworkannunciaste E Garecodici Sconto

P.Iva 12741650159

Dati SocietariISSNPrivacyImpostazioni Privacy

163930

Copyright© 2021

Pag. 302

15-07-2022

RASSEGNASTAMPA.NEWS

Pagina
Foglio

1/3
www.ecostampa.it

Scrivici

Login

SERIE A

AGENZIE DI STAMPA

QUOTIDIANI SPORTIVI

QUOTIDIANI NAZIONALI

SCIENZA E TECNOLOGIA

QUOTIDIANI ONLINE

NOTIZIE LOCALI

/

Register

QUOTIDIANI ECONOMICI





Home / Quotidiani Nazionali / Libero Quotidiano / Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione, cure personalizzate: la medicina del futuro è già qui

Libero Quotidiano

Robot “postini salvavita”, oncologia
di precisione, cure personalizzate: la
medicina del futuro è già qui
Jul 15, 2022 - 14:06



Facebook



Twitter













(Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022 di
Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima edizione della
MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore Sanità , conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi
trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del
163930

paziente”, a “Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo
la sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici,
stakeholder - con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10
principali punti emersi:
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• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di
professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per
l'assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e la
Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la
compliance del paziente alle tecnologie e all'innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo
raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”.
• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore
Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un gruppo di
esperti. L'intento è quello di garantire il percorso del paziente dal sospetto diagnostico
sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la Telemedicina che permette di mettere
in collegamento i Centri nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i
pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la
possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla
epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e
poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati.
• L'intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la
refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l'intelligenza artificiale può supportare
il radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da
valutare per l'occhio umano.
• Urge riorganizzare l'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come
evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la
complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono un'innovazione dei modelli
organizzativi sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull'innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata.
• L'innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale cambiamento
nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della
vita dei pazienti affetti da DM1dall'altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo
sviluppo delle temibili complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento
delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più le cure
mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
• L'uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave forma
di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci specifici,
praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non invasiva e
mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo cardiaco.
• L'Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne definito le
regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell'accesso dei pazienti ai test
molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi indispensabile un unico
163930

programma e una governance nazionale con una condivisione strategica tra tutti gli
stakeholders, che ne definiscano regole, organizzazione e risorse in tutti gli ambiti:
accesso ai test e ai farmaci, tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell'ambito delle
reti oncologiche regionali.
“Senza l'ausilio e l'utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti
a gestire l'enorme carico di informazioni che l'emergenza Covid ha comportato”, ha
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dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La tecnologia
dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario Nazionale
migliore, integrato e più equo, solo però se a un'evoluzione tecnologica si riesce ad
addivenire ad un'evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli che superino
quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione
medica”.
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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LEGGI ANCHE

“Non c’è innovazione senza accesso all’innovazione. I cittadini devono avere gli stessi diritti e
ottenere le cure di cui hanno bisogno. Eppure ogni giorno riscontriamo una grande frattura tra
un’ipotesi di una sanità e di salute innovativa e potenzialmente arricchente e accessibile per
tutti e quello che invece succede nella realtà e nella pratica. Questa frattura deve essere
colmata”. È l’appello di Anna Lisa Mandorino, Segretario Generale di Cittadinanzattiva,
che alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione”
di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia ha messo nero su bianco
una importante necessità: “E’ urgente una riorganizzazione dell’assistenza
territoriale che deve passare dall’innovazione tecnologica e dalla medicina
personalizzata”.

Sanità Regione Lazio, D'Amato: "35 Ambufest
aperti per assistenza pediatrica"

Indice del'articolo
1 Ha spiegato Anna Lisa Mandorino
1.1 Rapporto civico sulla salute 2022

Ha spiegato Anna Lisa Mandorino
“La pandemia – ha spiegato Anna Lisa Mandorino – ci ha costretto a fare i conti con una
assistenza sanitaria che, depauperata di risorse umane ed economiche, si è dovuta concentrare
sull’emergenza, costringendo nel contempo le persone a “rinunciare” a programmi di
recuperare milioni di prestazioni e i cittadini devono essere messi nella condizione
di tornare a curarsi. Allo stesso tempo la pandemia ha evidenziato anche alcune priorità di
intervento, prima fra tutte quella relativa alla riorganizzazione dell’assistenza territoriale,

Diabete e monitoraggio glicemico: nelle regioni del
Sud la sfida è potenziare l’uso di nuove tecnologie
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oggetto di riforma con il PNRR e di acceso dibattito. La carenza di servizi, la distanza dai
luoghi di cura, tipica di alcune aree del paese, come pure la complessità delle aree
urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi
sanitari territoriali. Per far questo occorre puntare anche sull’innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata. Solo così potremo disegnare insieme una
sanità futura fatta di servizi accessibili e su misura dei cittadini, diffusi sul territorio e che tenga
conto dei bisogni di salute così come delle caratteristiche socio-economiche delle comunità”.

Rapporto civico sulla salute 2022
Secondo il “Rapporto civico sulla salute 2022” presentato recentemente da
Cittadinanzattiva, nell’ambito dell’assistenza territoriale si riscontrano grandi inefficienze:
il 17,4% delle 13.748 segnalazioni ricevute dal Progetto integrato di tutela (Pit) di
Cittadinanzattiva fa riferimento all’assistenza territoriale, in particolare al rapporto con
medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (25,8%), di cui i cittadini lamentano

FNOPI, Mangiacavalli: "In sanità si può fare
rispettando articolo 32"

lo scarso raccordo con gli specialisti e i servizi sul territorio, nonché la scarsa disponibilità
in termini di orario, reperibilità e presa in carico; le carenze dei servizi di continuità
assistenziale (13,9%) in particolar modo riferibile a irreperibilità o orari limitati della
guardia medica; e le carenze dell’assistenza domiciliare integrata (12.1%), in particolare
per la mancata integrazione dei servizi sociali e sanitari, le difficoltà nell’attivazione, la
mancanza di alcune figure specialistiche (fra cui gli psicologi), il numero inadeguato di
giorni o ore.

Coronavirus, da oggi test sierologici per tutti al San
Camillo a prezzo calmierato

A livello generale, è evidente il divario tra le varie regioni e provincie autonome circa
l’offerta di servizi ADI: nel 2020 hanno riportato una maggiore copertura l’Abruzzo (4,4%
degli over 65 e 7% degli over 75), la Sicilia (4,0% e 6, 6%), il Veneto (3,8% e 6,2%), la
Basilicata (3,7% e 6,1%), l’Emilia Romagna (3,6% e 5,8%). Le coperture più basse di ADI tra
la popolazione anziana sono state riportate da: P.A. di Bolzano (0,5% tra gli over 65 e 0,7%
tra gli over 75), Valle D’Aosta (0,5% e 0,7%), Calabria (1,0% e 0,7%), Puglia (1,9% e 3,1%),
Lazio (2,2% e 3,7%).

Epatite C, in Italia 146 mila tossicodipendenti da

Così ha commentato Paolo Bandiera, Direttore Affari Generali AISM: “Bisogna cambiare i

diagnosticare

processi, capendo che cosa può essere gestito in una forma digitale. Esistono risonanze
magnetiche che non vengono utilizzate al loro massimo potenziale. Abbiamo una massa di dati
che vengono sprecati”.
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Onlus ha infine sottolineato che “l’interoperabilità è
fondamentale. I pazienti reumatologici che io rappresento hanno una grande difficoltà”.
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Robot “postini salvavita”, oncologia di
precisione, cure personalizzate: la medicina del
futuro è già qui
 Pubblicato il 15 Luglio 2022, 11:55
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di un milione a Sara Croce
 Omicron 5 predominante in Italia,
sottovariante è al 75,5%
 Rifiuti, Arera: “Il metodo tariffario
copre circa 50 mln abitanti”
 Besseghini: “A fine 2021 poco più del
60% dei domestici elettrici sul mercato

Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022
di Motore Sanità.

libero”
 Covid oggi Sardegna, 2.796 contagi e 4
163930

(Adnkronos) –

morti: bollettino 15 luglio
 Dal bagno alla crema solare,

Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima

vademecum per le vacanze sicure dei

edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022

bimbi

Pag. 309

15-07-2022
Pagina
Foglio

SBIRCIALANOTIZIA.IT

2/5
www.ecostampa.it

di
Motore Sanità, conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre
giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a

 Energia: Arera: “Con automatismi in
bolletta oltre 4 mln bonus riconosciuti
per 696,8 mln”

“Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la
sanità del futuro”. Realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,

 Crisi governo, Camus: “A Parigi si teme
per unità su Ucraina”

Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti
nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder – con l’obiettivo comune di
disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi:
• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel
team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Telecooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche
di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo
di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e
propri “postini-salvavita”.

Leggi anche...
Pillola anti covid
Pfizer domani in
Italia

• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS,

 3 Febbraio 2022, 13:23

 Adnkronos

insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del

Covid oggi Campania,

paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando

120 contagi e 5 morti:

anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri
nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia,
con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla
proteomica, dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo
aspetto il singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di
radioterapia personalizzati.

bollettino 30 giugno
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Primo maggio,

• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.

temporali e caldo
africano: ecco dove
 30 Aprile 2021, 08:54
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• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR.
di cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono

Bollettino

un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,

Coronavirus del 31

occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
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• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.

Marco Giallini: “I
social? Ci piscerei
sopra”
 28 Giugno 2022, 15:52

 Adnkronos
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• Nel prossimo futuro l’intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più
le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo
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paziente.
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• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
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ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
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Tivoli, 15 lug.(askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è
chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del
paziente, alla medicina di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro. Un summit che ha chiamato a
raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. 'Il Pnrr dice Rodolfo Lena,Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio - è una
grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il
personale che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che
ci vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di curo: ma come verranno gestite queste strutture
sul territorio?' Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della telecooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati,farmaci salvavita; la lotta al tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata
dalla biologia. Ed ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia,la sfida di una
riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura del diabete. 'Il nostro
paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha bisogno di investimenti in
sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della
sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il
nostro sistema deve riflettere'. 'La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2
dei pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con radioterapia. In Italia la situazione è
molto migliorata: il numero di macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia
c'è ancora una situazione disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in
Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più
di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido andrebbero rapidamente sostituite'.
La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray.
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La medicina del futuro, tra radioterapia
e cure personalizzate

di Askanews
Tivoli, 15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si
mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della Midsummer
School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato
numerosi temi: dalla diagnostica integrata al servizio del paziente, alla medicina di
precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.Un summit che ha chiamato a
raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità
del futuro."Il Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali
e Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio
e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia
paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci vengono
dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite queste
strutture sul territorio?"Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School:
il ruolo della tele-cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne
veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore
con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia.Ed ancora
l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una riorganizzazione
dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura del diabete."Il
nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha
bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono ancora carenti e soprattutto
anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché nuove
tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il nostro
sistema deve riflettere"."La radioterapia è importante, soprattutto in ambito
oncologico: uno su 2 dei pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato
163930

con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine
disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una
situazione disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud
e in Sardegna - ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20%
delle machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è
molto rapido andrebbero rapidamente sostituite".La prima edizione della
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Midsummer School è stata realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,
Medical Systems e Mindray.
15 luglio 2022
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Robot “postini salvavita”, oncologia di
precisione, cure personalizzate: la
medicina del futuro è già qui
di Adnkronos
(Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con
il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER SCHOOL 2022
di Motore Sanità. Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione
la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore Sanità, conclusasi
oggi a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e medicina
di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”. Realizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i
massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder - con l’obiettivo comune di
disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali punti emersi: • Il laboratorio deve
fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti
coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e Medici Specialisti) per
l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Tele-cooperazione, la Telemedicina e
la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la
compliance del paziente alle tecnologie e all’innovazione. • I droni medicali sono
sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati,
farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di PDTA, potendo
raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri “postini-salvavita”. •
Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con Tumore
Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS, insieme a un
gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del paziente dal
sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando anche la
163930

Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri nazionali di
Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti. • La lotta al tumore ha un
nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia, con la possibilità di utilizzare
marcatori omici (dalla genomica alla proteomica, dalla epigenomica alla
radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il singolo tumore e poter
applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia personalizzati. • L’intelligenza
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artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo durante la
refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie, tomografie
computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza artificiale può
supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente
rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano. • Urge riorganizzare
l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR. Come evidenziato dalla
pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di cura e la complessità delle
aree urbane e metropolitane, impongono un’innovazione dei modelli organizzativi
sanitari territoriali. Per far questo, occorre puntare anche sull’innovazione
tecnologica e sulla medicina personalizzata. • L’innovazione farmacologica e
tecnologica ha determinato un radicale cambiamento nella cura del Diabete. Da un
lato ha migliorato il compenso glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti
da DM1dall’altro, grazie a farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili
complicanze cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone
con DM2. • Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre
più le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente. •
L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una grave
forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai farmaci
specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in maniera non
invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al normale ritmo
cardiaco. • L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza
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averne definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze
nell’accesso dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta
quindi indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci, tecnologie,
laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche regionali. “Senza
l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun modo riusciti a
gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid ha comportato”, ha
dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore Sanità. “La
tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina per un Servizio Sanitario
Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se a un’evoluzione tecnologica
si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale, con la creazione di nuovi modelli
che superino quelli non più rispondenti alle necessità dei cittadini e alla tumultuosa
innovazione medica”.Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone
- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate
Midsummerschool a Tivoli promossa da Motore e Sanità

askanews
15 luglio 2022 00:00

T

ivoli, 15 lug. (askanews) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre
giorni della Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ha affrontato numerosi temi: dalla diagnostica

integrata al servizio del paziente, alla medicina di precisione, fino al Pnrr e alla sanità del futuro.
Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.

Tra i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della tele-cooperazione, telemedicina e teleconsulenza; i droni per consegne
veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla
biologia.
Ed ancora l'intelligenza artificiale applicata alla radiologia, la sfida di una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il
Pnrr, la cura del diabete.
"Il nostro paese - dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia - ha bisogno di investimenti in sanità che purtroppo sono
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"Il Pnrr - dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio - è una grande possibilità per utilizzare al
meglio il territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le risorse per il personale che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle
scatole vuote, perché i fondi che ci vengono dati - nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite queste strutture sul
territorio?"
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ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché nuove tecnologie e nuove modalità di terapie
sono un elemento sul quale tutto il nostro sistema deve riflettere".
"La radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei pazienti con tumore - conclude Orecchia - viene trattato con
radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è
ancora una situazione disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di più, in altre - come nel sud e in Sardegna - ce ne sono poche. C'è un
problema di obsolescenza, circa il 20% delle machine hanno più di 10-12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido andrebbero
rapidamente sostituite".
La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
© Riproduzione riservata
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Robot “postini salvavita”,
oncologia di precisione, cure
personalizzate: la medicina del
futuro è già qui
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADN

(Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia
con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER
SCHOOL 2022 di Motore Sanità.
Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la prima
edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore Sanità, conclusasi oggi
a Tivoli. Tanti i temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La
diagnostica integrata al servizio del paziente”, a “Disruptive technology e
medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha
chiamato a raccolta i massimi esperti nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder con l’obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro. Ecco i 10 principali
punti emersi:
• Il laboratorio deve fare da tramite tra ospedale e territorio integrandosi nel
team di professionisti coordinato dal Medico di Medicina Generale (MMG e
Medici Specialisti) per l’assistenza al paziente cronico utilizzando la Telecooperazione, la Telemedicina e la Teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e
all’innovazione.
163930

• I droni medicali sono sempre più utilizzati: consegne veloci ed economiche di
sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test POCT o nel processo di
PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili. Veri e propri
“postini-salvavita”.
• Anche in Italia si sta costituendo una vera e propria Rete per i pazienti con
Tumore Raro e in questo senso stanno lavorando il Ministero e AGENAS,
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insieme a un gruppo di esperti. L’intento è quello di garantire il percorso del
paziente dal sospetto diagnostico sino al luogo di cura ottimale, sfruttando
anche la Telemedicina che permette di mettere in collegamento i Centri
nazionali di Riferimento con i Centri che hanno in carica i pazienti.
• La lotta al tumore ha un nuovo alleato: la radioterapia guidata dalla biologia,
con la possibilità di utilizzare marcatori omici (dalla genomica alla proteomica,
dalla epigenomica alla radiomica) per caratterizzare sotto questo aspetto il
singolo tumore e poter applicare schemi, dosi e modalità di radioterapia
personalizzati.
• L’intelligenza artificiale applicata alla radiologia può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali radiografie, mammografie,
tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Inoltre, l’intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni
clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l’occhio umano.
• Urge riorganizzare l’assistenza territoriale, oggetto di riforma con il PNRR.
Come evidenziato dalla pandemia, la carenza di servizi, la distanza dai luoghi di
cura e la complessità delle aree urbane e metropolitane, impongono
un’innovazione dei modelli organizzativi sanitari territoriali. Per far questo,
occorre puntare anche sull’innovazione tecnologica e sulla medicina
personalizzata.
• L’innovazione farmacologica e tecnologica ha determinato un radicale
cambiamento nella cura del Diabete. Da un lato ha migliorato il compenso
glicemico e la qualità della vita dei pazienti affetti da DM1dall’altro, grazie a
farmaci in grado di contrastare lo sviluppo delle temibili complicanze
cardiovascolari e renali, ha migliorato il trattamento delle persone con DM2.
• Nel prossimo futuro l'intelligenza artificiale consentirà di tarare sempre più
le cure mediche, personalizzate sulle specifiche esigenze del singolo paziente.
• L’uso della radiochirurgia per la terapia della fibrillazione ventricolare, una
grave forma di aritmia, nella quale è possibile, in casi selezionati e resistenti ai
farmaci specifici, praticare una radioablazione del nodo atrio-ventricolare in
maniera non invasiva e mirata, in una singola seduta, e consentire il ritorno al
normale ritmo cardiaco.
• L’Oncologia di precisione si sta sviluppando nel nostro Paese senza averne
definito le regole e i criteri di appropriatezza, e con disuguaglianze nell’accesso
dei pazienti ai test molecolari e alle possibili terapie target. Risulta quindi
indispensabile un unico programma e una governance nazionale con una
condivisione strategica tra tutti gli stakeholders, che ne definiscano regole,
organizzazione e risorse in tutti gli ambiti: accesso ai test e ai farmaci,
tecnologie, laboratori e percorsi richiesti nell’ambito delle reti oncologiche
regionali.
“Senza l’ausilio e l’utilizzo intensivo della tecnologia non si sarebbe in alcun
modo riusciti a gestire l’enorme carico di informazioni che l’emergenza Covid
163930

ha comportato”, ha dichiarato il Dottor Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
Motore Sanità. “La tecnologia dirompente è il collante di una nuova medicina
per un Servizio Sanitario Nazionale migliore, integrato e più equo, solo però se
a un’evoluzione tecnologica si riesce ad addivenire ad un’evoluzione culturale,
con la creazione di nuovi modelli che superino quelli non più rispondenti alle
necessità dei cittadini e alla tumultuosa innovazione medica”.
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate

163930

Tivoli, 15 lug. (askanews) ‐ Luci e ombre di un panorama sanitario
futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre
giorni della Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa
oggi a Tivoli e che ha affrontato numerosi temi: dalla diagnostica
integrata al servizio del paziente, alla medicina di precisione, fino al Pnrr e
alla sanità del futuro. Un summit che ha chiamato a raccolta i massimi
esperti nazionali con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del futuro.
"Il Pnrr ‐ dice Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e
Salute Regione Lazio ‐ è una grande possibilità per utilizzare al meglio il territorio e riorganizzarlo. Il tema vero sono le
risorse per il personale che mancano. La mia paura è quella di poter costruire delle scatole vuote, perché i fondi che ci
vengono dati ‐ nel Lazio parliamo di 700 milioni di euro: ma come verranno gestite queste strutture sul territorio?" Tra
i principali punti emersi durante la Midsummer School: il ruolo della tele‐cooperazione, telemedicina e
teleconsulenza; i droni per consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita; la lotta al tumore
con un nuovo alleato, ovvero la radioterapia guidata dalla biologia. Ed ancora l'intelligenza artificiale applicata alla
radiologia, la sfida di una riorganizzazione dell'assistenza territoriale, oggetto di riforma con il Pnrr, la cura del diabete.
"Il nostro paese ‐ dice il prof. Roberto Orecchia, Istituto Europeo di Oncologia ‐ ha bisogno di investimenti in sanità che
purtroppo sono ancora carenti e soprattutto anche di affrontare il problema dei costi e della sostenibilità perché
nuove tecnologie e nuove modalità di terapie sono un elemento sul quale tutto il nostro sistema deve riflettere". "La
radioterapia è importante, soprattutto in ambito oncologico: uno su 2 dei pazienti con tumore ‐ conclude Orecchia ‐
viene trattato con radioterapia. In Italia la situazione è molto migliorata: il numero di macchine disponibili è
sufficiente anche con i criteri europei. Tuttavia c'è ancora una situazione disomogenea: in alcune regioni ce ne sono di
più, in altre ‐ come nel sud e in Sardegna ‐ ce ne sono poche. C'è un problema di obsolescenza, circa il 20% delle
machine hanno più di 10‐12 anni e poichè il rinnovamento tecnologico è molto rapido andrebbero rapidamente
sostituite". La prima edizione della Midsummer School è stata realizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
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La medicina del futuro, tra radioterapia e cure personalizzate (Di venerdì 15 luglio 2022) Luci e
ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla
tre giorni della Midsummer School 2022 di Motore Sanità, che si è chiusa oggi a Tivoli e che ...
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(Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario futuristico che si mischia con il
presente. Ecco ...
Autore : liberoquotidiano

Commenta

Robot “postini salvavita”, oncologia di precisione, cure personalizzate: la medicina del
futuro è già qui (Di venerdì 15 luglio 2022) (Adnkronos) - Luci e ombre di un panorama sanitario
futuristico che si mischia con il presente. Ecco quanto emerso dalla tre giorni della MIDSUMMER
SCHOOL 2022 di Motore Sanità. Tivoli, 15 luglio 2022 –Ha registrato una grande partecipazione la
prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022diMotore Sanità , conclusasi oggi a Tivoli. Tanti i
temi trattati durante questa tre giorni di lavori: da “La diagnostica integrata al servizio del paziente”, a
“Disruptive technology e medicina di precisione”, fino a “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
Realizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, ha chiamato a raccolta i massimi esperti
nazionali- istituzioni, clinici, stakeholder - con l'obiettivo comune di disegnare la sanità del ...
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Gli aggiornamenti tecnologici di piattaforme e reti per un trattamento mirato già dal medico di famiglia
Di Redazione di Zeroventiquattro.it
Lug 15, 2022
Milano, 11 luglio 2022 ‐ Se le malattie del fegato rappresentano un'emergenza clinica, non solo a livello nazionale ma
anche mondiale, diventa fondamentale intervenire a partire dal rapporto medico‐paziente più prossimo, ovvero quello
che coinvolge i medici di medicina generale, per diagnosi e terapie sempre più mirate ed efficienti. Per poter realizzare
questi obiettivi il medico di famiglia ha bisogno "di un aggiornamento alla luce dei progressi fatti negli ultimi anni in
merito ai diversi tipi di trattamento" spiega Ignazio Grattagliano , medico di famiglia, presidente Simg Puglia, a
margine del ciclo di convegni sulle patologie del fegato organizzate da Motore Sanità. In alcuni casi, le malattie
croniche a carico del fegato mancano di una vera e propria classificazione , e sono privi di un'esenzione ticket: "Questo
aspetto sarebbe importante introdurlo ‐ prosegue Grattagliano ‐ visto che renderebbe più agevoli i controlli periodici
che questi pazienti devono portare avanti negli anni, che vanno dalle analisi biochimiche alle visite specialistiche,
senza contare che, laddove c'è un esenzione, viene così agevolata anche la fascia della popolazione meno abbiente.
Alcuni esami si potrebbero inserire nei Lea (livelli essenziali di assistenza, ndr). Ad esempio quelli che sono
fondamentali nella diagnostica non invasiva, come il Fibroscan o equivalenti, che al momento invece non sono in
convenzione e gravano ancora sul portafoglio del paziente nei suoi controlli periodici".
Un altro aspetto dirimente nell'affrontare le malattie croniche del fegato già nei percorsi di diagnosi con il medico di
medicina generale riguarda la presenza di piattaforme che possano avere software con precise indicazioni e alert:
"Ormai la cartella clinica non può essere solo un database di dati clinici del paziente ‐ aggiunge Grattagliano ‐ ma deve
essere programmato per prevedere aiuti diagnostici. Quando un paziente ha ad esempio dei dati di transaminasi più
alti della norma in due occasioni successive, il medico di medicina generale può così ricevere un avviso in cui si
mettono in evidenza delle possibili patologie e la richiesta di ulteriori indagini" . La digitalizzazione dei processi deve
essere quindi un aiuto concreto per i medici di base, un vero e proprio supporto professionale. Questo perché, ad
esempio, le stime riferite all'Italia sulle persone colpite da cirrosi epatica parlano di circa 180mila casi con un tasso di
prevalenza dello 0,3% nella popolazione totale.
I sistemi informatici dovranno poi essere inseriti in una rete che colleghi direttamente il medico di medicina generale
con gli specialisti: " In questo modo potranno essere scambiate delle informazioni senza il via vai del paziente quando
non è necessaria la visita in presenza. Tutto questo per una migliore definizione del quadro clinico con trattamenti
sempre più mirati ". Questi aspetti diventano centrali nell'ottica di una medicina che sia sempre più territoriale e di
prossimità, e che, anche secondo i finanziamenti del Pnrr, rappresenta il futuro della presa in carico dei pazienti che
soffrono di malattie croniche.
Navigazione articoli
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà
sempre più vicina al paziente
(Tivoli, 14/7/22) - Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e
l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.Una grande conquista
ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la realizzazione di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un
test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà
molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e
Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.Di
cosa si tratta?“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e un
gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare
che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le
nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di
anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce
anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga
rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione
anche dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo
assistendo professor Ferrari?“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel processo diagnostico. Un
esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico
della malattia e anche nel suo controllo epidemiologico”.Che ambiti ha toccato questa
evoluzione?“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il consolidamento a
livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare abbiamo assistito a una esplosione dello
studio degli acidi nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo
si è unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la
proteomica o la metabolomica”.Cos’altro?“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area
dell’automazione, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.Cosa ha comportato
questa “rivoluzione”?“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più
precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e anche di guidare nuovi
approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia personalizzata”.Qual è il presente e quale sarà il
163930

futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di Laboratorio?“È prevedibile una estrema innovazione in
molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica; crescerà
moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio
dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella
rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei
pazienti”.Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?“Il paziente vuole che
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venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che definisca in modo sempre più preciso di
quale malattia è affetto. Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati
che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona potrà
fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una
diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.Come si riuscirà a gestire la
mole di dati che la medicina produrrà?“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici,
dati di laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente con sistemi
computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle
persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica sempre più efficiente e sempre più potente.
Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini.
In conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a
migliorare lo stato di salute dei pazienti”.Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it

aiTV

Eugenio Scalfari morto, quando
disse: "Tra Di Maio e Berlusconi
scelgo Silvio"

A rischio la firma digitale per i
referendum, Cappato in presidio
da Colao

163930

in evidenza

Guarda tutti i meme

Pag. 331

14-07-2022
Pagina
Foglio

1
www.ecostampa.it

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA

VIDEO

ALTRO

ALTRO

ALTRO

Crisi di Governo, la
battuta di Prodi:
"Siamo alla resa del
Conte"

Draghi annuncia le
dimissioni, l'attesa
davanti a Palazzo
Chigi

Draghi lascia
Palazzo Chigi in
macchina per
raggiungere il
Quirinale per le
dimissioni

Guerini a
Washington: "Italia
protagonista sul
fianco sud della
Nato"

NOTIZIARIO
torna alla lista

14 luglio 2022- 16:15

Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
(Tivoli, 14/7/22) - Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la
necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario
nazionale”.Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive innovation nella gestione della salute include tutti gli
ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito
diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed
alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente
compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile
a curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far
comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel
futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Tema centrale della
prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della
XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti:
strutture, risorse umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in
termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come
gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie
per molto tempo considerate incurabili. L'impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita
delle persone. Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in
grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione potranno
essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.Rodolfo Lena,
Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è
la capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un
sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo
in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione. Questa organizzazione però non
può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders
hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però
163930

una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le
sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la
necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.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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(AGENPARL) – gio 14 luglio 2022 Sarà sempre più vicina al paziente
Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio
e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata
al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido
e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà
eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni.
Questo test porta la rma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical
Of cer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di
New York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test
molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto
contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare
che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto
importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette
non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi che la
persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma
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fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante
e che ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi
sicuramente, questo test porterà un bene cio nella comprensione anche
dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel
suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare
abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in
particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è
unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la
transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della
digitalizzazione, dell’intelligenza arti ciale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big
Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con de nizione sempre più
precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e
anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia
personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina
di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all’intelligenza arti ciale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla
diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno
nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio.
Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella
rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata
per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e
che de nisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome
sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci
permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più
questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate,
terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti
collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di
laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente
con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare
la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di
un’informatica sempre più ef ciente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo
che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri
telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio
avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei
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(AGENPARL) – gio 14 luglio 2022 Terapie di precisione, digitalizzazione e
patient twinning: il futuro della sanità è già il nostro presente
Tivoli, 14 luglio 2022 – Uno scorcio di futuro nel panorama delle aziende della
diagnostica in vitro (IVD) è stato il tema della prima giornata della
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Siemens Healthineers. Pierluigi Belviso, Laboratory Diagnostics Portfolio
Solution Manager presso Siemens Healthineers, ha portato al pubblico di
esperti l’esperienza dell’azienda Siemens Healthineers, prima e unica azienda
integrata (imaging e laboratorio). Queste le sue parole.
“Siamo un’azienda grossa, integrata – ha spiegato Pierluigi Belviso -. Poco
meno di 10 anni fa ci siamo posti al mercato come la prima e unica azienda
integrata (imaging e laboratorio). Quando parliamo di diagnostica di
laboratorio includiamo anche il point of care e la biologia molecolare.
Siemens investe miliardi di euro nella tecnologia perché crede fortemente
negli sviluppi della tecnologia della digitalizzazione. È un’azienda proiettata
allo sviluppo che ha reagito in epoca Covid con tempestività. I 3 fulcri della
nostra strategia: la terapia di precisione (abbiamo acquisito la più importante
azienda di radioterapia), la digitalizzazione e il patient twinning. Sulle
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patologie emergenti siamo particolarmente focalizzati anche come
laboratorio ed entro il 2025 renderemo disponibili al mercato più di 50 test di
laboratorio. Ci stiamo proiettando verso la medicina predittiva con le
soluzioni digitali. Da qui al 2023 Siemens completerà quello che è un
ringiovanimento dell’intero portfolio della diagnostica in vitro in ogni
setting: dal laboratorio al point-of-care. Siamo inoltre partiti a Bologna con un
progetto con cui monitoriamo a domicilio i pazienti in terapia anticoagulante
orale. Abbiamo poi sviluppato un’App con la quale gestire l’esito del test
diagnostico antigenico per il Covid-19. Alcune esperienze di successo
riguardano la gestione di intere regioni/paesi per mezzo di soluzioni e-Health
avanzate”.
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Comunicato stampa – Travolti dalla disruptive
innovation ma servono nuovi modelli organizzativi che
cambino radicalmente il sistema sanitario
A G E N P A R L I T A L I A — 14 Luglio 2022

163930

(AGENPARL) – gio 14 luglio 2022 Nodo cruciale: la carenza di personale
sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere
nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”.
Tivoli, 14 luglio 2022 – La disruptive innovation nella gestione della salute
include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne
rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta
evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle
prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della
ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel
mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se
non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far
comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che
potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne
rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
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indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità.
È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti
come gli antibiotici o l’anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno
prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili.
L’impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone.
Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli
organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. In ne, la
prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere il
nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio ha sottolineato che la vera s da è la capacità di utilizzare al meglio le
nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un
modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall’innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all’interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il
sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che
accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per
il futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un
nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale
della carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di
poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema
sanitario”.
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futuro della medicina di laboratorio e l’occasione è
l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica
integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics.
Una
grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente
la realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare
nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un
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test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi
lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove
vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari,
Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer
School di Tivoli.
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“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di
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New York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test
molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno
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molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test
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permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di
anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il
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contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità
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cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga
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rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un
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beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di
pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor
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“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante
nelle ultime decadi e si può affermare che ha una importanza
fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo
che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov-2, nel processo

CALCIO, addio di
Buffon alla Juve
dopo 17 anni in
maglia bianconera

diagnostico della malattia e anche nel suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In
particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi
nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma
Umano. A questo si è unito anche il proliferare delle “omiche” come per
esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la
metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione,
della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per
connettere e interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i
cosiddetti “Big Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre
più precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori
prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad
una “terapia personalizzata”.
163930

Foglio

Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della
Medicina di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso
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alla diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci
saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al
laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di
quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più
sarà utilizzata per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più
rapida e che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è
affetto. Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più
avremo dati che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una
persona, tanto più questa persona potrà fare anche terapie più mirate,
terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una
diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i
pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di
laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati
congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti,
permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle persone. È
chiaro che avremo bisogno di un’informatica sempre più efficiente e
sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati
cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si può
affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e
contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la necessità
di poter assumere nuovo personale e costruire insieme
un nuovo sistema sanitario nazionale”.
Tivoli, 14 luglio 2 022 - La disruptive innovation nella
gestione della salute include tutti gli
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ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta il cuore.
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italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere
tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Tema centrale
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contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione
Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci
troviamo indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità
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"Corigliano nel

tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in
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termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse
innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare

Spoke Corigliano VIDEO

dei nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto
tempo considerate incurabili. L'impatto di queste innovazioni è quindi
enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però deve essere
accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al
meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione
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potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario
sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute
Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare
al meglio le nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di
organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare questa
innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo in grado di
utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione. Questa
organizzazione però non può prescindere da una piramide organizzativa
che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere declinata anche
all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli
stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema
sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che accompagni
il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo
percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della
carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di
poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema
sanitario”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà sempre
più vicina al paziente
14 Luglio 2022

Articoli Recenti

(Tivoli, 14/7/22) - Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della
medicina di laboratorio e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.
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Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido
e di biologia molecolare che verrà o erto in questi giorni a chi lo vorrà
eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni.
Questo test porta la rma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical

mitigare i rischi di
commercialisti,
contabili e consulenti
del lavoro
Green Deal europeo,
consumatori decisivi
per l'obiettivo

O cer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.

circolarità

Di cosa si tratta?

M5s non vota Dl Aiuti,

“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di

Fedriga: "Ora scelta
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New York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test
molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto
contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare
che verrà o erto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto
importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette

Morte Eugenio
Scalfari, il minuto di
silenzio dell'aula del
Senato

non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi che la
persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma
fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante
e che ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi
sicuramente, questo test porterà un bene cio nella comprensione anche
dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”.
163930

Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può a ermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
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pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel
suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare
abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in
particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è
unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la
transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della

Più visti

digitalizzazione, dell’intelligenza arti ciale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big
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Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con de nizione sempre più
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Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina

highlights
dell'amichev… VIDEO

precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e
personalizzata”.
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di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all’intelligenza arti ciale per esempio. C’è una tendenza importante nel
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trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla

alla s lata di Dolce e
Gabbana a Siracusa:
video

diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno
Vaccino Covid,

nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio.
Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella
rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata



"accertato rischio per
genoma umano":
sentenza stor… VIDEO

per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e

Roma Sunderland 2 a



sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci
questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate,

Egitto, squalo attacca



una donna nelle
acque del Mar Rosso:
il video della tragedia

terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli e etti
collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?

da Gyan e Zaniolo:
VIDEO go… highlights

che de nisca in modo sempre più preciso di quale malattia è a etto. Siccome
permettono di chiarire la patologia da cui è a etta una persona, tanto più
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Ultimo, fan scambiato



“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di

per lui viene assalito
dalla folla al concerto:
video

laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente
Isola dei Serpenti

la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di
un’informatica sempre più e ciente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo



bombardata, Ucraina
denuncia: "Usate
bombe al fosf… VIDEO

che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri
Covid, Frajese: il

telefonini. In conclusione si può a ermare che la Medicina di Laboratorio
avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei
pazienti”.
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
14 Luglio 2022
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Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive innovation nella gestione della salute
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include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne
rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta
evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle
prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della
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ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel
mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se
non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far
comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che
potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne
rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione A ari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo

Più visti

indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È

VIDEO

indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come
gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno
prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili.



Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli
prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere il





modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità o erte
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declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il
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sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che
accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il
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Il futuro della medicina di
laboratorio? Sarà sempre più
vicina al paziente
LUGLIO 14, 2022

(T

ivoli, 14/7/22) – Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro
della medicina di laboratorio e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente”
di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido
e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà
eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni.
Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical
Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?

163930

“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New
York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il
virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà
offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche
per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli
classici, di misurare la quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la
vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni
sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più
lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un
beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di
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pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel
suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare
abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in
particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è
unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la
transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della
digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big
Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più
precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e
anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia
personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina
di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla
diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno
nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi
sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la
medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei
pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?

163930

“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e
che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome
sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci
permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più
questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate,
terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti
collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
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“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di
laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente
con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la
diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di
un’informatica sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo
che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri
telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà
un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
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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Travolti dalla disruptive innovation
ma servono nuovi modelli
organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
LUGLIO 14, 2022

(T

ivoli, 14/7/22) – Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario.
L’appello della politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere
nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario
nazionale”.

163930

Tivoli, 14 luglio 2022 – La disruptive innovation nella gestione della salute
include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta
il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive
di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono
pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato,
impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non
addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere
a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe
avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano
l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È
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indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come
gli antibiotici o l’anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno
prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili.
L’impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone.
Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli
organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la
prevenzione insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere il
nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le
nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un
modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall’innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all’interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il
sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che
accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il
futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo
percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della
carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter
assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
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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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà
sempre più vicina al paziente
Di Redazione | 14 lug 2022

U

na grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è
sicuramente la realizzazione di un test molecolare per valutare la
risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del

Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi
giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove
vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief
Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New
York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus
del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi
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vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di misurare la
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quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il

MODA

giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove

contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che
è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale.
Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche
dell'evoluzione di questo tipo di pandemia”.
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Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
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“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime
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decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel processo
diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di
Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo controllo
epidemiologico”.

METEO

“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
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consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare

L'INCHIESTA

Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
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abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare
dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il
proliferare delle “omiche” come per esempio l'epigenomica, la transcrittomica, la
proteomica o la metabolomica”.
Cos'altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell'area dell'automazione, della
digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e

IL GIORNALE DI OGGI

interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più
precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e anche
di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di
Laboratorio?

SFOGLIA

ABBONATI

“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all'intelligenza
artificiale per esempio. C'è una tendenza importante nel trasferimento del test a
casa del paziente proprio per facilitare l'accesso alla diagnostica; crescerà
moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto

Video

anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di

Bagno di folla al Katanè
per il ballerino Nunzio
Stancampiano,
fenomeno dell'ultima
edizione di “Amici”

Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che
sempre di più sarà utilizzata per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?

Fisco, sale il tetto per le
rateizzazioni

“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che
definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome sappiano
che l'eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci permettono di

Governo, Salvini "Per
risolvere problemi ci
siamo, altrimenti voto"

chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona potrà
fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno
sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita

Capone "Sarà un inverno
molto dif cile"
163930

per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio,
ci saranno anche i dati dell'imaging che, valutati congiuntamente con sistemi
computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e
quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un'informatica
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sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di

STORIE DI CITTÀ E DI
FAMIGLIA

ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si

L'amore per Acireale,
l'arte e il volontariato: il
racconto di Maria Forini
Paolì

può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e
contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
Ufficio stampa Motore Sanità
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
Di Redazione | 14 lug 2022

(T

ivoli, 14/7/22) - Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario.
L'appello della politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo
personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”.

Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È

Più letti
LA SEPERAZIONE DA
ILARY

Noemi, chi è la donna
che ha fatto perdere la
testa a Francesco Totti
IL CASO

cura per malattie per molto tempo considerate incurabili. L'impatto di queste

Bimbo di 4 anni in n di
vita per un batterio, la
mamma accusa: «L'ha
preso all'ospedale San
Marco di Catania»

innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però

IL CASO

indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come gli
antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno prodotto una

deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al
meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla innovazione potranno
essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio
ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le nuove
tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema sanitario in
grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello

Catania, il racconto
disperato di una turista:
«Primo giorno in città,
derubata di tutto»
MODA

D&G, a Siracusa Sharon,
Monica, Mariah, Helen,
Deva, Emma e tutte le
altre con gli abiti super
glamour della maison

organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione.
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che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere declinata anche all'interno del

ALTA MODA

Marzamemi mai così
bella, la s lata di Dolce e
Gabbana esalta
l'incantevole borgo
marinaro

territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders hanno la
volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale.
Serve però una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono
lavorare insieme per il futuro, cancellando quelle che erano le vecchie abitudini

METEO

riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo

In arrivo la più potente
ondata di caldo
dell'estate 2022: ecco
quando e quanto durerà

cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di
poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.

L'INCHIESTA
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà
sempre più vicina al paziente
adnkronos










﴾Adnkronos﴿ –
Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio
del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.

Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che
hanno avuto contatto con il virus del Sars‐Cov‐2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto
importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla
Midsummer School di Tivoli.

Di cosa si tratta?

“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per valutare la
risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars‐Cov‐2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo
vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi
che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che
ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di
pandemia”.

Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?

“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel processo
diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov‐2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo controllo
epidemiologico”.

Che ambiti ha toccato questa evoluzione?

“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare abbiamo assistito
a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il proliferare delle
“omiche” come per esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.

Cos’altro?

“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e interpretare la
mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.

163930

Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?

“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e anche di
guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia personalizzata”.

Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di Laboratorio?

“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel trasferimento del test a casa
del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio
dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà

Pag. 361

14-07-2022
Pagina

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)

2/2

Foglio

www.ecostampa.it

utilizzata per la cura dei pazienti”.

Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?

“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome sappiano
che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona potrà fare
anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i
pazienti”.

Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?

“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente con sistemi
computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica sempre più
efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si può affermare
che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”.
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
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﴾Adnkronos﴿ – Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un
nuovo sistema sanitario nazionale”.

Tivoli, 14 luglio 2

022 – La disruptive innovation nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in
ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma
spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i
pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe
avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.

Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che “Ci troviamo indubbiamente in
un momento non facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al
futuro anche in termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l’anestesia. Per non parlare dei
nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili. L’impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle
persone. Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme
alla innovazione
potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo”.

Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le nuove
tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo in
grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall’innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai decisori,
ma deve arrivare ad essere declinata anche all’interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera
radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro,
cancellando quelle che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di personale
sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
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Con il Covid l'importanza della medicina di
laboratorio è stata ed è sotto gli occhi di tutti, ma le
aziende della diagnostica in vitro oggi si trovano di
fronte a nuove sfide per la medicina di laboratorio.

163930

La prima sfida, della medicina di laboratorio, è la definizione
dei Livelli Essenziali di Assistenza, i cosiddetti LEA, e delle
relative tariffe. In questa attività le aziende della diagnostica in
vitro, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero
essere un utile riferimento per valutare le dinamiche
del mercato.
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Le aziende di diagnostica in vitro impegnano dal 10% al 15%
del loro budget in ricerca e sviluppo, ma purtroppo chi
elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e
complesso, poco coerente con l'evoluzione rapida e
dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina;
cosicché lo sforzo innovativo delle aziende che operano nella
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medicina di laboratorio e diagnostica integrata non viene
premiato, per Io meno non nei tempi dovuti e utili ai cittadini.

Inoltre, l'applicazione dei Lea continua a presentare

Articoli recenti

diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come

Che cuore grande che hai ... in

puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della

21 Luglio 2022

Salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero

3 minuti di lettura

essere un sensore capillare molto utile sul territorio. La

La rivoluzione diagnostica che ci
tocca il

medicina di laboratorio e la diagnostica integrata potrebbero

19 Luglio 2022

essere molto utili nelle decisioni che si prendono sul territorio.
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Quando sei allergico all'Estate ... le
allergie

Alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — La diagnostica integrata

19 Luglio 2022

al servizio del paziente" di Motore Sanità gli esperti hanno

7 minuti dl lettura

affrontato argomenti di grande interesse per la medicina di
laboratorio e per la diagnostica integrata. Come affrontare le
nuove sfide: il Regolamento sui dispositivi medico
Seguici su

diagnostici in vitro (IVDR), i nuovi LEA, l'impatto del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

~

®

in

®

Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata ,
Video consigliati

ha introdotto il tema del benchmarking, sulla medicina di
laboratorio, con altri paesi, in special modo con i Paesi
dell'Unione europea.

Molte delle aziende operanti in Italia nella medicina di
laboratorio fanno parte di companies internazionali che
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Tutti i Sl del PNRR alla Sanità
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operano a livello globale. Sarebbe auspicabile un confronto ad
ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni
regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei
bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di health
technology assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza
socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore
Bernardini riguarda il fatto che recentemente la legislazione
europea riguardante la diagnostica di laboratorio ha posto le
aziende sotto una pressione difficilmente sostenibile dato
che ogni prodotto non certificato sarebbe fuori dal mercato.
Verrebbero così a mancare approwigionamenti importanti ai
laboratori clinici e alla medicina di laboratorio in generale.

14,
Va dove ti sporta il paziente, per

La medicina di laboratorio e il nuovo

Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L'aggiornamento del parco
tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione
radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile
l'implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte
dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le
aziende che producono le necessarie strumentazioni.
In questo contesto, una nuova era di collaborazione non
pregiudiziale e di partnership inter partes tra pubblico, privato e
aziende è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo
della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata.
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L'approccio Organ On Chip(OOC)ricrea parti
significative di organi o tessuti su piccoli chip
microfluidici e le informazioni si moltiplicano;si
possono fare più test e ottenere risultati più rapidi.
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biologica innovativa in tempi rapidi, usando strumenti moderni
e, laddove necessario, sviluppandone ad hoc. La messa a
punto di terapia accurata e di una cura passano dall'invenzione
di una molecola o del giusto mix di quelle già esistenti e
terminano con i test clinici, attraversando diversi passaggi
intermedi. Per ovviare a questi problemi una possibile strategia,
emergente in questi ultimi anni, è proprio l'approccio OrganOn-Chip (OOC).
L'approccio Organ On Chip e consiste nel ricreare parti
significative di organi o tessuti su piccoli chip microfluidici
(comunemente detti Lab on chip, da cui l'acronimo LoC)che
integrino, almeno in parte, la complessità del sistema umano,
utilizzando, ove possibile, cellule primarie da donatore umano,
e diano luogo ad un modello controllato, parametrizzabile e
misurabile.
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W W W.MOTORESANITA.ÏT

Articoli recenti
Che cuore grande che hai ... in

Un approccio come questo, che utilizza appunto i Chip,
permette quindi di rappresentare microambienti sperimentali
molto più biologicamente e fisiologicamente simili alla realtà
clinica di quelli usati nei test fatti fino ad ora e con la possibilità
di ottenere nuove e più estese tipologie di informazione.
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La progettazione, nonché l'utilizzo di questi Chip richiede, oltre
alle competenze biomedicali, necessarie per il popolamento e
l'implementazione delle condizioni di sussistenza di questi
ambienti microfluidici, di uno specifico know-how proveniente
dal campo dell'ingegneria elettronica e della biomedica.
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Eugenio Martinelli, Professore presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica all'Università Tor Vergata in occasione
della DSUMMER SfHOOL 2022 — "La r1innnr,t'^ +n rtta
„
di _. , -. ,- ._,a,;~ , ha spiegato cos'è la
tecnologia Organ-On-Chip(OOC); una tecnologia che nasce
dalla sinergia di diverse discipline, ognuna delle quali risulta
fondamentale per la completa riuscita.

Affinché le informazioni ottenute da un Chip siano messe a
piena disposizione della ricerca medica e farmaceutica,
Tutti i 51 del PNRR alla Sanità
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occorre codificarle in risultati tangibili tramite piattaforme
software dedicate, ed ecco che entrano in campo Machine
Learning, Artificial Intelligence, video analysis, etc...
='-

Le nuove tecnologie, sia in termini di dispositivi di
monitoraggio, che di algoritmi di machine learning, permettono
di ottenere dai Chip risultati più rapidi, più informazioni, più test.
Cruciale è la possibilità fornita da questa metodologia di
condurre esperimenti in maniera massiva e parallela al fine
di sperimentare in tempi brevi più cocktail farmacologici,
composti molecolari e sistemi integrativi, scartando
rapidamente le soluzioni inefficaci per una specifica
condizione patologica testata.

Va dove ti porta il paziente, per

La medicina di laboratorio e il nuovo

In una visione più generale, un chip si sviluppa quindi in un
"laboratory on chip", un laboratorio in cui i ricercatori biomedici
possono studiare ex-vivo il comportamento di cellule (tessuti)
vive che si muovono e interagiscono con un determinato
microambiente ricostituito per lo scopo sperimentale e
terapeutico.
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Tivoli, 14 luglio 2022— Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e l'occasione è l'evento "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — La
diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T
cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi
giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di Synlab Italia e
Maurizio Ferrari, Chief Medicai Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
"Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e un gruppo di Singapore perla messa a punto di un test
molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia
molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo
test permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il
contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto a
quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche dell'evoluzione di questo tipo di pandemia".
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
"La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime decadi e si può affermare che ha una importanza
fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov-2, nel processo
diagnostico della malattia e anche nel suo controllo epidemiologico".
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
"Questa evoluzione è awenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In
particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma
Umano. A questo si è unito anche il proliferare delle "amiche" come per esempio l'epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la
metabolomica".
Cos'altro?
"Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell'area dell'automazione, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, indispensabile per
connettere e interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti "Big Data".
Cosa ha comportato questa "rivoluzione"?
"Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più precisa delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori
prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una "terapia personalizzata".
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"È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all'intelligenza artificiale per esempio. C'è una tendenza importante nel
trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l'accesso alla diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci
saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di
quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata perla cura dei pazienti".
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
"Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è
affetto. Siccome sappiano che l'eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta
una persona, tanto più questa persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una
diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti".
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
"La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio, ci saranno anche i dati dell'imaging che, valutati
congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro
che avremo bisogno di un'informatica sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati
cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e
contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle — Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
Marco Biondi — Cell. 327 8920962

163930

www.motoresanita.it

Pag. 372

14-07-2022

MOTORESANITA.IT

Pagina
Foglio

1/2
www.ecostampa.it

MOTORE

SA\ITA
e HOME

¿ t CHI SIAMO

m EVENTI

I' -'lgn

l

8 ARCHIVIO

^!"!:.'`

EPILESSIA

EVENTI

CONTATTI

ONCONNECTION

MIDSUMMER SCHOOL 2022

LA DIAGNOSTICA CAMBIA FACCIA: SEMPRE PIÙ PERSONALIZZATA,
PRECISA
MOTORE,

SA\ITÄ'

MIDSUMMER

SCHOOL
I EDIZIONE
Diretta

opi‘dwikt
1~~■_
~

zoom id

Itgh

lurü1
Iscriviti su wwW
mot~res
an;
ta.it

e

Scuderie degli Estensi
Piazza Giuseppe Garibaldi
a 14/07/2022

0_ 14 Luglio 2022
°
dalle 10.00 alle 18.00

163930

TIVOLI (RM)

C9 18:03

Pag. 373

14-07-2022
Pagina
Foglio

MOTORESANITA.IT

2/2
www.ecostampa.it

Tivoli 14 luglio 2022 — Disruptive technology in radiologia, intelligenza artificiale e applicazioni in radiologia e infine l'HTA e l'innovazione
dirompente. Temi affascinanti e attuali che sono stati approfonditi nella seconda giornata della "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — Disruptive
technology e medicina di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Roberto Grassi, Presidente Fondazione SIRM ha spiegato il senso della disruptive technology in radiologia:"La metodica che per tanti anni
è sembrata la cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè l'ecografia, grazie alla gratuità del nostro sistema, rappresenta la primo
immagine su cui costruire la diagnosi. Le nuove disponibilità in campo clinico di sonde fino a 70mghz consente di discernere addirittura le più
piccole strutture vascolari. Abbiamo finalmente accesso di una parte del nostro organismo che fino ad oggi veniva completamente saltata per
accedere ad organi più profondi".
Altro tema: l'intelligenza artificiale. Declinata nelle forme di machine learning e deep learning, l'intelligenza artificiale promette di
rivoluzionare, in un futuro non troppo lontano, la pratica radiologica, rappresentando un apporto decisivo al radiologo ed un utile
strumento per la target therapy. Lo ha spiegato Alberto Colombo dell'Unità di Imaging di Precisione e Ricerca dello IEO. "Disponibilità di grandi
quantità di immagini medicali digitali, maggiore accessibilità a componenti hardware dedicate, diffusione e condivisione di software opensource: negli ultimi anni questi fattori hanno facilitato l'attività di ricercatori e aziende, e permesso un rapido sviluppo delle applicazioni
dell'intelligenza artificiale — ha spiegato Alberto Colombo -. L'intelligenza artificiale può affiancare il radiologo durante la refertazione di diversi
esami quali radiografie, mammografie, tomografie computerizzate e risonanze magnetiche. Come? Localizzando e riconoscendo sulle immagini
i segni che indicano la presenza di patologie, e fornendo automaticamente una diagnosi aggiuntiva. Inoltre, l'intelligenza artificiale può
supportare il radiologo estraendo dalle immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma difficili da valutare per l'occhio umano,favorendo
l'adozione di un approccio alla refertazione più quantitativo. Per esempio, può misurare precisamente il volume di strutture tridimensionali sia
anatomiche che patologiche. Le potenziali applicazioni dell'intelligenza artificiale in radiologia non riguardano solo la refertazione, ma
investono diversi aspetti del flusso operativo radiologico, partendo dalla pianificazione degli esami fino all'analisi e all'integrazione dei dati
radiologici nei fascicoli sanitari, passando per l'acquisizione delle immagini e il controllo qualità".
Come cambia il processo di screening del tumore mammario è stato spiegato da Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della
Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica presso l'Università di Padova e Direttore UOC dell'Oncologia 2 dell'Istituto Oncologico Veneto —
IRCCS. "Ogni anno abbiamo una minore mortalità per cancro alla mammella, ma resta la prima causa di morte per cancro in Italia. Lo
screening è molto variegato nel nostro Paese. Durante il Covid ci sono state difficoltà nello screenare la popolazione a rischio, ma
fortunatamente gran parte delle regioni sono riuscite a recuperare questi ritardi. Lo screening però deve tenere conto anche dei soggetti ad
alto rischio i quali richiedono una sorveglianza personalizzata. Una possibilità innovativa nello screening è la CESM (Contrast Enhanced
Spectral Mammography), un tipo di imaging che sfrutta lo stesso meccanismo della mammografia, che grazie ad un contrasto iodato iniettato
nel sito riesce a massimizzare l'immagine dove è possibile vedere soltanto la lesione in modo molto accurato".
L'innovazione in ospedale è stato invece il tema affrontato da Luigi Bertinato della Segreteria Scientifica della Presidenza dell'Istituto
Superiore di Sanità. "Quando si tratta di progettazione di strutture ospedaliere e sanitarie, l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale
rappresentano sempre una sfida. Il sistema ospedale deve rispondere nel modo più flessibile ed elastico possibile alle nuove esigenze, due sono
quindi gli ambiti con i quali l'ospedale del futuro si deve interfacciare e ai quali la sua progettazione non può sottrarsi: la sfera sociale e la sfera
ambientale. Entrambi gli aspetti ruotano attorno ad un concetto chiave, vale a dire la centralità delle persone (pazienti, operatori sanitari) e
sostenibilità ambientale inteso come uso razionale delle risorse".
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, ha spiegato, infine, qual è il ruolo della HTA di fronte allo scenario straordinario che si
presenta. "Mai è così attuale il collegamento tra HTA e innovazione, innovazione che non è solo quella disruptive. Però l'innovazione è anche
l'innovazione incrementale che ha tanto contribuito nel migliorare il livello di salute dei cittadini e si sviluppassero gli ambiti del settore
industriale. L'HTA è l'ho strumento che viene utilizzato, anche in maniera mandatoria, dalla gran parte degli Stati per far emergere le evidenze
per informare i decisori sulle caratteristiche di ogni singolo prodotto. Negli ultimi anni c'è stata una spinta verso l'HTA dalle istituzioni ma che
non è stata seguita da tutte le istituzioni regolatorie, soprattutto a livello regionale. In questo momento storico sta venendo in aiuto il nuovo
regolamento Europeo HTA per i farmaci e i dispositivi medici".
Ufficio stampa Motore Sanità
163930
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Tivoli, 14 luglio 2022- Uno scorcio di futuro nel panorama delle aziende della diagnostica in vitro(ND)è stato il tema della prima giornata della
"MIDSUMMER SCHOOL 2022 - La diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Siemens Healthineers. Pierluigi Belviso, Laboratory Diagnostics Portfolio Solution Manager presso Siemens
Healthineers, ha portato al pubblico di esperti l'esperienza dell'azienda Siemens Healthineers, prima e unica azienda integrata (imaging e
laboratorio). Queste le sue parole.
"Siamo un'azienda grossa, integrata - ha spiegato Pierluigi Belviso -. Poco meno di 10 anni fa ci siamo posti al mercato come la prima e unica
azienda integrata (imaging e laboratorio). Quando parliamo di diagnostica di laboratorio includiamo anche il point of care e la biologia
molecolare. Siemens investe miliardi di euro nella tecnologia perché crede fortemente negli sviluppi della tecnologia della digitalizzazione. E
un'azienda proiettata allo sviluppo che ha reagito in epoca Covid con tempestività. l3fulcri della nostra strategia: la terapia di precisione
(abbiamo acquisito la più importante azienda di radioterapia), la digitalizzazione e il patient twinning. Sulle patologie emergenti siamo
particolarmente focalizzati anche come laboratorio ed entro il 2025 renderemo disponibili al mercato più di 50 test di laboratorio. Ci stiamo
proiettando verso la medicina predittiva con le soluzioni digitali. Da qui al 2023 Siemens completerà quello che è un ringiovanimento
dell'intero portfolio della diagnostica in vitro in ogni setting: dal laboratorio al point-of-care. Siamo inoltre partiti a Bologna con un progetto con
cui monitoriamo a domicilio i pazienti in terapia anticoagulante orale. Abbiamo poi sviluppato un'App con la quale gestire l'esito del test
diagnostico antigenico per il Covid-19. Alcune esperienze di successo riguardano la gestione di intere regioni/paesi per mezzo di soluzioni eHealth avanzate".
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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Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L'appello della politica: "Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e
costruire insieme un nuovo sistema sanitario nazionale".
Tivoli, 14 luglio 2022— La disruptive innovation nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive technology
ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittívo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina
personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo
anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni
sino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l'impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far
abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l'accesso, Tema centrale della prima edizione della "MIDSUMMER SCHOOL 2022 —
Disruptive technology e medicina di precisione" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha evidenziato che "Ci
troviamo indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti:strutture, risorse umane e
tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto
diverse innovazioni dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie
per molto tempo considerate incurabili. L'impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però
deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla
innovazione potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo".
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare
al meglio le nuove tecnologie. "Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione
dirompente? Serve un modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione. Questa organizzazione però
non può prescindere da una piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere declinata anche all'interno del territorio.
Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario nazionale e
regionale. Serve però una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro, cancellando quelle
che erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue declinazioni". E sul nodo cruciale della carenza di
personale sanitario ha spiegato "Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario".
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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Il futuro della medicina di
laboratorio? Sarà sempre più
vicina al paziente
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso
È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all'intelligenza artificiale per esempio. C'è una tendenza
importante nel trasferimento del test a casa del paziente proprio
per facilitare l'accesso alla diagnostica

Tivoli, 14 luglio 2022 - Ci si interroga sul futuro della medicina di
laboratorio e l'occasione è l'evento "MIDSUMMER SCHOOL 2022
- La diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è
sicuramente la realizzazione di un test molecolare per valutare la
risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il
virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che
verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto
importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test
porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medicai
Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
"Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai
Hospital di New York e un gruppo di Singapore per la messa a
punto di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un
test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni
a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare
le nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli
classici, di misurare la quantità di anticorpi che la persona ha
prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma
fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto
importante e che ha una memoria più lunga rispetto a quella
anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio
nella comprensione anche dell'evoluzione di questo tipo di
pandemia".
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor
Ferrari?
"La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione
impressionante nelle ultime decadi e si può affermare che ha una
importanza fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio
eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo controllo
epidemiologico".
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?

163930

"Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo,
con il consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello
tecnologico. In particolare abbiamo assistito a una esplosione dello
studio degli acidi nucleici in particolare dopo il completamento del
progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il proliferare
delle "umiche" come per esempio l'epigenomica, la transcrittomica,
la proteomica o la metabolomica".
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Cos'altro?
"Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell'area
dell'automazione, della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale,
indispensabile per connettere e interpretare la mole
impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti "Big Data".
Cosa ha comportato questa "rivoluzione"?
"Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione
sempre più precisa delle patologie, ha permesso anche di avere
marcatori prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici
per arrivare ad una "terapia personalizzata".
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni
della Medicina di Laboratorio?
"È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo
all'intelligenza artificiale per esempio. C'è una tendenza importante
nel trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare
l'accesso alla diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la
qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del
passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la
Medicina di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la
medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la
cura dei pazienti".
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa
rivoluzione?
"Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa,
più rapida e che definisca in modo sempre più preciso di quale
malattia è affetto. Siccome sappiano che l'eterogeneità delle
malattie è estrema più avremo dati che ci permettono di chiarire la
patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona
potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie
che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti
collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti".
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina
produrrà?
"La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati
di laboratorio, ci saranno anche i dati dell'imaging che, valutati
congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti,
permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la salute delle
persone. È chiaro che avremo bisogno di un'informatica sempre più
efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il
modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri
telefonini. In conclusione si può affermare che la Medicina di
Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo
stato di salute dei pazienti".
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Terapie di precisione,
digitalizzazione e patient
twinning: il futuro della sanità
è già il nostro presente
scritto da: Motore sanita J segnala un abuso
La diagnostica integrata al servizio del paziente

Tivoli, 14 luglio 2022 - Uno scorcio di futuro nel panorama delle
aziende della diagnostica in vitro (IVD) è stato il tema della prima
giornata della "MIDSUMMER SCHOOL 2022 - La diagnostica
integrata al servizio del paziente" di Motore Sanità, organizzata
con il contributo incondizionato di Siemens
Healthineers. Pierluigi Belviso, Laboratory Diagnostics Portfolio
Solution Manager presso Siemens Healthineers, ha portato al
pubblico di esperti l'esperienza dell'azienda Siemens Healthineers,
prima e unica azienda integrata (imaging e laboratorio). Queste le
sue parole.
"Siamo un'azienda grossa, integrata - ha spiegato Pierluigi
Belviso -. Poco meno di 10 anni fa ci siamo posti al mercato come la
prima e unica azienda integrata (imaging e laboratorio). Quando
parliamo di diagnostica di laboratorio includiamo anche il point of
care e la biologia molecolare. Siemens investe miliardi di euro nella
tecnologia perché crede fortemente negli sviluppi della tecnologia
della digitalizzazione. È un'azienda proiettata allo sviluppo che ha
reagito in epoca Covid con tempestività. I 3 fulcri della nostra
strategia: la terapia di precisione (abbiamo acquisito la più
importante azienda di radioterapia), la digitalizzazione e il
patient twinning. Sulle patologie emergenti siamo particolarmente
focalizzati anche come laboratorio ed entro il 2025 renderemo
disponibili al mercato più di 50 test di laboratorio. Ci stiamo
proiettando verso la medicina predittiva con le soluzioni digitali.
Da qui al 2023 Siemens completerà quello che è un ringiovanimento
dell'intero portfolio della diagnostica in vitro in ogni setting: dal
laboratorio al point-of-care. Siamo inoltre partiti a Bologna con un
progetto con cui monitoriamo a domicilio i pazienti in terapia
anticoagulante orale. Abbiamo poi sviluppato un'App con la quale
gestire l'esito del test diagnostico antigenico per il Covid-19. Alcune
esperienze di successo riguardano la gestione di intere
regioni/paesi per mezzo di soluzioni e-Health avanzate".
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Travolti dalla disruptive
innovation ma servono nuovi
modelli organizzativi che
cambino radicalmente il
sistema sanitario
scritto da: Motore santa I segnala un abuso
Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L'appello della
politica: "Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo
personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario
nazionale".

Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive innovation nella gestione
della salute include tutti gli ambiti della medicina e la disruptive
technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito
diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando
corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di maggior
precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono
pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel
mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i
pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora
impossibili. Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità
italiana l'impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far
abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l'accesso,
Tema centrale della prima edizione della "MIDSUMMER SCHOOL
2022 — Disruptive technology e medicina di precisione"
di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondízíonato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Soldi, Vice Presidente della XII
Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che ha
evidenziato che "Ci troviamo indubbiamente in un momento non
facile per la nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti:
strutture, risorse umane e tecnologie. Questa ristrutturazione va
fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È
indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni
dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei
nuovi farmaci che hanno prodotto una cura per malattie per molto
tempo considerate incurabili. L'impatto di queste innovazioni è
quindi enorme sulla vita delle persone. Questa innovazione però
deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in
grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione
insieme alla innovazione potranno essere il volano per rendere il
nostro sistema sanitario sostenibile nel tempo".
Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute
Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di
utilizzare al meglio le nuove tecnologie. "Il tema vero è: siamo in
grado di organizzare un sistema sanitario in grado di utilizzare
questa innovazione dirompente? Serve un modello organizzativo in

163930

grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte dall'innovazione.
Questa organizzazione però non può prescindere da una piramide
organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare
sul fatto se tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in
maniera radicale il sistema sanitario nazionale e regionale. Serve
però una politica che accompagni il territorio nel cambiamento, tutti
devono lavorare insieme per il futuro, cancellando quelle che erano
le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte
le sue declinazioni". E sul nodo cruciale della carenza di personale
sanitario ha spiegato "Abbiamo la necessità di poter assumere
nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario".
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Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle
gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le
aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove
sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative
tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A
questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del
loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a
seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina,
cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno
non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a
presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente
ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla
loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio.
Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
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Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,
Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento
di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende
IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro
(IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).

13 LUGLIO 2022

COLDIRETTI:
FOTOVOLTAICO, BUONO
IL PROVVEDIMENTO PER
TUTELARE SUOLO
AGRICOLO

Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica
e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto
globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con
analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione
europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies
internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile
nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad
ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i
rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi
della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di
Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza sociosanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe.
Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici
potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei
Lea e delle tariffe” .
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il
fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto
le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni
prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa
IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e
aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha
riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici.
Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile
l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina
di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie
strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici,
dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non
pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è
assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.
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ALESSANDRIA E PROVINCIA

La diagnostica cambia faccia:
sempre più personalizzata e
precisa
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA:
"L'innovazione è anche l'innovazione incrementale che ha
tanto contribuito nel migliorare il livello di salute dei
cittadini e si sviluppassero gli ambiti del settore
industriale".

ATTUALITÀ

Alessandria città, 14 Luglio 2022 ore 17:05

Disruptive technology in radiologia, intelligenza artificiale
e applicazioni in radiologia e infine l’HTA e l’innovazione
dirompente. Temi affascinanti e attuali che sono stati
approfonditi nella seconda giornata della “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di
163930

precisione” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
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La rivoluzione
Roberto Grassi, Presidente Fondazione SIRM ha spiegato
il senso della disruptive technology in radiologia:

“La metodica che per tanti anni è sembrata la
cenerentola del servizio sanitario nazionale cioè
l'ecografia, grazie alla gratuità del nostro sistema,
rappresenta la prima immagine su cui costruire la
diagnosi. Le nuove disponibilità in campo clinico di
sonde fino a 70mghz consente di discernere
addirittura le più piccole strutture vascolari. Abbiamo
finalmente accesso di una parte del nostro organismo
che fino ad oggi veniva completamente saltata per
accedere ad organi più profondi”.
Altro tema: l’intelligenza artificiale. Declinata nelle
forme di machine learning e deep learning,
l’intelligenza artificiale promette di rivoluzionare, in
un futuro non troppo lontano, la pratica radiologica,
rappresentando un apporto decisivo al radiologo ed
un utile strumento per la target therapy. Lo ha
spiegato Alberto Colombo dell’Unità di Imaging di
Precisione e Ricerca dello IEO. “Disponibilità di grandi
quantità di immagini medicali digitali, maggiore
accessibilità a componenti hardware dedicate,
diffusione e condivisione di software open-source:
negli ultimi anni questi fattori hanno facilitato l’attività
di ricercatori e aziende, e permesso un rapido
sviluppo delle applicazioni dell’intelligenza
artificiale – ha spiegato Alberto Colombo -.
163930

L’intelligenza artificiale può affiancare il radiologo
durante la refertazione di diversi esami quali
radiografie, mammografie, tomografie computerizzate
e risonanze magnetiche. Come? Localizzando e
riconoscendo sulle immagini i segni che indicano la
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presenza di patologie, e fornendo automaticamente
una diagnosi aggiuntiva. Inoltre, l’intelligenza
artificiale può supportare il radiologo estraendo dalle
immagini informazioni clinicamente rilevanti, ma
difficili da valutare per l’occhio umano, favorendo
l’adozione di un approccio alla refertazione più
quantitativo. Per esempio, può misurare precisamente
il volume di strutture tridimensionali sia anatomiche
che patologiche. Le potenziali applicazioni
dell’intelligenza artificiale in radiologia non riguardano
solo la refertazione, ma investono diversi aspetti del
flusso operativo radiologico, partendo dalla
pianificazione degli esami fino all’analisi e
all’integrazione dei dati radiologici nei fascicoli
sanitari, passando per l’acquisizione delle immagini e
il controllo qualità”.

Come cambia il processo di screening del tumore
mammario è stato spiegato da Valentina Guarneri,
Professore Ordinario, Direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia Medica presso l’Università
di Padova e Direttore UOC dell’Oncologia 2 dell’Istituto
Oncologico Veneto – IRCCS.

“Ogni anno abbiamo una minore mortalità per cancro
alla mammella, ma resta la prima causa di morte per
cancro in Italia. Lo screening è molto variegato nel
nostro Paese. Durante il Covid ci sono state difficoltà
nello screenare la popolazione a rischio, ma
163930

fortunatamente gran parte delle regioni sono riuscite a
recuperare questi ritardi. Lo screening però deve
tenere conto anche dei soggetti ad alto rischio i quali
richiedono una sorveglianza personalizzata. Una
possibilità innovativa nello screening è la CESM
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(Contrast Enhanced Spectral Mammography), un tipo
di imaging che sfrutta lo stesso meccanismo della
mammografia, che grazie ad un contrasto iodato
iniettato nel sito riesce a massimizzare l'immagine
dove è possibile vedere soltanto la lesione in modo
molto accurato”.

L’innovazione in ospedale è stato invece il tema
affrontato da Luigi Bertinato della Segreteria Scientifica
della Presidenza dell’Istituto Superiore di Sanità.

“Quando si tratta di progettazione di strutture
ospedaliere e sanitarie, l’efficienza energetica e la
sostenibilità ambientale rappresentano sempre una
sfida. Il sistema ospedale deve rispondere nel modo
più flessibile ed elastico possibile alle nuove
esigenze, due sono quindi gli ambiti con i quali
l’ospedale del futuro si deve interfacciare e ai quali la
sua progettazione non può sottrarsi: la sfera sociale e
la sfera ambientale. Entrambi gli aspetti ruotano
attorno ad un concetto chiave, vale a dire la centralità
delle persone (pazienti, operatori sanitari) e
sostenibilità ambientale inteso come uso razionale
delle risorse”.
Francesco Saverio Mennini, Presidente SIHTA, ha
spiegato, infine, qual è il ruolo della HTA di fronte allo
scenario straordinario che si presenta.

“Mai è così attuale il collegamento tra HTA e
163930

innovazione, innovazione che non è solo quella
disruptive. Però l'innovazione è anche l'innovazione
incrementale che ha tanto contribuito nel migliorare il
livello di salute dei cittadini e si sviluppassero gli
ambiti del settore industriale. L'HTA è l'ho strumento
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che viene utilizzato, anche in maniera mandatoria,
dalla gran parte degli Stati per far emergere le
evidenze per informare i decisori sulle caratteristiche
di ogni singolo prodotto. Negli ultimi anni c'è stata
una spinta verso l'HTA dalle istituzioni ma che non è
stata seguita da tutte le istituzioni regolatorie,
soprattutto a livello regionale. In questo momento
storico sta venendo in aiuto il nuovo regolamento
Europeo HTA per i farmaci e i dispositivi medici”.
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Tivoli (Roma) -Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà sempre più vicina al
paziente
14/07/2022

163930

Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e l’occasione è l’evento
"MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics.
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che
hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia
molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto
importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di
Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla
Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e un gruppo di Singapore per la
messa a punto di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il
virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire
e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici,
di misurare la quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma
fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto
a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione
di questo tipo di pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime decadi e si può affermare che ha
una importanza fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo controllo epidemiologico”.
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?
“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il consolidamento a livello dei laboratori, sia a
livello tecnologico. In particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare dopo
il completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il proliferare delle “omiche” come per
esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della digitalizzazione, dell’intelligenza
artificiale, indispensabile per connettere e interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big
Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più precisa delle patologie, ha permesso
anche di avere marcatori prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia
personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è una
tendenza importante nel trasferimento del test a casa del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica;
crescerà moltissimo e migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla
ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la medicina
personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?
“Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più rapida e che definisca in modo sempre più
preciso di quale malattia è affetto. Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che
ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona potrà fare anche terapie
più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali.
Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging
che, valutati congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e
quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica sempre più efficiente e sempre più
potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In
conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato
di salute dei pazienti”.
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà
sempre più vicina al paziente
 Pubblicato il 14 Luglio 2022, 09:02
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realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei
pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido
e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà
eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni.

 Il futuro della medicina di laboratorio?
Sarà sempre più vicina al paziente
 Minuzzo (24ORE Business School), ‘il

Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical

solo stipendio non basta più, oggi i

Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli.

candidati scelgono azienda’

Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New
York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il
virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto
in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per
valutare le nuove vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli
classici, di misurare la quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la
vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni
sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una memoria più
lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test porterà un

Leggi anche...

beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di
pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle
ultime decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel
processo diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la
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nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al laboratorio. Quindi
sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella rivoluzione verso la
medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per la cura dei
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che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome
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terapie che funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti
collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di
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Travolti dalla disruptive innovation ma servono
nuovi modelli organizzativi che cambino
radicalmente il sistema sanitario
 Pubblicato il 14 Luglio 2022, 14:15
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insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”.
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ambiti della medicina e la disruptive technology ne rappresenta il cuore. La
tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente
dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di maggior
precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente

 Crisi Governo, Medvedev posta foto di
Draghi e Johnson: “Chi il prossimo?”
 Dimissioni Draghi, lite in Cdm:
Cingolani accusa Orlando

compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone
una fast application utile a curare meglio i pazienti se non addirittura ad
ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli
stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel
futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano
l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER SCHOOL
2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia.
Ha aperto i lavori Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione Affari
indubbiamente in un momento non facile per la nostra sanità che deve
ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e tecnologie. Questa
ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di sostenibilità. È

Leggi anche...
Ristoranti aperti
sera, Vissani: “Se non

indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni dirompenti come

si riapre adesso,

gli antibiotici o l’anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che hanno

chiude l’Italia”

prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili.
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L’impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone.
Questa innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli
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Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali e Salute Regione
Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al meglio le
nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un sistema
sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un
modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall’innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere
declinata anche all’interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se
tutti gli stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il
sistema sanitario nazionale e regionale. Serve però una politica che
accompagni il territorio nel cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il
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 1 Aprile 2022, 17:59

carenza di personale sanitario ha spiegato “Abbiamo la necessità di poter
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assumere nuovo personale e costruire insieme un nuovo sistema sanitario”.
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Il futuro della medicina di laboratorio? Sarà sempre più vicina al paziente
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Il futuro della medicina di laboratorio?
Sarà sempre più vicina al paziente
Di Adnkronos
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(Adnkronos) –
Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di laboratorio e
l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al
servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics.
Pubblicità
Una grande conquista ottenuta dalla Medicina di Laboratorio è sicuramente la
realizzazione di un test molecolare per valutare la risposta T cellulare nei pazienti che
hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia
molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto

Letta “Sarebbe paradossale
fare cadere ora il Governo”
Italpress Video - 13 ore fa

importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo test porta la firma di
Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer Synlab Italia, lo ha anticipato alla
Midsummer School di Tivoli.
Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New York e
un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per valutare la
risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov-2.
È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo vorrà
eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni. Questo
test permette non solo, come quelli classici, di misurare la quantità di anticorpi che la
persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il contatto con il virus, ma fornisce
anche informazioni sulla immunità cellulare, che è molto importante e che ha una

Parte da Venezia la campagna
di tesseramento di Coraggio
Italia
Italpress Video - 13 ore fa
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memoria più lunga rispetto a quella anticorpale. Quindi sicuramente, questo test
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porterà un beneficio nella comprensione anche dell’evoluzione di questo tipo di
pandemia”.
Nella medicina di laboratorio a cosa stiamo assistendo professor Ferrari?
“La Medicina di Laboratorio ha avuto una evoluzione impressionante nelle ultime
decadi e si può affermare che ha una importanza fondamentale nel processo
diagnostico. Un esempio eclatante è il ruolo che ha avuto, durante la pandemia di
Sars Cov-2, nel processo diagnostico della malattia e anche nel suo controllo
epidemiologico”.

Usura nel Pisano, due arresti
Che ambiti ha toccato questa evoluzione?

Italpress Video - 13 ore fa

“Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista organizzativo, con il
consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello tecnologico. In particolare abbiamo
assistito a una esplosione dello studio degli acidi nucleici in particolare dopo il
completamento del progetto Genoma Umano. A questo si è unito anche il proliferare
delle “omiche” come per esempio l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la
metabolomica”.
Cos’altro?
“Un importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della
digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e interpretare
la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.

Pnrr, accelera il piano
d’attuazione del Mims
Italpress Video - 13 ore fa

Cosa ha comportato questa “rivoluzione”?
“Tutto ciò ha portato a nuovi approcci diagnostici con definizione sempre più precisa
delle patologie, ha permesso anche di avere marcatori prognostici e anche di guidare
nuovi approcci terapeutici per arrivare ad una “terapia personalizzata”.
Qual è il presente e quale sarà il futuro dei prossimi dieci anni della Medicina di
Laboratorio?
“È prevedibile una estrema innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza
Carica altri

artificiale per esempio. C’è una tendenza importante nel trasferimento del test a casa



del paziente proprio per facilitare l’accesso alla diagnostica; crescerà moltissimo e
migliorerà la qualità analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio
dalla ricerca al laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di

ULTIMISSIME

quella rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata
per la cura dei pazienti”.
Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa rivoluzione?

definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto. Siccome sappiano
che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che ci permettono di
chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa persona potrà fare

Sostentamento dei sacerdoti:
cosa sono le offerte deducibili?

anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che funzioneranno sempre

Adnkronos - 14 Luglio 2022

più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una migliore vita per i pazienti”.
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Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la medicina produrrà?
“La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici, dati di laboratorio, ci
saranno anche i dati dell’imaging che, valutati congiuntamente con sistemi
computerizzati molto performanti, permetteranno di migliorare la diagnosi e quindi la
salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno di un’informatica sempre più
efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che anche il modo di ricevere i dati
cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In conclusione si può affermare che
la Medicina di Laboratorio avrà un futuro brillante e contribuirà a migliorare lo stato di

Digital PR Express: è online il
nuovo eBook che spiega
come...
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salute dei pazienti”.
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Il futuro della medicina di laboratorio?
Sarà sempre più vicina al paziente
di Adnkronos
(Tivoli, 14/7/22) - Tivoli, 14 luglio 2022 – Ci si interroga sul futuro della medicina di
laboratorio e l’occasione è l’evento “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica
integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics. Una grande conquista ottenuta dalla Medicina
di Laboratorio è sicuramente la realizzazione di un test molecolare per valutare la
risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus del Sars-Cov2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi giorni a chi lo
vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove vaccinazioni.
Questo test porta la firma di Synlab Italia e Maurizio Ferrari, Chief Medical Officer
Synlab Italia, lo ha anticipato alla Midsummer School di Tivoli. Di cosa si tratta?
“Synlab Italia ha partecipato ad una ricerca con il Mount Sinai Hospital di New
York e un gruppo di Singapore per la messa a punto di un test molecolare per
valutare la risposta T cellulare nei pazienti che hanno avuto contatto con il virus
del Sars-Cov-2. È un test rapido e di biologia molecolare che verrà offerto in questi
giorni a chi lo vorrà eseguire e sarà molto importante anche per valutare le nuove
vaccinazioni. Questo test permette non solo, come quelli classici, di misurare la
quantità di anticorpi che la persona ha prodotto dopo la vaccinazione o dopo il
contatto con il virus, ma fornisce anche informazioni sulla immunità cellulare, che
è molto importante e che ha una memoria più lunga rispetto a quella anticorpale.
Quindi sicuramente, questo test porterà un beneficio nella comprensione anche
dell’evoluzione di questo tipo di pandemia”. Nella medicina di laboratorio a cosa
stiamo assistendo professor Ferrari? “La Medicina di Laboratorio ha avuto una
evoluzione impressionante nelle ultime decadi e si può affermare che ha una
importanza fondamentale nel processo diagnostico. Un esempio eclatante è il
163930

ruolo che ha avuto, durante la pandemia di Sars Cov-2, nel processo diagnostico
della malattia e anche nel suo controllo epidemiologico”. Che ambiti ha toccato
questa evoluzione? “Questa evoluzione è avvenuta sia dal punto di vista
organizzativo, con il consolidamento a livello dei laboratori, sia a livello
tecnologico. In particolare abbiamo assistito a una esplosione dello studio degli
acidi nucleici in particolare dopo il completamento del progetto Genoma Umano. A
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questo si è unito anche il proliferare delle “omiche” come per esempio
l’epigenomica, la transcrittomica, la proteomica o la metabolomica”. Cos’altro? “Un
importante ulteriore sviluppo si è avuto nell’area dell’automazione, della
digitalizzazione, dell’intelligenza artificiale, indispensabile per connettere e
interpretare la mole impressionante di dati oggi ottenibili, i cosiddetti “Big Data”.
Cosa ha comportato questa “rivoluzione”? “Tutto ciò ha portato a nuovi approcci
diagnostici con definizione sempre più precisa delle patologie, ha permesso anche
di avere marcatori prognostici e anche di guidare nuovi approcci terapeutici per
arrivare ad una “terapia personalizzata”. Qual è il presente e quale sarà il futuro dei
prossimi dieci anni della Medicina di Laboratorio? “È prevedibile una estrema
innovazione in molti campi, pensiamo all’intelligenza artificiale per esempio. C’è
una tendenza importante nel trasferimento del test a casa del paziente proprio per
facilitare l’accesso alla diagnostica; crescerà moltissimo e migliorerà la qualità

I più recenti

analitica; ci saranno nuove tecnologie frutto anche del passaggio dalla ricerca al
laboratorio. Quindi sicuramente la Medicina di Laboratorio farà parte di quella
rivoluzione verso la medicina personalizzata che sempre di più sarà utilizzata per
la cura dei pazienti”. Quindi i pazienti a cosa andranno incontro grazie a questa
rivoluzione? “Il paziente vuole che venga fatta la diagnosi sempre più precisa, più
rapida e che definisca in modo sempre più preciso di quale malattia è affetto.
Siccome sappiano che l’eterogeneità delle malattie è estrema più avremo dati che
ci permettono di chiarire la patologia da cui è affetta una persona, tanto più questa
persona potrà fare anche terapie più mirate, terapie personalizzate, terapie che
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funzioneranno sempre più con una diminuzione degli effetti collaterali. Quindi una
migliore vita per i pazienti”. Come si riuscirà a gestire la mole di dati che la
medicina produrrà? “La medicina sarà sempre più integrata, ci saranno dati clinici,
dati di laboratorio, ci saranno anche i dati dell’imaging che, valutati
congiuntamente con sistemi computerizzati molto performanti, permetteranno di
migliorare la diagnosi e quindi la salute delle persone. È chiaro che avremo bisogno
di un’informatica sempre più efficiente e sempre più potente. Inoltre, aggiungo che
anche il modo di ricevere i dati cambierà, li vedremo online e sui nostri telefonini. In
conclusione si può affermare che la Medicina di Laboratorio avrà un futuro
brillante e contribuirà a migliorare lo stato di salute dei pazienti”. 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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Travolti dalla disruptive innovation ma
servono nuovi modelli organizzativi che
cambino radicalmente il sistema
sanitario
di Adnkronos
(Tivoli, 14/7/22) - Nodo cruciale: la carenza di personale sanitario. L’appello della
politica: “Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire
insieme un nuovo sistema sanitario nazionale”. Tivoli, 14 luglio 2022 - La disruptive
innovation nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina e la
disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico
e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina
personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i
risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro
entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i
pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni sino ad ora impossibili. Per far
comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che
potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne
rallentano l’accesso, Tema centrale della prima edizione della “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – Disruptive technology e medicina di precisione” di Motore Sanità,
organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers e Stago Italia. Ha aperto i lavori Rossana Boldi,
Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati che
ha evidenziato che “Ci troviamo indubbiamente in un momento non facile per la
nostra sanità che deve ristrutturarsi in molti ambiti: strutture, risorse umane e
tecnologie. Questa ristrutturazione va fatta pensando al futuro anche in termini di
sostenibilità. È indubbio che la medicina ha già vissuto diverse innovazioni
163930

dirompenti come gli antibiotici o l'anestesia. Per non parlare dei nuovi farmaci che
hanno prodotto una cura per malattie per molto tempo considerate incurabili.
L'impatto di queste innovazioni è quindi enorme sulla vita delle persone. Questa
innovazione però deve essere accompagnata da nuovi modelli organizzativi in
grado di sfruttarne al meglio le possibilità. Infine, la prevenzione insieme alla
innovazione potranno essere il volano per rendere il nostro sistema sanitario
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sostenibile nel tempo”. Rodolfo Lena, Presidente VII Commissione Politiche Sociali
e Salute Regione Lazio ha sottolineato che la vera sfida è la capacità di utilizzare al
meglio le nuove tecnologie. “Il tema vero è: siamo in grado di organizzare un
sistema sanitario in grado di utilizzare questa innovazione dirompente? Serve un
modello organizzativo in grado di utilizzare al 100% le possibilità offerte
dall'innovazione. Questa organizzazione però non può prescindere da una
piramide organizzativa che parta dai decisori, ma deve arrivare ad essere declinata
anche all'interno del territorio. Bisogna anche ragionare sul fatto se tutti gli
stakeholders hanno la volontà di cambiare in maniera radicale il sistema sanitario
nazionale e regionale. Serve però una politica che accompagni il territorio nel
cambiamento, tutti devono lavorare insieme per il futuro, cancellando quelle che
erano le vecchie abitudini riscrivendo un nuovo percorso sanitario in tutte le sue
declinazioni”. E sul nodo cruciale della carenza di personale sanitario ha spiegato
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“Abbiamo la necessità di poter assumere nuovo personale e costruire insieme un
nuovo sistema sanitario”. 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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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata:
per un adeguato sviluppo serve collaborazione
tra pubblico, privato e aziende IVD
(Tivoli, 13/7/22) - Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi
ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica
Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di
assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il
fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi
elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con
l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo
innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre,
l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come
puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete
vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,
Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale
a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi
medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR).Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è
altresì necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che
operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine,
sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della
conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology assessment,
sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.Altro aspetto
cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che “recentemente la
163930

legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente
sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta
collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di
laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha
riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità
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diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono
le necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT).
In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra
pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.Ufficio stampa Motore
Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098 1950Liliana Carbone - Cell. 347
2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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(AGENPARL) – mer 13 luglio 2022 COMUNICATO STAMPA
Al via la prima edizione della MidSummer School 2022 di Motore Sanità per
disegnare la sanità del futuro
Ci si confronta sul modo di strutturare una moderna diagnostica per una
moderna medicina grazie al supporto della tecnologia. Intervengono i
Direttori delle aziende pubbliche e private, la politica e le associazioni di
pazienti.
Obiettivo: la messa a terra degli obiettivi del PNRR
A l v i a l a p r i m a e d i z i o n e d e l l a H Y P E R L I N K
“https://www.motoresanita.it/midsummer-school-2022/” MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente di Motore
Sanità, la tre giorni di incontri e tavole di confronto e tavole rotonde sui temi
della sanità italiana che chiama a raccolta i massimi esperti per il ne unico:
disegnare la sanità del futuro. L’appuntamento è dal 13 al 15 luglio nella
suggestiva cornice delle Scuderie degli Estensi di Tivoli. L’evento è
organizzato da HYPERLINK “https://www.motoresanita.it/” Motore Sanità con
il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno ai macro temi:

Pag. 409

13-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

“La diagnostica integrata al servizio del paziente”, “Disruptive technology e
medicina di precisione” e “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la
predizione. Il concetto di one health implica un approccio alla salute che vada
dai corretti stili di vita, alle terapie geniche, alla diagnostica che integri
imaging e laboratorio, no alla teragnostica come strumento di diagnosi e
cura assemblati. Oggi, se da una parte il rilancio della medicina del territorio
secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comporta
l’estensione di procedure e strumentazione easy utile a domicilio così come
nelle case ed ospedali di comunità, l’ammodernamento della strumentazione
ospedaliera implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che
unisca la sanità digitale, ad esempio telemedicina ed Internet of things, alla
diagnostica integrata tra laboratorio, imaging e patologia. Ma questa
evoluzione verso una nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti
organizzativi e di una nuova partnership pubblico/privato che vada oltre
l’offerta del semplice prodotto verso un’offerta basata sui servizi che integri
tutte le innovazioni, alcune disruptive, attuali e future. La MidSummer School
2022 vuole così rappresentare un pro cuo confronto sulle necessità di una
moderna diagnostica per una moderna medicina. Perché la diagnostica e le
terapie sono sempre più vicine, per questo la parola d’ordine è abbattere le
barriere. Verranno affrontati concetti di diagnostica integrata, organizzazione
Hub & Spoke, accesso all’innovazione e capillarità dell’offerta, chimica clinica,
ematologia e coagulazione, microbiologia e fast track diagnostico, nonché
sierologia, immunologia e immunoterapie, genetica e citologia, patologia e
biopsia liquida, companion diagnostics e terapie target e, per nire, medicina
nucleare e teragnostica, imaging, screening e diagnosi di precisione.
Altro tema: la disruptive innovation che nella gestione della salute include
tutti gli ambiti della medicina, e la disruptive technology ne rappresenta il
cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle
prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della
ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel
mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se
non addirittura ad ottenere guarigioni no ad ora impossibili. Per far
comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che
potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne
rallentano l’accesso, la Midsummer School 2022 intende raccogliere proposte
concrete da rivolgere ai rappresentanti delle Istituzioni a cui spetterà il
compito di assicurarne l’applicazione pratica nel più breve tempo possibile e
omogeneamente nel territorio nazionale.
In ne, la sessione “Disegniamo la sanità del futuro” vuole disegnare il futuro
con il contributo determinante dei Direttori delle aziende pubbliche e private
per concorrere ef cacemente alla realizzazione degli obiettivi del PNRR,
analizzando tutte le implicazioni ed in particolare la formazione, le
competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori sanitari.
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(AGENPARL)  mer 13 luglio 2022 Tivoli, 13 luglio 2022  L'attenzione alla qualità della vita del
malato ha indirizzato l'interesse del mondo scientifico verso l'utilizzo di un approccio
multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti diagnostici efficaci e non invasivi. In
questo contesto si inserisce lo studio dell'insieme dei composti organici volatili (Voc) emessi
dal corpo umano, attraverso i fluidi biologici (respiro, urina, sudore, ecc.), conosciuto come
volatoloma, ma anche l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point‐of‐Care‐Testing), dei
computed assisted diagnosis (Cpd), fino all'impiego di droni e la Next Generation
Sequencing in Virologia. Se n'è parlato alla  M IDSUMMER SCHOOL 2022  La diagnostica
integrata al servizio del paziente, organizzata da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray. I metodi analitici, quali la
gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa, hanno consentito di individuare oltre 2.500 composti volatili
che si trovano nell'atmosfera che circonda i tessuti e i fluidi corporei  ha spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice
Scientifica, Università Tor Vergata ‐. Numerosi studi hanno dimostrato che il volatoloma risulta alterato in presenza di
malattie. È spesso difficile però individuare un biomarker volatile per la specifica patologia; ciò che cambia è piuttosto
il pattern dei Voc emessi. Sulla base di queste evidenze e grazie allo sviluppo di sistemi sensoriali artificiali, da diversi
anni si sta studiando la possibilità applicare strumenti chiamati comunemente nasi elettronici alla volatolomica in
ambito clinico. Questi strumenti stanno ormai affiancando con grande successo quelli normalmente utilizzati in
chimica analitica, poiché consentono di effettuare analisi rapide non invasive e a costi contenuti. In questo contesto,
da circa 20 anni, è inserita parte dell'attività di ricerca del Gruppo Sensori dell'Università di Roma Tor Vergata, guidato
dal Professor C. Di Natale. Un altro tema di grande attualità riguarda l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point‐of‐
Care‐Testing). Il 25% della popolazione ha un'età superiore ai 65 anni e convive con almeno due patologie croniche. La
non aderenza alle terapie riduce drammaticamente nel tempo i vantaggi nei pazienti affetti da patologie croniche, con
enorme dispersione di risorse che non aggiungono i benefici previsti. Il paziente cronico è una persona, un cittadino
che ha bisogno di essere seguito in maniera proattiva da differenti attori del servizio sanitario nazionale. Solo una
gestione globale del paziente porterà ad un miglioramento della cura e della qualità di vita. In questa ottica le cure
primarie e la medicina del territorio vedono nell'utilizzo di tecnologie innovative PoCT (Point‐of‐Care‐Testing), il punto
di incontro tra domanda di salute dei cittadini e offerta di cure, benessere e nuova socialità. Gli obiettivi nell'utilizzo di
tecnologie innovative PoCT  ha spiegato Agostino Ognibene, Responsabile del Dipartimento di Medicina di Laboratorio
e trasfusionale dell'Azienda Usl Toscana sud est  sono: la gestione globale dell'assistito poiché questo ci permettere di
ridurre i costi legati alla gestione delle complicanze e migliorano lo stile di vita dei pazienti; il monitoraggio da remoto
di pazienti/assistiti con patologie croniche ci permette di diminuire il numero di ricoveri e la durata della degenza, il
costo della spesa sanitario con un miglioramento della vita del paziente/assistiti; migliorare l'educazione,
l'empowerment e la qualità della vita dei pazienti assicurando loro maggiore sicurezza ed autonomia ed incentivare
l'autonomia nella cura delle cronicità, automedicazione e automonitoraggio. In questo contesto è necessario che il
laboratorio faccia da tramite, con il proprio servizio, tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti
coordinato dal medico di medicina generale (medico di medicina generale e medici specialisti) per l'assistenza al
paziente cronico utilizzando la tele‐cooperazione, la telemedicina e la teleconsulenza; sorvegliando con adeguati
indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e alla innovazione. Gina Zini, Professore
associato di Diagnostica per Immagini, Radioterapia oncologica ed ematologia presso il Policlinico Agostino Gemelli,
ha invece parlato del ruolo dei sistemi automatici per fornire immagini digitalizzate delle cellule del sangue in ambito
ematologico, e quindi dei computed assisted diagnosis (Cpd). La disponibilità di sistemi automatici in grado di fornire
le immagini digitalizzate delle cellule del sangue periferico analizzate e pre‐classificate nei campioni da valutare al
microscopio ottico, rappresenta una vera rivoluzione nelle attività di routine del laboratorio in termini di
miglioramento nella i) standardizzazione e armonizzazione del referto finale, ii) formazione delle risorse umane e iii)
riduzione dell'affaticamento e logoramento fisico connesso con l'utilizzo del microscopio ottico  ha spiegato Zini ‐.
L'esame emocromocitometrico con conteggio differenziale dei leucociti rappresenta uno dei test di laboratorio più
richiesti dai clinici e oggi viene fornito in completa automazione. Il processo di validazione si basa su una piena
conoscenza della prestazione analitica strumentale e sulla corretta interpretazione del significato clinico dei risultati

Pag. 411

163930

Comunicato stampa La carica delle nuove tecnologie nella medicina di
laboratorio: dai nasi elettron

13-07-2022
Pagina
Foglio

2/2
www.ecostampa.it

163930

forniti in automazione. In presenza di alterazioni quantitative e/o qualitative il campione viene esaminato al
microscopio ottico secondo regole standardizzate per generare il referto finale, perché l'analisi della morfologia delle
cellule del sangue ha un rilevante valore diagnostico. Altro tema: il trasporto con droni, ed è stato affrontato da
Lorenzo Gragnaniello, Biotech Innovation Manager CEO Carpitech srl. I nuovi modelli di servizi sanitari che guardano al
territorio, rappresentano una ricerca mondiale e per mettere a sistema una rete fatta da ospedali Hub, centri
decentrati ed abitazioni private c'è sempre più necessità di una logistica integrata ecosostenibile. La tecnologia
sviluppata da diversi team pluridisciplinari relativa ai droni medicali in sanità sta raggiungendo un elevato livello di
applicabilità utile anche nel processo di democratizzazione della sanità: consegne veloci ed economiche di sangue,
emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test Poct o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili. I dati Istat dicono che nel nostro Paese prevalgono i comuni di piccole dimensioni: il 46,2 per
cento non supera i 20 chilometri quadrati di superficie distribuiti in zone di montagna o costiere e il 69,8 per cento di
questi ha una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti. Luoghi, strutture ed abitazioni difficile da raggiungere in diversi
periodi dell'anno con i sistemi logistici tradizionali. Ma la necessità che oggi abbiamo  ha sottolineato Gragnaniello 
non è sdoganare la tecnologia, ma coinvolgere in modo attivo i sanitari nel percorso di adeguamento, di certificazione
e di validazione dei processi di pre analitica e pre care sul territorio. Il programma sperimentale più avanzato in Italia è
Philotea da cui costruire un Sistema Italia dove gli innovatori possono dialogare tra loro con gli stakeholders e la
pubblica amministrazione. Il rischio è che si riesce a portare delle utilissime sacche di sangue e non possono essere
trasfuse perché non aderenti alle linee guida del trattamento del sangue ha concluso Lorenzo Gragnaniello. Infine,
sulle prospettive della Next Generation Sequencing in virologia è intervenuta Francesca Ceccherini Silberstein,
Professore associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università Tor Vergata. I dati in nostro
possesso, aggiornati al 20 giugno 2022, parlano di 539milioni di casi nel mondo di Covid, con oltre 6,3milioni di morti.
La buona notizia è che oggi, sequenziando il virus grazie alle nuove tecnologie, riusciamo a conoscere in tempo reale le
varianti. Questo è importantissimo perché, come sappiamo, obiettivo del virus è diffondersi il più possibile.
Riconoscere in tempo le sue varianti, significa poterlo curare.
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(AGENPARL) – mer 13 luglio 2022 COMUNICATO STAMPA
Le prospettive diagnostiche dell’organ on chip: risultati più rapidi, più
informazioni, più test
Tivoli, 13 luglio 2022 – L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza la
necessità di creare delle infrastrutture tecnologiche avanzate che permettano
alle Università e agli istituti di ricerca e alle industrie farmaceutiche di
effettuare una sperimentazione medico-biologica innovativa e in tempi
rapidi, usando strumenti moderni e laddove necessario, di svilupparne ad
hoc, per far fronte ad emergenze come l’attuale procurata dal Covid-19. La
messa a punto di terapia accurata e di una cura passano dall’invenzione di
una molecola o del giusto mix di quelle già esistenti e terminano con i test
clinici, attraversando diversi passaggi intermedi, tra cui la sperimentazione
animale, che ne moltiplicano i costi e i tempi. Una possibile strategia per
ovviare a questi problemi, che sta emergendo prepotentemente in questi
anni, prende il nome di approccio “organ-on-chip (OOC)” e consiste nel
ricreare parti signi cative di organi o tessuti su piccoli chip micro uidici
(comunemente detti Lab on chip, da cui l’acronimo LoC) che integrino,
almeno in parte, la complessità del sistema umano, utilizzando, ove possibile,
cellule primarie da donatore umano, e diano luogo ad un modello controllato,
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parametrizzabile e misurabile. Un approccio come questo permette quindi di
rappresentare microambienti sperimentali molto più biologicamente e
siologicamente simili alla clinica di quelli usati nei test fatti no ad ora e con
la possibilità di ottenere nuove e più estese tipologie di informazione.
Ne ha parlato Eugenio Martinelli, Professore presso il Dipartimento di
Ingegneria Elettronica all’Università Tor Vergata in occasione della
HYPERLINK “https://www.motoresanita.it/eventi/midsummer-school-iedizione-tivoli-13-luglio-evento-ecm/” MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La
diagnostica integrata al servizio del paziente” di HYPERLINK
“https://www.motoresanita.it/” Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Dunque, ecco cos’è la tecnologia organ-on-chip (OOC). “La tecnologia OOC
nasce dalla sinergia di diverse discipline, ognuna delle quali risulta
fondamentale per la completa riuscita di una tale metodica – ha spiegato il
professor Martinelli -. La progettazione, nonché l’utilizzo di OOC richiede,
oltre alle competenze biomedicali, necessarie per il popolamento e
l’implementazione delle condizioni di sussistenza di questi ambienti
micro uidici, di uno speci co know-how proveniente dal campo
dell’ingegneria elettronica e biomedica. Af nché le informazioni ottenute da
un OOC siano messe a piena disposizione della ricerca medica e
farmaceutica, occorre codi carle in risultati tangibili tramite piattaforme
software dedicate (Machine Learning, Arti cial Intelligence, video analysis,
etc.)”.
Le nuove tecnologie, sia in termini di dispositivi di monitoraggio, che di
algoritmi di machine learning, permetterebbero di ottenere dagli OOC
risultati più rapidi, più informazioni, più test. “Cruciale – ha proseguito
Martinelli – è la possibilità fornita da questa metodologia di condurre
esperimenti in maniera massiva e parallela al ne di sperimentare in tempi
brevi più cocktail farmacologici, composti molecolari e sistemi integrativi,
scartando rapidamente le soluzioni inef caci per una speci ca condizione
patologica testata. In una visione più generale, un OOC si sviluppa quindi in
un “laboratory on chip”, un laboratorio in cui i ricercatori biomedici possono
studiare ex-vivo il comportamento di cellule (tessuti) vive che si muovono e
interagiscono con un determinato microambiente ricostituito per lo scopo
sperimentale e terapeutico”.
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Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle
gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende
impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La
prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In
questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero
essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si
aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in
ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso
molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente
delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo
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delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai
cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le
diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal
Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere
un sensore capillare ed utile nel territorio.
Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
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paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di
grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che
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vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi
LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto
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globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con
analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione
europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies
internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile
nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad
ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i
rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi
della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health
technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia
per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria
della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner
essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il
fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le
aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto
non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare
approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita
di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel
PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno
citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la
strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle
nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha
anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni
(spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In
questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di
partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente
necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della
diagnostica integrata”.
Tags:

diagnostica-integrata

Health technology assessment

IVDR
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Tweet

Ha inizio oggi la prima
edizione della MidSummer
School 2022 “La diagnostica
integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, la
tre giorni di incontri e tavole di
confronto e tavole rotonde sui
temi della sanità italiana che
chiama a raccolta i massimi
esperti per il fine unico:
disegnare la sanità del futuro.
L’appuntamento è da oggi 13
luglio al 15 luglio nella
suggestiva cornice delle
163930

Scuderie degli Estensi di Tivoli. L’evento è organizzato da Motore Sanità con
il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno ai macro temi:
“La diagnostica integrata al servizio del paziente”, “Disruptive technology e
medicina di precisione” e “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata
«11

Tivoli, 13 Luglio 2022 — Le aziende delle diagnostica In vitro (lvd), reduci dalle gravi
ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività, sl trovano di fronte a tre nuove
sfide. La prima è la definizione dei livelli essenziali di assistenza (Iea)e delle relative
tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero
essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il
fatto che le aziende lvd impegnano dal 10 al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo.
Purtroppo chi elabora i lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso.
Poco coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze
della medicina.
Cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei
tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l'applicazione dei lea continua apresentare
diseguagllanze tra le diverse Regioni italiane, come puntualmente e annualmente
verificato dal ministero della Salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero
essere un sensore capillare e utile nel territorio.

Affrontare le nuove sfide
Alla "MidSummer School 2022-La diagnostica integrata al servizio del paziente" di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray, i
massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse. Come affrontano le
nuove sfide per le aziende lvd, che vanno dal regolamento sul dispositivi medico
diagnostici In vitro (lvdr) al nuovi lee, all'Impatto del Plano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr).

Confronto tra Paesi
Come ha spiegato Sergio Bernardlnl, professore associato di biochimica clinica e
biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata «nel contesto globalizzato
dell'assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmaridng con analoghe deflnlzioni di
altri Paesi. In special modo con quelli dell'Unione europea: molte delle aziende operanti in
Italia fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale. Questo
potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi».
«Infine,sarebbe auspicabile un centrato ad ampio raggio con le società scientifiche, le
commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istibaloni regionali per
arrivare a una sintesi della conoscenza e dei bisogni. II tutto cementato da un puntuale
lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza sociosanitaria, sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto
Flndustria della dIagnostica In vitro (Ivd) e dei dispositivi medici potrebbe essere un
partneressenzWe e un facilitatore per l'elaborazione dei lea e delle tariffe».
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Pag. 420

13-07-2022

EUROCOMUNICAZIONE.EU

Pagina

2/2
www.ecostampa.it

«recentemente la legislazione europea riguardante la Ivdr he posto le aziende Ivd sotto
ima pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato Ivdr sarebbe
fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori
clinici. La normativa in essere necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici,
universitari e aziende lvd. Nel Pnrr, purtroppo, la inedlcioa dl laboratorio non è considerata
e nemmeno citata».
«L'aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione
radlologhxealcami dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i
pazienti, rendendo difficile l'implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte
dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
necessarie strumentazionl(spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici,
dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di
partnership inter partes tra pubblico, privato e aziende Ivd è assolutamente necessaria per
un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata».

MidSummer School 2022 di Motore
Sanità
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MidSummer School 2022 di Motore Sanità
i
Tivoli, 13 Luglio 2022 — Al via la prima edizione della MidSummer School 2022 — La
diagnostica integrata al servizio del paziente di Motore Sanità. Tre giorni di incontri, tavole
di confronto e tavole rotonde sui temi della sanità italiana. A raccolta i massimi esperti
per il fine unico: disegnare la sanità del futuro. L'appuntamento è dal 13 al 15 luglio nella
suggestiva cornice delle Scuderie degli Estensi di Tivoli. L'evento è organizzato da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray.
Eurocomunicazione trasmette la diretta dell'evento su Eurocomunicazione.com e su
Facebook (https://www.facebook.com/Eurocomunicazione).

Gli argomenti
Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno a:"La diagnostica integrata
al servizio del paziente","Disruptive technology e medicina di precisione" e "Pnrr:
disegniamo la sanità del futuro".
La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la predizione.
Il concetto di one health implica un approccio alla salute che vada dai corretti stili di vita,
alle terapie geniche, alla diagnostica che integri imaging e laboratorio, fino alla
teragnostica come strumento di diagnosi e cura assemblati. Se da una parte il rilancio
della medicina del territorio secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)
comporta l'estensione di procedure e strumentazione easy utile a domicilio così come
nelle case e ospedali di comunità, l'ammodernamento della strumentazione ospedaliera
implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che unisca la sanità digitale,
ad esempio telemedicina e Internet of things, alla diagnostica integrata tra laboratorio,
imaging e patologia.
Ma questa evoluzione verso una nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti
organizzativi e di una nuova partnership pubblico/privato che vada oltre l'offerta del
semplice prodotto verso un'offerta basata sui servizi che integri tutte le innovazioni,
alcune disruptive, attuali e future.

Obiettivo
La MidSummer School 2022 vuole così rappresentare un proficuo confronto sulle
necessità di una moderna diagnostica per una moderna medicina. Perché la diagnostica e
le terapie sono sempre più vicine, per questo la parola d'ordine è abbattere le barriere.
Verranno affrontati concetti di diagnostica integrata, organizzazione Hub & Spoke,
accesso all'innovazione e capillarità dell'offerta, chimica clinica, ematologia e
coagulazione, microbiologia e fast track diagnostico, nonché sierologia, immunologia e
immunoterapie, genetica e citologia, patologia e biopsia liquida, companion diagnostics e
terapie target e, per finire, medicina nucleare e teragnostica, imaging, screening e diagnosi
di precisione.
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della medicina,e la disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito
diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina
personalizzata e alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati
della ricerca sono pienamente compresi e attuati solo anni dopo la loro entrata nel
mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non
addirittura a ottenere guarigioni fino a ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli
stakeholder della sanità italiana l'impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far
abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l'accesso, la Midsummer School
2022 intende raccogliere proposte concrete da rivolgere ai rappresentanti delle Istituzioni
a cui spetterà il compito di assicurarne l'applicazione pratica nel più breve tempo
possibile e omogeneamente nel territorio nazionale.
Infine, la sessione "Disegniamo la sanità del futuro" vuole disegnare il futuro con il
contributo determinante dei direttori delle aziende pubbliche e private per concorrere
efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del Pnrr, analizzando tutte le implicazioni e
in particolare la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori
sanitari.
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diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi
ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro
attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica
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relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate
anche se potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche
del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano
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servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti
hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento
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Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un
benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo
con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia
fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale.
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Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi.
Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società
scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e
le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei
bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology
assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia per
quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto
l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e
delle tariffe” .
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini
riguarda il fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la
IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente
sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal
mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai
laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta
collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR,
purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno
citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la
strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo
ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione
delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di

163930
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laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli
acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di
collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico,
privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato
sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
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Le prospettive diagnostiche dell’organ on chip: risultati più rapidi, più
informazioni, più test
L’emergenza Covid‐19 ha messo in evidenza la necessità di creare delle infrastrutture tecnologiche avanzate che
permettano alle Università e agli istituti di ricerca e alle industrie farmaceutiche di effettuare una sperimentazione
medico‐biologica innovativa e in tempi rapidi, usando strumenti moderni e laddove necessario, di svilupparne ad hoc, per
far fronte ad emergenze come l’attuale procurata dal Covid‐19. La messa a punto di terapia accurata e di una cura passano
dall’invenzione di una molecola o del giusto mix di quelle già esistenti e terminano con i test clinici, attraversando diversi
passaggi intermedi, tra cui la sperimentazione animale, che ne moltiplicano i costi e i tempi. Una possibile strategia per
ovviare a questi problemi, che sta emergendo prepotentemente in questi anni, prende il nome di approccio “organ‐on‐chip
(OOC)” e consiste nel ricreare parti significative di organi o tessuti su piccoli chip microfluidici (comunemente detti Lab on chip, da
cui l’acronimo LoC) che integrino, almeno in parte, la complessità del sistema umano, utilizzando, ove possibile, cellule
primarie da donatore umano, e diano luogo ad un modello controllato, parametrizzabile e misurabile. Un approccio come
questo permette quindi di rappresentare microambienti sperimentali molto più biologicamente e fisiologicamente simili alla clinica di
quelli usati nei test fatti fino ad ora e con la possibilità di ottenere nuove e più estese tipologie di informazione.
Ne ha parlato Eugenio Martinelli, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica all’Università Tor Vergata in
occasione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Dunque, ecco cos’è la tecnologia organ‐on‐chip (OOC). “La tecnologia OOC nasce dalla sinergia di diverse discipline, ognuna delle quali
risulta fondamentale per la completa riuscita di una tale metodica – ha spiegato il professor Martinelli ‐. La progettazione, nonché
l’utilizzo di OOC richiede, oltre alle competenze biomedicali, necessarie per il popolamento e l’implementazione delle condizioni di
sussistenza di questi ambienti microfluidici, di uno specifico know‐how proveniente dal campo dell’ingegneria elettronica e biomedica.
Affinché le informazioni ottenute da un OOC siano messe a piena disposizione della ricerca medica e farmaceutica, occorre codificarle in
risultati tangibili tramite piattaforme software dedicate (Machine Learning, Artificial Intelligence, video analysis, etc.)”.
Le nuove tecnologie, sia in termini di dispositivi di monitoraggio, che di algoritmi di machine learning, permetterebbero di
ottenere dagli OOC risultati più rapidi, più informazioni, più test. “Cruciale – ha proseguito Martinelli – è la possibilità fornita da questa
metodologia di condurre esperimenti in maniera massiva e parallela al fine di sperimentare in tempi brevi più cocktail farmacologici,
composti molecolari e sistemi integrativi, scartando rapidamente le soluzioni inefficaci per una specifica condizione patologica testata. In
una visione più generale, un OOC si sviluppa quindi in un “laboratory on chip”, un laboratorio in cui i ricercatori biomedici possono studiare
ex‐vivo il comportamento di cellule (tessuti) vive che si muovono e interagiscono con un determinato microambiente ricostituito per lo
scopo sperimentale e terapeutico”.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata: per un adeguato
sviluppo serve collaborazione tra pubblico, privato e aziende IVD
Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid‐19 sulla loro attività
(tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei
Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende
IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un
percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze
della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai
cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed
annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore
capillare ed utile nel territorio.
Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi
esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che
vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso
l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe
definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies
internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri
Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti
dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di
Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio‐sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un
facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che “recentemente la legislazione europea
riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR
sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di
una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni
dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità
diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni
(spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non
pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della
medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
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(Tivoli, 13/7/22) - Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro
(IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro
attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di
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“La stagione degli eroi è conclusa,

Covid, il ruolo centrale della medicina
di laboratorio. Tecnologie innovative
al servizio del paziente
DI INSALUTENEWS.IT · 13 LUGLIO 2022

chiediamo un confronto con le Istituzioni”

Tivoli, 13 luglio 2022 – I
laboratori medici svolgono un
ruolo sempre più centrale nei

 Digita il termine da cercare e premi invio

moderni sistemi sanitari. Infatti
le informazioni di laboratorio
sono sempre più parte

L’EDITORIALE

integrante dei processi
decisionali dei medici curanti,
consentendo di identificare i fattori di rischio e rilevare la predisposizione
alle malattie; confermare o escludere un sospetto diagnostico; guidare la
gestione dello stato di salute del paziente; monitorare l’efficacia di una
terapia (medicina personalizzata).
Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ogni laboratorio deve
garantire informazioni analiticamente accurate, una gestione del rischio di
errore dell’intero processo di analisi ed efficienza. Alla “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, l’attenzione è stata riservata all’attività di laboratorio

163930
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fornito una serie di informazioni che sono risultate estremamente utili per
monitorare l’andamento della pandemia.
Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale,
Biochimica Clinica presso l’Università Tor Vergata ha affrontato la
tematica dell’utilizzo degli anticorpi Anti-Sars-CoV2 in laboratorio.
“L’agente, causa della polmonite scoppiata nel dicembre del 2019 a
Wuhan, in Cina, nominata Coronavirus disease 2019 (Covid-19), è un
nuovo coronavirus, nominato Severe acute respiratory syndrome
Coronavirus-2 (Sars-CoV-2). Dal 3 gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia
abbiamo avuto 19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un totale di
139.956.684 dosi di vaccino somministrate. I test per gli anticorpi AntiSars-CoV2 utilizzano diverse tecniche: la chemiluminescenza, l’Elisa,
SESSUOLOGIA

Immunocromatografia a flusso laterale; possono essere rapidi o
strumentali e riconoscere specificatamente le diverse classi di
immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi vengono riportati in
BAU/mL in riferimento allo standard internazionale che permette di
ridurre la variazione tra i laboratori creando un linguaggio comune. Diversi
lavori scientifici riportano un livello di sieroneutralizzazione del virus
compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In conclusione, i test sierologici possono

Incompatibilità sessuale: ecco i
segnali a cui prestare attenzione

darci utili informazioni: sulla sorveglianza e valutazione epidemiologica per

di Marco Rossi

casi sospetti con test dell’RNA virale negativo; nello sviluppo e valutazione

monitorare lo stato di immunizzazione della popolazione; nella diagnosi di
di anticorpi terapeutici; nella valutazione delle risposte immunitarie e della
durabilità dei vaccini Covid-19 infine, nell’ identificare con il dosaggio degli

COMUNICATI STAMPA

anticorpi N una pregressa infezione”.
Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è intervenuto
Alessandro Terrinoni, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale e Chirurgia dell’Università Tor Vergata. “Evidenze
significative indicano che l’inizio e la progressione di diverse patologie

Mesotelioma pleurico, finanziato il
progetto europeo ANEMONE con un
milione e duecentomila euro
13 LUG, 2022

sono “evidenziate” dalla presenza di specifici C-miRNA nel plasma dei
pazienti, sottolineando la loro potenziale rilevanza diagnostica come
biomarcatori clinici. Risulta quindi importante fare il punto sul possibile
utilizzo di questa nuova classe di molecole come biomarcatori clinici di
malattie”.
Nello specifico, il prof. Terrinoni ha spiegato: “Gran parte del genoma
umano trascrive sequenze di RNA che non codificano per nessuna
proteina. Gli RNA non codificanti più noti sono i microRNA (miRNA). È
ormai del tutto accertato che i miRNA regolano circa il 30% dei geni

13 LUG, 2022

conosciuti che codificano le proteine.
I miRNA sono coinvolti in diversi processi biologici, come la proliferazione
163930

Sanità in crisi profonda, CIMOFESMED: “La stagione degli eroi è
conclusa, chiediamo un confronto
con le Istituzioni”

cellulare, la differenziazione, l’apoptosi e la metastatizzazione. Essi
regolano l’espressione genica a livello post-trascrizionale, modulando o
inibendo l’espressione proteica interagendo con sequenze specifiche di
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mRNA. I miRNA maturi possono essere rilevati nel plasma sanguigno, nel
siero e anche in un’ampia varietà di fluidi biologici.
Sappiamo che i miRNA circolanti (C-miRNA) possono regolare diversi
processi cellulari chiave in tessuti diversi dal sito di produzione. I C-miRNA
Aderenza terapeutica, presentato
l’Action Plan di Cittadinanzattiva
13 LUG, 2022

si comportano come mediatori endogeni della traduzione dell’RNA e negli
ultimi anni è stata acquisita una straordinaria conoscenza della loro
funzione. Possono essere secreti in diverse cellule tissutali e associati a
condizioni patologiche specifiche.
Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza
dell’accreditamento ISO 15189 dei Laboratori clinici sul quale è
intervenuta Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l’UOC Medicina di
Laboratorio e il Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di

Gestione Covid-19, i Segretari
aziendali Anaao Lazio minacciano
stato di agitazione
12 LUG, 2022

laboratorio dell’AOU di Padova.
“L’accreditamento dei laboratori in conformità alla norma internazionale
ISO 15189 rappresenta una pietra miliare nel percorso per il
miglioramento della qualità e della sicurezza in medicina di laboratorio e il
raggiungimento di un importantissimo percorso, in cui viene riconosciuto il
ruolo fondamentale della medicina di laboratorio nel sistema sanitario.
Infatti ha permesso, non solo di migliorare il sistema di gestione per la
qualità, ma soprattutto di soddisfare le esigenze di competenza
professionale, di focalizzare l’attenzione alle necessità degli utenti

Covid, nasce il Comitato tecnico
scientifico europeo. Regimenti:
“Contribuirà al rinnovo della sanità e
a prepararla a nuove crisi”
11 LUG, 2022

(pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di salute. A livello
internazionale vi è un crescente riconoscimento del valore
dell’Accreditamento ISO 15189 per garantire la qualità dei laboratori a
livelli eccellenti ed in alcuni Paesi questo accreditamento è stato reso
obbligatorio per tutti i laboratori”.
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Torna alla home page
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tra i sanitari. Veneto, EmiliaRomagna e Campania al collasso per
mancanza di personale”
11 LUG, 2022

Salva come PDF
Le informazioni presenti nel sito devono servire a migliorare, e non a sostituire, il rapporto medico-paziente. In
nessun caso sostituiscono la consulenza medica specialistica. Ricordiamo a tutti i pazienti visitatori che in caso
di disturbi e/o malattie è sempre necessario rivolgersi al proprio medico di base o allo specialista.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata: serve
collaborazione tra pubblico, privato e aziende IVD
r 13 Luglio 2022
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16 Mea,

Medicina di laboratorio e diagnostica integrata: per un adeguato sviluppo serve collaborazione tra
pubblico, privato e aziende IVD

Annunci in VETRINA

Tivoli, 13 luglio 2022- Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della
pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano
ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle
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relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero
essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le
aziende ND impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i
Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l'evoluzione rapida
e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle

Rìparatore
computer a
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internet

aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Ínoltre, l'applicazione

vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio.
Alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 - La diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,Abbott, Becton
Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medica)Systems e Mindray, i massimi esperti
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hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per
le aziende IVD,che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro(IVDR) ai

Cercasi commerciale

nuovi LEA, all'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare

Autista

clinica presso l'Università Tor Vergata "nel contesto globalizzato dell'assistenza sanitaria è altresì

autotrasporti

necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell'Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies internazionali
che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi.
Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le
commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad
una sintesi deUa conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health
technology assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza socio-sanitaria sia per quanto

Cercasi badante in regime di
convivenza

riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l'Industria della diagnostica in vitro
(IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per
l'elaborazione dei Lea e delle tariffe".
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Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bemardini riguarda il fatto che "recentemente
la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione
difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato.

Compro mobili, oggetti vecchi e
antichi

Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR
necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR,
purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L'aggiornamento

ADDETTO VENDITA

del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi
medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l'implementazione
delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche
danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e
sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di
collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD
è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della
diagnostica integrata".
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Medicina di laboratorio e
diagnostica integrata: per un
adeguato sviluppo serve
collaborazione tra pubblico,
privato e aziende IVD
LUGLIO 13, 2022

(T
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ivoli, 13/7/22) – Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica
in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica
Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei
Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in
genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile
riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto
che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e
sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto
lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle
tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo
delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai
cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze
tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato
dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero
essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER
SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore
Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e
Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse,
vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal
Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA,
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all’impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un
benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i
Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di
companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe
essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile
un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare
ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un
puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda
l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei
dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per
l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il
fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto
le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni
prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR
necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e
aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha
riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici.
Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile
l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina
di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi
nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione
non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende
IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata:
per un adeguato sviluppo serve collaborazione tra
pubblico, privato e aziende IVD
Di Redazione | 13 lug 2022

C

ome ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell'assistenza sanitaria è altresì necessario un

benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell'Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di
companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere
molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un
confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
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una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro
di Health technology assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza socio-
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sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe.
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Pertanto l'Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l'elaborazione dei Lea e delle
tariffe”.
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Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto
che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende
IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non
certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare
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approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita
di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel
citata. L'aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la
strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l'implementazione delle nuove
opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche
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sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata:
per un adeguato sviluppo serve collaborazione
tra pubblico, privato e aziende IVD
adnkronos










﴾Adnkronos﴿ –
Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica in vitro ﴾IVD﴿, reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid‐19 sulla loro attività ﴾tranne le aziende
impegnate nella diagnostica Covid﴿, si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa
attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che
le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso,
poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato,
per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente
ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a
dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro ﴾IVDR﴿ ai nuovi LEA, all’impatto del Piano
nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿.

Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato
dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende
operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine,
sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per
arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza
socio‐sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro ﴾IVD﴿ e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”
.

Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende
IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti
importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la
medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed
alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla
medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni ﴾spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici,
dispositivi IT﴿. In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente
necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
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Al via la prima edizione della MidSummer School 2022 di Motore Sanità
per disegnare la sanità del futuro
Ci si confronta sul modo di strutturare una moderna diagnostica per una moderna medicina grazie al supporto della tecnologia.
Intervengono i Direttori delle aziende pubbliche e private, la politica e le associazioni di pazienti.

Cerca
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Obiettivo: la messa a terra degli obiettivi del PNRR

Contatti

Al via la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente di Motore Sanità, la tre giorni
di incontri e tavole di confronto e tavole rotonde sui temi della sanità italiana che chiama a raccolta i massimi esperti per il fine unico:

mondosalento

disegnare la sanità del futuro. L’appuntamento è dal 13 al 15 luglio nella suggestiva cornice delle Scuderie degli Estensi di Tivoli. L’evento
è organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago
Italia, Medical Systems e Mindray.

Privacy Policy
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Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno ai macro temi: “La diagnostica integrata al servizio del paziente”,
“Disruptive technology e medicina di precisione” e “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la predizione. Il concetto di one health implica un
approccio alla salute che vada dai corretti stili di vita, alle terapie geniche, alla diagnostica che integri imaging e
laboratorio, fino alla teragnostica come strumento di diagnosi e cura assemblati. Oggi, se da una parte il rilancio della
medicina del territorio secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comporta l’estensione di procedure e
strumentazione easy utile a domicilio così come nelle case ed ospedali di comunità, l’ammodernamento della
strumentazione ospedaliera implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che unisca la sanità digitale, ad
esempio telemedicina ed Internet of things, alla diagnostica integrata tra laboratorio, imaging e patologia. Ma questa
evoluzione verso una nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti organizzativi e di una nuova partnership pubblico/privato che
vada oltre l’offerta del semplice prodotto verso un’offerta basata sui servizi che integri tutte le innovazioni, alcune disruptive, attuali e
future. La MidSummer School 2022 vuole così rappresentare un proficuo confronto sulle necessità di una moderna
diagnostica per una moderna medicina. Perché la diagnostica e le terapie sono sempre più vicine, per questo la parola
d’ordine è abbattere le barriere. Verranno affrontati concetti di diagnostica integrata, organizzazione Hub & Spoke, accesso
all’innovazione e capillarità dell’offerta, chimica clinica, ematologia e coagulazione, microbiologia e fast track diagnostico, nonché
sierologia, immunologia e immunoterapie, genetica e citologia, patologia e biopsia liquida, companion diagnostics e terapie target e, per
finire, medicina nucleare e teragnostica, imaging, screening e diagnosi di precisione.
Altro tema: la disruptive innovation che nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina, e la disruptive
technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando
corpo alla medicina personalizzataed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca
sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a
curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni fino ad ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli
stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere tutte le barriere
burocratiche che ne rallentano l’accesso, la Midsummer School 2022 intende raccogliere proposte concrete da rivolgere ai
rappresentanti delle Istituzioni a cui spetterà il compito di assicurarne l’applicazione pratica nel più breve tempo possibile
e omogeneamente nel territorio nazionale.
Infine, la sessione “Disegniamo la sanità del futuro” vuole disegnare il futuro con il contributo determinante dei Direttori
delle aziende pubbliche e private per concorrere efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, analizzando tutte le
implicazioni ed in particolare la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori sanitari.
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Le prospettive diagnostiche dell’organ on chip: risultati più rapidi, più
informazioni, più test
L’emergenza Covid‐19 ha messo in evidenza la necessità di creare delle infrastrutture tecnologiche avanzate che
permettano alle Università e agli istituti di ricerca e alle industrie farmaceutiche di effettuare una sperimentazione
medico‐biologica innovativa e in tempi rapidi, usando strumenti moderni e laddove necessario, di svilupparne ad hoc, per
far fronte ad emergenze come l’attuale procurata dal Covid‐19. La messa a punto di terapia accurata e di una cura passano
dall’invenzione di una molecola o del giusto mix di quelle già esistenti e terminano con i test clinici, attraversando diversi
passaggi intermedi, tra cui la sperimentazione animale, che ne moltiplicano i costi e i tempi. Una possibile strategia per
ovviare a questi problemi, che sta emergendo prepotentemente in questi anni, prende il nome di approccio “organ‐on‐chip
(OOC)” e consiste nel ricreare parti significative di organi o tessuti su piccoli chip microfluidici (comunemente detti Lab on chip, da
cui l’acronimo LoC) che integrino, almeno in parte, la complessità del sistema umano, utilizzando, ove possibile, cellule
primarie da donatore umano, e diano luogo ad un modello controllato, parametrizzabile e misurabile. Un approccio come
questo permette quindi di rappresentare microambienti sperimentali molto più biologicamente e fisiologicamente simili alla clinica di
quelli usati nei test fatti fino ad ora e con la possibilità di ottenere nuove e più estese tipologie di informazione.

Cerca

CO N T A T T I
Contatti
mondosalento
Privacy Policy

PUBBLICITÀ

Ne ha parlato Eugenio Martinelli, Professore presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica all’Università Tor Vergata in
occasione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray.
Dunque, ecco cos’è la tecnologia organ‐on‐chip (OOC). “La tecnologia OOC nasce dalla sinergia di diverse discipline, ognuna delle quali
risulta fondamentale per la completa riuscita di una tale metodica – ha spiegato il professor Martinelli ‐. La progettazione, nonché
l’utilizzo di OOC richiede, oltre alle competenze biomedicali, necessarie per il popolamento e l’implementazione delle condizioni di
sussistenza di questi ambienti microfluidici, di uno specifico know‐how proveniente dal campo dell’ingegneria elettronica e biomedica.
Affinché le informazioni ottenute da un OOC siano messe a piena disposizione della ricerca medica e farmaceutica, occorre codificarle in
risultati tangibili tramite piattaforme software dedicate (Machine Learning, Artificial Intelligence, video analysis, etc.)”.
Le nuove tecnologie, sia in termini di dispositivi di monitoraggio, che di algoritmi di machine learning, permetterebbero di
ottenere dagli OOC risultati più rapidi, più informazioni, più test. “Cruciale – ha proseguito Martinelli – è la possibilità fornita da questa
metodologia di condurre esperimenti in maniera massiva e parallela al fine di sperimentare in tempi brevi più cocktail farmacologici,
composti molecolari e sistemi integrativi, scartando rapidamente le soluzioni inefficaci per una specifica condizione patologica testata. In
una visione più generale, un OOC si sviluppa quindi in un “laboratory on chip”, un laboratorio in cui i ricercatori biomedici possono studiare
ex‐vivo il comportamento di cellule (tessuti) vive che si muovono e interagiscono con un determinato microambiente ricostituito per lo
scopo sperimentale e terapeutico”.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata: per un adeguato
sviluppo serve collaborazione tra pubblico, privato e aziende IVD
Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid‐19 sulla loro attività
(tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei
Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende
IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un
percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze
della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai
cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed
annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore
capillare ed utile nel territorio.
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Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi
esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che
vanno dal Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso
l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe
definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies
internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri
Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti
dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di
Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio‐sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un
facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che “recentemente la legislazione europea
riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR
sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di
una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni
dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove opportunità
diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni
(spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non
pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della
medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
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Tecnologie innomati%e al scrlizio del!'Acute: il ruolo centrale della
medicina di laboratorio al tempo del(:om id.
Il laboratorio svolge un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi
sanitari. Le informazioni di laboratorio sono sempre più parte integrante dei

1162

processi decisionali dei medici curanti, consentendo di identificare i fattori
dì rischio e di rilevare la predisposizione alle malattie; confermare o
escludere un sospetto diagnostico: guidare la gestione dello stato di salute
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del paziente; monitorare l'efficacia di una terapia (la cosiddetta medicina
personalizzata).

Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ogni laboratorio deve
163930

garantire informazioni analiticamente accurate, una gestione del rischio di
errore dell'intero processo di analisi ed efficienza.

Durante l'emergenza sanitaria Covid, la medicina di laboratorio ha
utilizzato anticorpi Anti-Sars-CoV2 che, attraverso diverse tecniche, hanno
fornito una serie di informazioni che sono risultate estremamente utili per
monitorare l'andamento della pandemia.
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Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale,
Biochimica Clinica presso l'Università Tor Vergata ha affermato che i test
sierologici di laboratorio possono darci utili informazioni: sulla sorveglianza
e valutazione epidemiologica per monitorare lo stato di immunizzazione della

MOTORE
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popolazione; nella diagnosi di casi sospetti con test dell'RNA virale negativo;
nello sviluppo e valutazione di anticorpi terapeutici; nella valutazione delle
risposte immunitarie e della durabilità dei vaccini Covid-19 e, infine, nell'
Articoli recenti

identificare, con il dosaggio degli anticorpi N, una pregressa infezione.
Che cuore grande che hai _.
ín

Sempre in laboratorio, sulla diagnostica dei MicroRNA, Alessandro

Lugio2ti"l.t.3rrxu4Qlertu2

Terrinoni, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e
Chirurgia dell'Università Tor Vergata, sottolinea che l'inizio e la

La rivoluzione diagnostica
che ci tocca il

progressione di diverse patologie sono "evidenziate" dalla presenza
di specifici C-miRNA nel plasma dei pazienti, sottolineando la loro potenziale
rilevanza diagnostica come biomarcatori clinici. Risulta quindi importante fare

Quando sei allergico
all'Estate ... le allergie

il punto sul possibile utilizzo di questa nuova classe di molecole come
biomarcatori clinici di malattie.

È stato molto importante l'accreditamento ISO 15189 del Laboratorio Clinico.
Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l'UOC Medicina di Laboratorio e il

Seguici su

Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di laboratorio dell'AOU
di Padova:"L'accreditamento dei laboratori in conformità alla norma

in

internazionale ISO 15189 rappresenta una pietra miliare nel percorso per il
miglioramento della qualità e della sicurezza in medicina di laboratorio ed il
raggiungimento di un importantissimo traguardo, in cui viene riconosciuto il

Video consigliati

ruolo fondamentale della medicina di laboratorio nel sistema sanitario."

l'accreditamento ISO 15189 del Laboratorio Clinico ha permesso non solo di
migliorare il sistema di gestione per la qualità, ma soprattutto di soddisfare
le esigenze di competenza professionale, di focalizzare l'attenzione alle
necessità degli utenti (pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini
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di salute.
Tutti i Si del PNRR alla Sanità

A livello internazionale vi è un crescente riconoscimento del valore
dell'Accreditamento ISO 15189 per garantire la qualità dei laboratori a livelli
eccellenti ed in alcuni Paesi questo accreditamento è stato reso obbligatorio
per tutti i laboratori.
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Ci si confronta sul modo di strutturare una moderna diagnostica per una moderna medicina grazie al supporto della tecnologia.
Intervengono i Direttori delle aziende pubbliche e private, la politica e le associazioni di pazienti.
Obiettivo: la messa a terra degli obiettivi del PNRR
Al via la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 — La diagnostica integrata al servizio del paziente di Motore Sanità, la tre
giorni di incontri e tavole di confronto e tavole rotonde sui temi della sanità italiana che chiama a raccolta i massimi esperti per il
fine unico: disegnare la sanità del futuro. L'appuntamento è dal 13 al 15 luglio nella suggestiva cornice delle Scuderie degli Estensi
di Tivoli. L'evento è organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray.
Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno ai macro temi:"La diagnostica integrata al servizio del paziente",
"Disruptive technology e medicina di precisione" e "PNRR: disegniamo la sanità del futuro".
La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la predizione. D concetto di one hea(th implica un approccio alla
salute che vada dai corretti stili di vita, alle terapie geniche, alla diagnostica che integri imaging e laboratorio, fino alla teragnostica come
strumento di diagnosi e cura assemblati. Oggi, se da una parte il rilancio della medicina del territorio secondo il Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) comporta l'estensione di procedure e strumentazione easy utile a domicilio così come nelle case ed ospedali di comunità,
l'ammodernamento della strumentazione ospedaliera implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che unisca la sanità digitale, ad
esempio telemedicina ed Internet of things, alla diagnostica integrata tra laboratorio, imaging e patologia. Ma questa evoluzione verso una
nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti organizzativi e di una nuova partnership pubblico/privato che vada oltre
l'offerta del semplice prodotto verso un'offerta basata sui servizi che integri tutte le innovazioni, alcune disruptive, attuali e future.
La MidSummer School 2022 vuole così rappresentare un proficuo confronto sulle necessità di una moderna diagnostica per una moderna
medicina. Perché la diagnostica e le terapie sono sempre più vicine, per questo la parola d'ordine è abbattere le barriere. Verranno affrontati
concetti di diagnostica integrata, organizzazione Hub & Spoke, accesso all'innovazione e capillarità dell'offerta, chimica clinica,
ematologia e coagulazione, microbiologia e fast track diagnostico, nonché sierologia, immunologia e immunoterapie, genetica e
citologia, patologia e biopsia liquida, companion diagnostics e terapie target e, per finire, medicina nucleare e teragnostica,
imaging, screening e diagnosi di precisione.
Altro tema: la disruptive innovation che nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina, e la disruptive technology ne
rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata
ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo
la loro entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni fino ad
ora impossibili. Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l'impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro e far abbattere
tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l'accesso, la Midsummer School 2022 intende raccogliere proposte concrete da rivolgere ai
rappresentanti delle Istituzioni a cui spetterà il compito di assicurarne l'applicazione pratica nel più breve tempo possibile e omogeneamente nel
territorio nazionale.
Infine, la sessione "Disegniamo la sanità del futuro" vuole disegnare il futuro con il contributo determinante dei Direttori delle aziende
pubbliche e private per concorrere efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del PNRR, analizzando tutte le implicazioni ed in
particolare la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari operatori sanitari.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle — Cell. 320 0981950
Liliana Carbone — Cell. 347 2642114
Marco Biondi — Cell. 327 8920962
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Tivoli, 13 luglio 2022 — L'attenzione alla qualità della vita del malato ha indirizzato l'interesse del mondo scientifico verso l'utilizzo di un
approccio multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti diagnostici efficaci e non invasivi. In questo contesto si inserisce lo studio
dell'insieme dei composti organici volatili (Voc) emessi dal corpo umano, attraverso i fluidi biologici (respiro, urina, sudore, ecc.), conosciuto
come volatoloma, ma anche l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), dei computed assisted diagnosis(Cpd),fino
all'impiego di droni e la Next Generation Sequencing in Virologia.
Se n'è parlato alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — La diagnostica integrata al servizio del paziente", organizzata da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e
Mindray.
"I metodi analitici, quali la gascromatografia abbinata alla spettrometria di massa, hanno consentito di individuare oltre 2.500 composti volatili
che si trovano nell'atmosfera che circonda i tessuti e i fluidi corporei — ha spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice Scientifica, Università Tor
Vergata -. Numerosi studi hanno dimostrato che il volatoloma risulta alterato in presenza di malattie. È spesso difficile però individuare un
biomarker volatile per la specifica patologia; ciò che cambia è piuttosto il pattern dei Voc emessi. Sulla base di queste evidenze e grazie allo
sviluppo di sistemi sensoriali artificiali, da diversi anni si sta studiando la possibilità applicare strumenti chiamati comunemente "nasi elettronici"
alla volatolomica in ambito clinico. Questi strumenti stanno ormai affiancando con grande successo quelli normalmente utilizzati in chimica
analitica, poiché consentono di effettuare analisi rapide non invasive e a costi contenuti. In questo contesto, da circa 20 anni, è inserita parte
dell'attività di ricerca del Gruppo Sensori dell'Università di Roma Tor Vergata, guidato dal Professor C. Di Natale".
Un altro tema di grande attualità riguarda l'uso di tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing). II 25% della popolazione ha un'età
superiore ai 65 anni e convive con almeno due patologie croniche. La non aderenza alle terapie riduce drammaticamente nel tempo i vantaggi
nei pazienti affetti da patologie croniche, con enorme dispersione di risorse che non aggiungono i benefici previsti. Il paziente cronico è una
persona, un cittadino che ha bisogno di essere seguito in maniera proattiva da differenti attori del servizio sanitario nazionale. Solo una gestione
globale del paziente porterà ad un miglioramento della cura e della qualità di vita. In questa ottica le cure primarie e la medicina del
territorio vedono nell'utilizzo di tecnologie innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), il punto di incontro tra domanda di salute dei
cittadini e offerta di cure, benessere e nuova socialità.
"Gli obiettivi nell'utilizzo di tecnologie innovative PoCT — ha spiegato Agostino Ognibene, Responsabile del Dipartimento di Medicina di
Laboratorio e trasfusionale dell'Azienda Usl Toscana sud est — sono: la gestione globale dell'assistito poiché questo ci permettere di ridurre i
costi legati alla gestione delle complicanze e migliorano lo stile di vita dei pazienti; il monitoraggio da remoto di pazienti/assistiti con
patologie croniche ci permette di diminuire il numero di ricoveri e la durata della degenza, il costo della spesa sanitario con un miglioramento
della vita del paziente/assistiti; migliorare l'educazione, l'empowerment e la qualità della vita dei pazienti assicurando loro maggiore
sicurezza ed autonomia ed incentivare l'autonomia nella cura delle cronicità, automedicazione e automonitoraggio. In questo contesto è
necessario che il laboratorio faccia da tramite, con il proprio servizio, tra ospedale e territorio integrandosi nel team di professionisti coordinato
dal medico di medicina generale (medico di medicina generale e medici specialisti) per l'assistenza al paziente cronico utilizzando la telecooperazione, la telemedicina e la teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali e collettivi) la compliance del paziente alle
tecnologie e alla innovazione".
Gina Zini, Professore associato di Diagnostica per Immagini, Radioterapia oncologica ed ematologia presso il Policlinico Agostino Gemelli, ha
invece parlato del ruolo dei sistemi automatici per fornire immagini digitalizzate delle cellule del sangue in ambito ematologico,e
quindi dei computed assisted diagnosis (Cpd).
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"La disponibilità di sistemi automatici in grado di fornire le immagini digitalizzate delle cellule del sangue periferico analizzate e pre-classificate
nei campioni da valutare al microscopio ottico, rappresenta una vera rivoluzione nelle attività di routine del laboratorio in termini di
miglioramento nella i) standardizzazione e armonizzazione del referto finale, ii) formazione delle risorse umane e iii) riduzione
dell'affaticamento e logoramento fisico connesso con l'utilizzo del microscopio ottico — ha spiegato Zini -. L'esame emocromocitometrico con
conteggio differenziale dei leucociti rappresenta uno dei test di laboratorio più richiesti dai clinici e oggi viene fornito in completa automazione.
Il processo di validazione si basa su una piena conoscenza della prestazione analitica strumentale e sulla corretta interpretazione del significato
clinico dei risultati forniti in automazione. In presenza di alterazioni quantitative e/o qualitative il campione viene esaminato al microscopio
ottico secondo regole standardizzate per generare il referto finale, perché l'analisi della morfologia delle cellule del sangue ha un rilevante
valore diagnostico".
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Altro tema: il trasporto con droni,ed è stato affrontato da Lorenzo Gragnaniello, Biotech Innovation Manager CEO Carpitech srl.
"I nuovi modelli di servizi sanitari che guardano al territorio, rappresentano una ricerca mondiale e per mettere a sistema una rete fatta da
ospedali Hub, centri decentrati ed abitazioni private c'è sempre più necessità di una logistica integrata ecosostenibile. La tecnologia sviluppata
da diversi team pluridisciplinari relativa ai droni medicali in sanità sta raggiungendo un elevato livello di applicabilità utile anche nel
processo di democratizzazione della sanità: consegne veloci ed economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test Poct o nel
processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche territorialmente difficili".
I dati Istat dicono che nel nostro Paese prevalgono i comuni di piccole dimensioni: il 46,2 per cento non supera i 20 chilometri quadrati di
superficie distribuiti in zone di montagna o costiere e il 69,8 per cento di questi ha una popolazione tra 1.000 e 5.000 abitanti. Luoghi, strutture
ed abitazioni difficile da raggiungere in diversi periodi dell'anno con i sistemi logistici tradizionali. "Ma la necessità che oggi abbiamo - ha
sottolineato Gragnaniello - non è sdoganare la tecnologia, ma coinvolgere in modo attivo i sanitari nel percorso di adeguamento, di
certificazione e di validazione dei processi di pre analitica e pre care sul territorio. il programma sperimentale più avanzato in Italia è
Philotea da cui costruire un Sistema Italia dove gli innovatori possono dialogare tra loro con gli stakeholders e la pubblica
amministrazione. Il rischio è che si riesce a portare delle utilissime sacche di sangue e non possono essere trasfuse perché non aderenti alle
linee guida del trattamento del sangue" ha concluso Lorenzo Gragnaniello.
Infine, sulle prospettive della Next Generation Sequencing in virologia è intervenuta Francesca Ceccherini Silberstein, Professore
associato presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell'Università Tor Vergata. "I dati in nostro possesso, aggiornati al 20 giugno 2022,
parlano di 539milioni di casi nel mondo di Covid, con oltre 6,3milioni di morti. La buona notizia è che oggi, sequenziando il virus grazie alle
nuove tecnologie, riusciamo a conoscere in tempo reale le varianti. Questo è importantissimo perché, come sappiamo, obiettivo del virus è
diffondersi il più possibile. Riconoscere in tempo le sue varianti, significa poterlo curare".
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.ít
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Tivoli, 13 luglio 2022 — Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività
(tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali
di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile
riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget
in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l'evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo
meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l'applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni
italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere
un sensore capillare ed utile nel territorio.
Alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 — La diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray. rra-sThi
esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal
Regolamento sui dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all'impatto del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata
"nel contesto globalizzato dell'assistenza sanitaria è altrest necessario un benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special
modo con i Paesi dell'Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che operano a livello
globale. Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un confronto ad ampio raggio con le
società scientifiche, le commissioni parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi
della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda
l'assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l'Industria della diagnostica in vitro
(IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per l'elaborazione dei Lea e delle tariffe'
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che "recentemente la legislazione europea riguardante la
IVDR ha posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato.
Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta collaborazione tra
laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata.
L'aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha
penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l'implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio,
ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici,
dispositivi 1T). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e
aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata
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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Tivoli, 13 luglio 2022- I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi sanitari. Infatti le informazioni di laboratorio
sono sempre più parte integrante dei processi decisionali dei medici curanti, consentendo di identificare i fattori di rischio e rilevare la
predisposizione alle malattie; confermare o escludere un sospetto diagnostico; guidare la gestione dello stato di salute del paziente; monitorare
l'efficacia di una terapia (medicina personalizzata). Per garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ogni laboratorio deve garantire
informazioni analiticamente accurate, una gestione del rischio di errore dell'intero processo di analisi ed efficienza. Alla "MIDSUMMER SCHOOL
2022 - La diagnostica integrata al servizio del paziente" di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medica)Systems e Mindray, l'attenzione è stata riservata
all'attività di laboratorio durante la pandemia da Covid-19, emergenza sanitaria che ha fatto numeri importanti, basti pensare che dal 3
gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia sono stati registrati 19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino
somministrate. Nei laboratori sono stati usati anticorpi Anti-Sars-CoV2 attraverso diverse tecniche e hanno fornito una serie di informazioni che
sono risultate estremamente utili per monitorare l'andamento della pandemia.
Massimo Pievi del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale, Biochimica Clinica presso l'Università Tor Vergata ha affrontato la
tematica dell'utilizzo degli anticorpi Anti-Sars-CoV2 in laboratorio. "L'agente, causa della polmonite scoppiata nel dicembre del 2019 a Wuhan,
in Cina, nominata Coronavirus disease 2019(Covid-19), è un nuovo coronavirus, nominato Severe acute respìratory syndrome Coronavirus-2(SarsCoV-2). Dal 3gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia abbiamo avuto 19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di
vaccino somministrate. l test per gli anticorpi Anti-Sars-CoV2 utilizzano diverse tecniche: la chemiluminescenza, l'Elisa, Immunocromatografia a
flusso laterale; possono essere rapidi o strumentali e riconoscere specificatamente le diverse classi di immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi
vengono riportati in BAU/mL in riferimento allo standard internazionale che permette di ridurre la variazione tra i laboratori creando un linguaggio
comune. Diversi lavori scientifici riportano un livello di sieroneutralizzazione del virus compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In conclusione, i test
sierologici possono darci utili informazioni: sulla sorveglianza e valutazione epidemiologica per monitorare lo stato di immunizzazione della
popolazione,' nella diagnosi di casi sospetti con test dell`RNA virale negativo; nello sviluppo e valutazione di anticorpi terapeutici; nella valutazione
delle risposte immunitarie e della durabilità dei vaccini Covid-19 infine, nell'identificare con il dosaggio degli anticorpi N una pregressa infezione".
Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è intervenuto Alessandro Terrinoni, Ricercatore presso il Dipartimento di
Medicina Sperimentale e Chirurgia dell Università Tor Vergata. "Evidenze significative indicano che l'inizio e la progressione di diverse patologia
sono "evidenziate" dalla presenza di specifici C-miRNA nel plasma dei pazienti, sottolineando la loro potenziale rilevanza diagnostica come
biomarcatori clinici. Risulta quindi importante fare il punto sul possibile utilizzo di questa nuova classe di molecole come biomarcatori clinici di
malattie".
Nello specifico, il professor Terrinoni ha spiegato: `Gran parte del genoma umano trascrive sequenze di RNA che non codificano per nessuna
proteina. Gli RNA non codificanti più noti sono i microRNA (miRNA). È ormai del tutto accertato che i miRNA regolano circa il 30% dei geni
conosciuti che codificano le proteine. 1 miRNA sono coinvolti in diversi processi biologici, come la proliferazione cellulare, la differenziazione,
l'apoptosi e la metastatizzazione. Essi regolano l'espressione genica a livello post-trascrizionale, modulando o inibendo l'espressione proteica
interagendo con sequenze specifiche di mRNA. I miRNA maturi possono essere rilevati nel plasma sanguigno, nel siero e anche in un'ampia varietà
di fluidi biologici. Sappiamo che i miRNA circolanti(C-miRNA) possono regolare diversi processi cellulari chiave in tessuti diversi dal sito di
produzione. I C-miRNA si comportano come mediatori endogeni della traduzione dell'RNA e negli ultimi anni è stata acquisita una straordinaria
conoscenza della loro funzione. Possono essere secreti in diverse cellule tissutali e associati a condizioni patologiche specifiche.
Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza dell'accreditamento ISO 15189 dei Laboratori clinici sul quale è intervenuta
Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l'UOC Medicina di Laboratorio e il Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di
laboratorio dell'AOU di Padova. L'accreditamento dei laboratori in conformità alla norma internazionale ISO 15189 rappresenta una
pietra miliare nel percorso per il miglioramento della qualità e della sicurezza in medicina di laboratorio ed il raggiungimento di un
importantissimo percorso, in cui viene riconosciuto il ruolo fondamentale della medicina di laboratorio nel sistema sanitario. Infatti ha
permesso, non solo di migliorare il sistema di gestione per la qualità, ma soprattutto di soddisfare le esigenze di competenza professionale, di
focalizzare l'attenzione alle necessità degli utenti (pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di salute. A livello internazionale vi è un
crescente riconoscimento del valore dell'Accreditamento ISO 15189 per garantire la qualità dei laboratori a livelli eccellenti ed in alcuni Paesi questo
accreditamento è stato reso obbligatorio per tutti i laboratori".
Ufficio stampa Motore Sanità
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La carica delle nuove
tecnologie nella medicina di
laboratorio: dai "nasi
elettronici" al point of care
testing fino ai droni
trasportatori
scritto da: Motore sanita j segnala un abuso
L'attenzione alla qualità della vita del malato ha indirizzato
l'interesse del mondo scientifico verso l'utilizzo di un approccio
multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti diagnostici
efficaci e non invasivi.

Tivoli, 13 luglio 2022 - L'attenzione alla qualità della vita del malato
ha indirizzato l'interesse del mondo scientifico verso l'utilizzo di un
approccio multidisciplinare finalizzato alla ricerca di strumenti
diagnostici efficaci e non invasivi. In questo contesto si inserisce lo
studio dell'insieme dei composti organici volatili (Voc) emessi
dal corpo umano, attraverso i fluidi biologici (respiro, urina, sudore,
ecc.), conosciuto come volatoloma, ma anche l'uso di tecnologie
innovative PoCT (Point-of-Care-Testing), dei computed assisted
diagnosis (Cpd), fino all'impiego di droni e la Next Generation
Sequencing in Virologia.
Se n'è parlato alla "MIDSUMMER SCHOOL 2022 - La diagnostica
integrata al servizio del paziente", organizzata da Motore
Sanità con il contributo incondizionato di Technogenetics,
Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia,
Medicai Systems e Mindray.
"I metodi analitici, quali la gascromatografia abbinata alla
spettrometria di massa, hanno consentito di individuare oltre 2.500
composti volatili che si trovano nell'atmosfera che circonda i tessuti
e ì fluidi corporei - ha spiegato Rosamaria Capuano, Ricercatrice
Scientifica, Università Tor Vergata -. Numerosi studi hanno
dimostrato che il volatoloma risulta alterato in presenza di malattie.
È spesso difficile però individuare un biomarker volatile per la
specifica patologia; ciò che cambia è piuttosto il pattern dei Voc
emessi. Sulla base di queste evidenze e grazie allo sviluppo di
sistemi sensoriali artificiali, da diversi anni si sta studiando la
possibilità applicare strumenti chiamati comunemente "nasi
elettronici" alla volatolomica in ambito clinico. Questi strumenti
stanno ormai affiancando con grande successo quelli normalmente
utilizzati in chimica analitica, poiché consentono di effettuare analisi
rapide non invasive e a costi contenuti. In questo contesto, da circa
20 anni, è inserita parte dell'attività di ricerca del Gruppo Sensori
dell'Università di Roma Tor Vergata, guidato dal Professor C. Di
Natale".
Un altro tema di grande attualità riguarda l'uso di tecnologie
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innovative PoCT (Point-of-Care-Testing). Il 2 5% della
popolazione ha un'età superiore ai 65 anni e convive con almeno
due patologie croniche. La non aderenza alle terapie riduce
drammaticamente nel tempo i vantaggi nei pazienti affetti da
patologie croniche, con enorme dispersione di risorse che non
aggiungono i benefici previsti. Il paziente cronico è una persona, un
cittadino che ha bisogno di essere seguito in maniera proattiva da
differenti attori del servizio sanitario nazionale. Solo una gestione
globale del paziente porterà ad un miglioramento della cura e della
qualità di vita. In questa ottica le cure primarie e la medicina del
territorio vedono nell'utilizzo di tecnologie innovative
PoCT (Point-of-Care-Testing), il punto di incontro tra domanda

Pag. 458

13-07-2022
Pagina
Foglio

NELLANOTIZIA.NET

2/3
www.ecostampa.it

di salute dei cittadini e offerta di cure, benessere e nuova
socialità.
"Gli obiettivi nell'utilizzo di tecnologie innovative PoCT - h a
spiegato Agostino Ognibene, Responsabile del Dipartimento di
Medicina di Laboratorio e trasfusionale dell'Azienda Usl Toscana sud
est - sono: la gestione globale dell'assistito poiché questo ci
permettere di ridurre i costi legati alla gestione delle complicanze e
migliorano lo stile di vita dei pazienti; il monitoraggio da remoto di
pazienti/assistiti con patologie croniche ci permette di diminuire il
numero di ricoveri e la durata della degenza, il costo della spesa
sanitario con un miglioramento della vita del
paziente/assistiti; migliorare l'educazione, l'empowerment e la
qualità della vita dei pazienti assicurando loro maggiore sicurezza
ed autonomia ed incentivare l'autonomia nella cura delle
cronicità, automedicazione e automonitoraggio. In questo
contesto è necessario che il laboratorio faccia da tramite, con il
proprio servizio, tra ospedale e territorio integrandosi nel team di
professionisti coordinato dal medico di medicina generale (medico
di medicina generale e medici specialisti) per l'assistenza al
paziente cronico utilizzando la tele-cooperazione, la telemedicina e
la teleconsulenza; sorvegliando con adeguati indicatori (individuali
e collettivi) la compliance del paziente alle tecnologie e alla
innovazione".
Gina Zini, Professore associato di Diagnostica per Immagini,
Radioterapia oncologica ed ematologia presso il Policlinico Agostino
Gemelli, ha invece parlato del ruolo dei sistemi automatici per
fornire immagini digitalizzate delle cellule del sangue in ambito
ematologico, e quindi dei computed assisted diagnosis(Cpd).
"La disponibilità di sistemi automatici in grado di fornire le immagini
digitalizzate delle cellule del sangue periferico analizzate e preclassificate nei campioni da valutare al microscopio ottico,
rappresenta una vera rivoluzione nelle attività di routine del
laboratorio in termini di miglioramento nella i) standardizzazione e
armonizzazione del referto finale, ii) formazione delle risorse
umane e iii) riduzione dell'affaticamento e logoramento fisico
connesso con l'utilizzo del microscopio ottico - ha spiegato Zini
-. L'esame emocromocitometrico con conteggio differenziale dei
leucociti rappresenta uno dei test di laboratorio più richiesti dai
clinici e oggi viene fornito in completa automazione. Il processo di
validazione si basa su una piena conoscenza della prestazione
analitica strumentale e sulla corretta interpretazione del significato
clinico dei risultati forniti in automazione. In presenza di alterazioni
quantitative e/o qualitative il campione viene esaminato al
microscopio ottico secondo regole standardizzate per generare il
referto finale, perché l'analisi della morfologia delle cellule del
sangue ha un rilevante valore diagnostico".
Altro tema: il trasporto con droni, ed è stato affrontato
da Lorenzo Gragnaniello, Biotech Innovation Manager CEO
Carpitech srl.
"I nuovi modelli di servizi sanitari che guardano al territorio,
rappresentano una ricerca mondiale e per mettere a sistema una
rete fatta da ospedali Hub, centri decentrati ed abitazioni private
c'è sempre più necessità di una logistica integrata
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ecosostenibile. La tecnologia sviluppata da diversi team
pluridisciplinari relativa ai droni medicali in sanità sta
raggiungendo un elevato livello di applicabilità utile anche nel
processo di democratizzazione della sanità: consegne veloci ed
economiche di sangue, emoderivati, farmaci salvavita, analisi di test
Poct o nel processo di PDTA, potendo raggiungere posti anche
territorialmente difficili".
I dati Istat dicono che nel nostro Paese prevalgono i comuni di
piccole dimensioni: il 46,2 per cento non supera i 20 chilometri
quadrati di superficie distribuiti in zone di montagna o costiere e il
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69,8 per cento di questi ha una popolazione tra 1.000 e 5.000
abitanti. Luoghi, strutture ed abitazioni difficile da raggiungere in
diversi periodi dell'anno con i sistemi logistici tradizionali. "Ma la
necessità che oggi abbiamo - ha sottolineato Gragnaniello - non è
sdoganare la tecnologia, ma coinvolgere in modo attivo i sanitari
nel percorso di adeguamento, di certificazione e di validazione
dei processi di pre analitica e pre care sul territorio. II
programma sperimentale più avanzato ìn Italia è Philotea da cui
costruire un Sistema Italia dove gli innovatori possono dialogare
tra loro con gli stakeholders e la pubblica amministrazione. Il
rischio è che si riesce a portare delle utilissime sacche di sangue e
non possono essere trasfuse perché non aderenti alle linee guida
del trattamento del sangue" ha concluso Lorenzo Gragnaniello.
Infine, sulle prospettive della Next Generation Sequencing in
virologia è intervenuta Francesca Ceccherini Silberstei n,
Professore associato presso il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell'università Tor Vergata. "I dati in nostro possesso,
aggiornati al 20 giugno 2022, parlano di 539milioni di casi nel
mondo di Covid, con oltre 6,3milioni di morti. La buona notizia è che
oggi, sequenziando il virus grazie alle nuove tecnologie, riusciamo
a conoscere in tempo reale le varianti. Questo è importantissimo
perché, come sappiamo, obiettivo del virus è diffondersi il più
possibile. Riconoscere in tempo le sue varianti, significa poterlo
curare".
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Tecnologie innovative al
servizio del paziente: il ruolo
centrale della medicina di
laboratorio al tempo del
Covid
scritto da: Motore saraita I segnala un abuso
I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei
moderni sistemi sanitari. Infatti le informazioni di laboratorio
sono sempre più parte integrante dei processi decisionali dei
medici curanti, consentendo di identificare i fattori di rischio e
rilevare la predisposizione alle malattie

Tivoli, 13 luglio 2022 - I laboratori medici svolgono un ruolo sempre
più centrale nei moderni sistemi sanitari. Infatti le informazioni di
laboratorio sono sempre più parte integrante dei processi
decisionali dei medici curanti, consentendo di identificare i fattori di
rischio e rilevare la predisposizione alle malattie; confermare o
escludere un sospetto diagnostico; guidare la gestione dello stato
di salute del paziente; monitorare l'efficacia di una terapia
(medicina personalizzata). Per garantire il raggiungimento di questi
obiettivi, ogni laboratorio deve garantire informazioni
analiticamente accurate, una gestione del rischio di errore
dell'intero processo di analisi ed efficienza. Alla "MIDSUMMER
SCHOOL 2022
La diagnostica integrata al servizio del
paziente" di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medicai Systems e Mindray,
l'attenzione è stata riservata all'attività di laboratorio durante la
pandemia da Covid-19, emergenza sanitaria che ha fatto numeri
importanti, basti pensare che dal 3 gennaio 2020 al 12 luglio 2022
in Italia sono stati registrati 19.439.501 contagiati, 169.106 morti
con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino somministrate. Nei
laboratori sono stati usati anticorpi Anti-Sars-CoV2 attraverso
diverse tecniche e hanno fornito una serie di informazioni che sono
risultate estremamente utili per monitorare l'andamento della
pandemia.
Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
Sperimentale, Biochimica Clinica presso l'Università Tor Vergata ha
affrontato la tematica dell'utilizzo degli anticorpi Anti-Sars-CoV2
in laboratorio. "L'agente, causa della polmonite scoppiata nel
dicembre del 2019 a Wuhan, in Cina, nominata Coronavirus
disease 2019 (Covid-19), è un nuovo coronavirus, nominato Severe
acute respiratory syndrome Coronavirus-2 (Sars-CoV-2). Dal 3
gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia abbiamo avuto 19.439.501
contagiati, 169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di
vaccino somministrate. I test per gli anticorpi Anti-Sars-CoV2
utilizzano diverse tecniche: la chemiluminescenza, l'Elisa,
Immunocromatografia a flusso laterale; possono essere rapidi o
strumentali e riconoscere specificatamente le diverse classi di

163930

immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi vengono riportati in
BAU/mL in riferimento allo standard internazionale che permette di
ridurre la variazione tra i laboratori creando un linguaggio comune.
Diversi lavori scientifici riportano un livello di sieroneutralizzazione
del virus compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In conclusione, i test
sierologici possono darci utili informazioni: sulla sorveglianza e
valutazione epidemiologica per monitorare lo stato di
immunizzazione della popolazione; nella diagnosi di casi sospetti
con test dell'RNA virale negativo; nello sviluppo e valutazione di
anticorpi terapeutici; nella valutazione delle risposte immunitarie e
della durabilità dei vaccini Covid-19 infine, nell' identificare con il
dosaggio degli anticorpi N una pregressa infezione".
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Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è
intervenuto
Alessandro Terrinoni, Ricercatore presso il
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia dell'Università
Tor Vergata. "Evidenze significative indicano che l'inizio e la
progressione di diverse patologie sono "evidenziate" dalla
presenza di specifici C-miRNA nel plasma dei pazienti, sottolineando
la loro potenziale rilevanza diagnostica come biomarcatori clinici.
Risulta quindi importante fare il punto sul possibile utilizzo di
questa nuova classe di molecole come biomarcatori clinici di
malattie".
Nello specifico, il professor Terrinoni ha spiegato: "Gran parte del
genoma umano trascrive sequenze di RNA che non codificano per
nessuna proteina. Gli RNA non codificanti più noti sono i microRNA
(miRNA). È ormai del tutto accertato che i miRNA regolano circa il
30% dei geni conosciuti che codificano le proteine. I miRNA sono
coinvolti in diversi processi biologici, come la proliferazione cellulare,
la differenziazione, l'apoptosi e la metastatizzazione. Essi regolano
l'espressione genica a livello post-trascrizionale, modulando o
inibendo l'espressione proteica interagendo con sequenze
specifiche di mRNA. I miRNA maturi possono essere rilevati nel
plasma sanguigno, nel siero e anche in un'ampia varietà di fluidi
biologici. Sappiamo che i miRNA circolanti (C-miRNA) possono
regolare diversi processi cellulari chiave in tessuti diversi dal sito di
produzione. I C-miRNA si comportano come mediatori endogeni
della traduzione dell'RNA e negli ultimi anni è stata acquisita una
straordinaria conoscenza della loro funzione. Possono essere
secreti in diverse cellule tissutali e associati a condizioni
patologiche specifiche.
Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza
dell'accreditamento ISO 15189 dei Laboratori clinici sul quale è
intervenuta Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso l'UOC
Medicina di Laboratorio e il Centro di Ricerca Biomedica per la
qualità in medicina di laboratorio dell'AOU di Padova.
"L'accreditamento dei laboratori in conformità alla norma
internazionale I5O 15189 rappresenta una pietra miliare nel
percorso per il miglioramento della qualità e della sicurezza in
medicina di laboratorio ed il raggiungimento di un
importantissimo percorso, in cui viene riconosciuto il ruolo
fondamentale della medicina di laboratorio nel sistema sanitario.
Infatti ha permesso, non solo di migliorare il sistema di gestione
per la qualità, ma soprattutto di soddisfare le esigenze di
competenza professionale, di focalizzare l'attenzione alle necessità
degli utenti (pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di
salute. A livello internazionale vi è un crescente riconoscimento del
valore dell'Accreditamento ISO 15189 per garantire la qualità dei
laboratori a livelli eccellenti ed in alcuni Paesi questo
accreditamento è stato reso obbligatorio per tutti i laboratori".
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Tivoli (Roma) - Al via la prima edizione della MidSummer School 2022 di Motore
Sanità per disegnare la sanità del futuro
13/07/2022
Ci si confronta sul modo di strutturare una moderna diagnostica per una moderna
medicina grazie al supporto della tecnologia.
Intervengono i Direttori delle aziende pubbliche e private, la politica e le associazioni
di pazienti.
Obiettivo: la messa a terra degli obiettivi del PNRR
Al via la prima edizione della MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al
servizio del paziente di Motore Sanità, la tre giorni di incontri e tavole di confronto e
tavole rotonde sui temi della sanità italiana che chiama a raccolta i massimi esperti
per il fine unico: disegnare la sanità del futuro. L’appuntamento è dal 13 al 15 luglio
nella suggestiva cornice delle Scuderie degli Estensi di Tivoli. L’evento è organizzato da Motore Sanità con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray.
Molti sono i temi che verranno discussi e che ruotano attorno ai macro temi: “La diagnostica integrata al servizio del
paziente”, “Disruptive technology e medicina di precisione” e “PNRR: disegniamo la sanità del futuro”.
La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la predizione. Il concetto di one health
implica un approccio alla salute che vada dai corretti stili di vita, alle terapie geniche, alla diagnostica che integri
imaging e laboratorio, fino alla teragnostica come strumento di diagnosi e cura assemblati. Oggi, se da una parte il
rilancio della medicina del territorio secondo il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) comporta l’estensione di
procedure e strumentazione easy utile a domicilio così come nelle case ed ospedali di comunità, l’ammodernamento
della strumentazione ospedaliera implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che unisca la sanità
digitale, ad esempio telemedicina ed Internet of things, alla diagnostica integrata tra laboratorio, imaging e patologia.
Ma questa evoluzione verso una nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti organizzativi e di una nuova
partnership pubblico/privato che vada oltre l’offerta del semplice prodotto verso un’offerta basata sui servizi che
integri tutte le innovazioni, alcune disruptive, attuali e future. La MidSummer School 2022 vuole così rappresentare un
proficuo confronto sulle necessità di una moderna diagnostica per una moderna medicina. Perché la diagnostica e le
terapie sono sempre più vicine, per questo la parola d’ordine è abbattere le barriere. Verranno affrontati concetti di
diagnostica integrata, organizzazione Hub & Spoke, accesso all’innovazione e capillarità dell’offerta, chimica clinica,
ematologia e coagulazione, microbiologia e fast track diagnostico, nonché sierologia, immunologia e immunoterapie,
genetica e citologia, patologia e biopsia liquida, companion diagnostics e terapie target e, per finire, medicina
nucleare e teragnostica, imaging, screening e diagnosi di precisione.
Altro tema: la disruptive innovation che nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina, e la
disruptive technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione terapeutica, ma
spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro entrata nel mercato,
impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non addirittura ad ottenere guarigioni fino ad ora
impossibili. Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel
futuro e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, la Midsummer School 2022 intende
raccogliere proposte concrete da rivolgere ai rappresentanti delle Istituzioni a cui spetterà il compito di assicurarne
l’applicazione pratica nel più breve tempo possibile e omogeneamente nel territorio nazionale.
Infine, la sessione “Disegniamo la sanità del futuro” vuole disegnare il futuro con il contributo determinante dei
Direttori delle aziende pubbliche e private per concorrere efficacemente alla realizzazione degli obiettivi del PNRR,
analizzando tutte le implicazioni ed in particolare la formazione, le competenze e la partecipazione attiva dei vari
operatori sanitari.
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(Tivoli, 13/7/22) - Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD),
reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le
aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide.
La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In
questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un
163930

utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che
le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo;
purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso,
poco coerente con l'evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze
della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per lo
meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l'applicazione dei Lea continua a

Pag. 465

13-07-2022
Pagina
Foglio

RASSEGNASTAMPA.NEWS

2/2
www.ecostampa.it

presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come puntualmente ed
annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete
vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “
MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità , organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i
massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi
medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all'impatto del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica presso l'Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato
dell'assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe definizioni di
altri Paesi, in special modo con i Paesi dell'Unione europea: molte delle aziende operanti
in Italia fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale. Questo
potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile
un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni parlamentari, i
rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una sintesi della
conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di Health technology
assessment, sia per quanto riguarda l'assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda
la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l'Industria della diagnostica in vitro
(IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore
per l'elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che
“recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD
sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato IVDR
sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti importanti ai
laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta collaborazione tra
laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di
laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L'aggiornamento del parco
tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi
medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile
l'implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di
laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie
strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT).
In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership
inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un
adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
Laura Avalle - Cell. 320 098 1950
Liliana Carbone - Cell. 347 2642114
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Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente”
l’attenzione è stata riservata all’attività di laboratorio durante la pandemia da Covid-19

I laboratori medici svolgono un ruolo sempre più centrale nei moderni sistemi sanitari. Infatti
le informazioni di laboratorio sono sempre più parte integrante dei processi decisionali dei
medici curanti, consentendo di identi care i fattori di rischio e rilevare la predisposizione alle
malattie; confermare o escludere un sospetto diagnostico; guidare la gestione dello stato di
salute del paziente; monitorare l’ef cacia di una terapia (medicina personalizzata). Per
garantire il raggiungimento di questi obiettivi, ogni laboratorio deve garantire informazioni
analiticamente accurate, una gestione del rischio di errore dell’intero processo di analisi ed
ef cienza. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del
paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di
Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical
Systems e Mindray, l’attenzione è stata riservata all’attività di laboratorio durante la
pandemia da Covid-19, emergenza sanitaria che ha fatto numeri importanti, basti pensare
che dal 3 gennaio 2020 al 12 luglio 2022 in Italia sono stati registrati 19.439.501 contagiati,
169.106 morti con un totale di 139.956.684 dosi di vaccino somministrate. Nei laboratori
sono stati usati anticorpi Anti-Sars-CoV2 attraverso diverse tecniche e hanno fornito una
serie di informazioni che sono risultate estremamente utili per monitorare l’andamento della
pandemia.
Massimo Pieri del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Sperimentale, Biochimica Clinica
presso l’Università Tor Vergata ha affrontato la tematica dell’utilizzo degli anticorpi Anti163930

Sars-CoV2 in laboratorio. “L’agente, causa della polmonite scoppiata nel dicembre del 2019 a
Wuhan, in Cina, nominata Coronavirus disease 2019 (Covid-19), è un nuovo coronavirus,

nominato Severe acute respiratory syndrome Coronavirus-2 (Sars-CoV-2). Dal 3 gennaio
2020 al 12 luglio 2022 in Italia abbiamo avuto 19.439.501 contagiati, 169.106 morti con un
totale di 139.956.684 dosi di vaccino somministrate. I test per gli anticorpi Anti-Sars-CoV2
utilizzano diverse tecniche: la chemiluminescenza, l’Elisa, Immunocromatogra a a usso
laterale; possono essere rapidi o strumentali e riconoscere speci catamente le diverse classi
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di immunoglobuline (IgM, IgG e IgA). Gli anticorpi vengono riportati in BAU/mL in
riferimento allo standard internazionale che permette di ridurre la variazione tra i laboratori
creando un linguaggio comune. Diversi lavori scienti ci riportano un livello di
sieroneutralizzazione del virus compreso tra 400 e 700 BAU/mL. In conclusione, i test
sierologici possono darci utili informazioni: sulla sorveglianza e valutazione epidemiologica
per monitorare lo stato di immunizzazione della popolazione; nella diagnosi di casi sospetti
con test dell’RNA virale negativo; nello sviluppo e valutazione di anticorpi terapeutici; nella
valutazione delle risposte immunitarie e della durabilità dei vaccini Covid-19 in ne, nell’
identi care con il dosaggio degli anticorpi N una pregressa infezione”.
Altro tema affrontato: la diagnostica dei MicroRNA sul quale è intervenuto Alessandro
Terrinoni, Ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale e Chirurgia
dell’Università Tor Vergata. “Evidenze signi cative indicano che l’inizio e la progressione di

diverse patologie sono “evidenziate” dalla presenza di speci ci C-miRNA nel plasma dei
pazienti, sottolineando la loro potenziale rilevanza diagnostica come biomarcatori clinici.
Risulta quindi importante fare il punto sul possibile utilizzo di questa nuova classe di
molecole come biomarcatori clinici di malattie”.
Nello speci co, il professor Terrinoni ha spiegato: “Gran parte del genoma umano trascrive

sequenze di RNA che non codi cano per nessuna proteina. Gli RNA non codi canti più noti
sono i microRNA (miRNA). È ormai del tutto accertato che i miRNA regolano circa il 30% dei
geni conosciuti che codi cano le proteine. I miRNA sono coinvolti in diversi processi biologici,
come la proliferazione cellulare, la differenziazione, l’apoptosi e la metastatizzazione. Essi
regolano l’espressione genica a livello post-trascrizionale, modulando o inibendo
l’espressione proteica interagendo con sequenze speci che di mRNA. I miRNA maturi
possono essere rilevati nel plasma sanguigno, nel siero e anche in un’ampia varietà di uidi
biologici. Sappiamo che i miRNA circolanti (C-miRNA) possono regolare diversi processi
cellulari chiave in tessuti diversi dal sito di produzione. I C-miRNA si comportano come
mediatori endogeni della traduzione dell’RNA e negli ultimi anni è stata acquisita una
straordinaria conoscenza della loro funzione. Possono essere secreti in diverse cellule
tissutali e associati a condizioni patologiche speci che.
Altro aspetto evidenziato durane i lavori è stata la rilevanza dell’accreditamento ISO 15189
dei Laboratori clinici sul quale è intervenuta Laura Sciacovelli, Dirigente biologo presso
l’UOC Medicina di Laboratorio e il Centro di Ricerca Biomedica per la qualità in medicina di
laboratorio dell’AOU di Padova. “L’accreditamento dei laboratori in conformità alla norma

internazionale ISO 15189 rappresenta una pietra miliare nel percorso per il
miglioramento della qualità e della sicurezza in medicina di laboratorio ed il
raggiungimento di un importantissimo percorso, in cui viene riconosciuto il ruolo
fondamentale della medicina di laboratorio nel sistema sanitario. Infatti ha permesso, non
solo di migliorare il sistema di gestione per la qualità, ma soprattutto di soddisfare le esigenze
di competenza professionale, di focalizzare l’attenzione alle necessità degli utenti
(pazienti/cittadini) e di valutare gli esiti in termini di salute. A livello internazionale vi è un
crescente riconoscimento del valore dell’Accreditamento ISO 15189 per garantire la qualità
dei laboratori a livelli eccellenti ed in alcuni Paesi questo accreditamento è stato reso
obbligatorio per tutti i laboratori”.
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata:
per un adeguato sviluppo serve collaborazione
tra pubblico, privato e aziende IVD
 Pubblicato il 13 Luglio 2022, 15:15
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serve collaborazione tra pubblico,
privato e aziende IVD
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Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle
gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le
aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre
nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e
delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate
anche se potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del
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mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al
15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è
costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con
l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della
medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene premiato, per

 Bandecchi (AP): “la Politica non è
ricerca di consenso, ma di soluzioni”
 Governo, da Letta appello “alla
responsabilità di tutti”

lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea
continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come
puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le
aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed
utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata
al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il contributo
incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti
hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui
dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un
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arrivare ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da
un puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda
l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei
dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per
l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”

 11 Ottobre 2021, 19:24
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mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa
IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari
e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
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l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla
medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
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nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione
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non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende
IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.
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(Adnkronos) –
Tivoli, 13 luglio 2022 – Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi
ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate
nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la
definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative tariffe. In questa attività
esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero essere un utile
riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le
aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo;

Assolda sicario sul dark web,
denunciato 34enne di Treviso
Italpress Video - 4 ore fa

purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e
complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e
delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non viene
premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei
Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse regioni italiane, come
puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero della salute. Le aziende, grazie
alla loro rete vendita, potrebbero essere un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla
“MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La diagnostica integrata al servizio del paziente” di
Motore Sanità, organizzata con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott,
Becton Dickinson, Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i
massimi esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi
medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR).

Banca Mediolanum, investire in
azioni per fronteggiare la crisi
Italpress Video - 4 ore fa

Pubblicità
Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel contesto globalizzato
dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un benchmarking con analoghe definizioni
163930

di altri Paesi, in special modo con i Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende
operanti in Italia fanno parte di companies internazionali che operano a livello globale.
Questo potrebbe essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe
auspicabile un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad una
sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale lavoro di
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Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza socio-sanitaria sia
per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria
della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe essere un partner

A Lodi e Milano sequestrati due
immobili con merce contraffatta
Italpress Video - 4 ore fa

essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”
.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il fatto che
“recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto le aziende IVD
sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni prodotto non certificato
IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a mancare approvvigionamenti
importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR necessita di una stretta
collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la
medicina di laboratorio non è stata considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento
del parco tecnologico ha riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni
dispositivi medici. Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo
difficile l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla medicina
di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le necessarie

Ricettazione di oro e preziosi,
tre arresti a Napoli
Italpress Video - 4 ore fa

strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi
IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di
partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria
per un adeguato sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”.
Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it
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Medicina di laboratorio e diagnostica
integrata: per un adeguato sviluppo
serve collaborazione tra pubblico,
privato e aziende IVD
di Adnkronos
(Tivoli, 13/7/22) - Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro (IVD),
reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne
le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di fronte a tre nuove
sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e delle relative
tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se
potrebbero essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A
questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro
budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora i Lea è costretto a seguire un
percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l’evoluzione rapida e
dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo
innovativo delle aziende non viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili
ai cittadini. Inoltre, l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra
le diverse regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal
Ministero della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere
un sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 – La
diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata con il
contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson, Siemens
Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi esperti hanno
affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come affrontare le nuove
sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui dispositivi medico
diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del Piano nazionale di ripresa e
163930

resilienza (PNRR). Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di
Biochimica clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un
benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i Paesi
dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di
companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe essere
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molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile un
confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare ad
una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un puntuale
lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda l’assistenza
socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le conseguenti tariffe.
Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei dispositivi medici potrebbe
essere un partner essenziale ed un facilitatore per l’elaborazione dei Lea e delle
tariffe”. Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini
riguarda il fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha
posto le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni
prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa IVDR

I più recenti

necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari e aziende
IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata considerata e
nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha riguardato soltanto la
strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici. Questo non solo ha

Bandecchi (AP):
“la Politica non è
ricerca di
consenso, ma di
soluzioni”

penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile l’implementazione delle nuove
opportunità diagnostiche offerte dalla medicina di laboratorio, ma ha anche
danneggiato le aziende che producono le necessarie strumentazioni (spettrometri
di massa e sequenziatori degli acidi nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una

Inclusione: BPER
Banca sostiene
l’associazione
AscoltaMe

nuova era di collaborazione non pregiudiziale e di partnership inter pares tra
pubblico, privato e aziende IVD è assolutamente necessaria per un adeguato
sviluppo della medicina di laboratorio e della diagnostica integrata”. Ufficio
stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle - Cell. 320 098
1950 Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327
8920962www.motoresanita.it
13 luglio 2022
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Medicina di laboratorio e
diagnostica integrata: per un
adeguato sviluppo serve
collaborazione tra pubblico,
privato e aziende IVD
Tempo stimato di lettura: 5 minuti
DI ADN

(Tivoli, 13/7/22) - Tivoli, 13 luglio 2022 - Le aziende della diagnostica in vitro
(IVD), reduci dalle gravi ripercussioni della pandemia Covid-19 sulla loro
attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si trovano ora di
fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di
assistenza e delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non
vengono consultate anche se potrebbero essere un utile riferimento per i costi
e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le aziende IVD
impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi
elabora i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco
coerente con l’evoluzione rapida e dirompente delle tecnologie e delle
conoscenze della medicina, cosicché lo sforzo innovativo delle aziende non
viene premiato, per lo meno non nei tempi dovuti utili ai cittadini. Inoltre,
l’applicazione dei Lea continua a presentare diseguaglianze tra le diverse
regioni italiane, come puntualmente ed annualmente verificato dal Ministero
della salute. Le aziende, grazie alla loro rete vendita, potrebbero essere un
sensore capillare ed utile nel territorio. Alla “MIDSUMMER SCHOOL 2022 –
La diagnostica integrata al servizio del paziente” di Motore Sanità, organizzata
163930

con il contributo incondizionato di Technogenetics, Abbott, Becton Dickinson,
Siemens Healthineers, Stago Italia, Medical Systems e Mindray, i massimi
esperti hanno affrontato un argomento di grande interesse, vale a dire come
affrontare le nuove sfide per le aziende IVD, che vanno dal Regolamento sui
dispositivi medico diagnostici in Vitro (IVDR) ai nuovi LEA, all’impatto del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
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Come ha spiegato Sergio Bernardini, Professore Associato di Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica presso l’Università Tor Vergata “nel
contesto globalizzato dell’assistenza sanitaria è altresì necessario un
benchmarking con analoghe definizioni di altri Paesi, in special modo con i
Paesi dell’Unione europea: molte delle aziende operanti in Italia fanno parte di
companies internazionali che operano a livello globale. Questo potrebbe
essere molto utile nel confronto con gli altri Paesi. Infine, sarebbe auspicabile
un confronto ad ampio raggio con le società scientifiche, le commissioni
parlamentari, i rappresentanti dei cittadini e le istituzioni regionali per arrivare
ad una sintesi della conoscenza e dei bisogni, il tutto cementato da un
puntuale lavoro di Health technology assessment, sia per quanto riguarda
l’assistenza socio-sanitaria sia per quanto riguarda la remunerazione e le
conseguenti tariffe. Pertanto l’Industria della diagnostica in vitro (IVD) e dei
dispositivi medici potrebbe essere un partner essenziale ed un facilitatore per
l’elaborazione dei Lea e delle tariffe”.
Altro aspetto cruciale messo in evidenza dal Professore Bernardini riguarda il
fatto che “recentemente la legislazione europea riguardante la IVDR ha posto
le aziende IVD sotto una pressione difficilmente sostenibile dato che ogni
prodotto non certificato IVDR sarebbe fuori dal mercato. Verrebbero così a
mancare approvvigionamenti importanti ai laboratori clinici. La normativa
IVDR necessita di una stretta collaborazione tra laboratori clinici, universitari
e aziende IVD. Nel PNRR, purtroppo la medicina di laboratorio non è stata
considerata e nemmeno citata. L’aggiornamento del parco tecnologico ha
riguardato soltanto la strumentazione radiologica ed alcuni dispositivi medici.
Questo non solo ha penalizzato i cittadini e i pazienti, rendendo difficile
l’implementazione delle nuove opportunità diagnostiche offerte dalla
medicina di laboratorio, ma ha anche danneggiato le aziende che producono le
necessarie strumentazioni (spettrometri di massa e sequenziatori degli acidi
nucleici, dispositivi IT). In questo contesto, una nuova era di collaborazione
non pregiudiziale e di partnership inter pares tra pubblico, privato e aziende
IVD è assolutamente necessaria per un adeguato sviluppo della medicina di
laboratorio e della diagnostica integrata”.
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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strutturare una moderna diagnostica per una
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(Adnkronos)— Tivoli, 13 luglio 2022— Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci
dalle gravi ...
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Medicina di laboratorio e diagnostica integrata: per un adeguato sviluppo serve
collaborazione tra pubblico, privato e aziende IVD (Di mercoledi 13 luglio 2022) (Adnkronos) —
Tivoli, 13 luglio 2022 — Le aziende della diagnostica in vitro (IVD), reduci dalle gravi ripercussioni
della pandemia Covid-19 sulla loro attività (tranne le aziende impegnate nella diagnostica Covid), si
trovano ora di fronte a tre nuove sfide. La prima è la definizione dei Livelli essenziali di assistenza e
delle relative tariffe. In questa attività esse, in genere, non vengono consultate anche se potrebbero
163930

essere un utile riferimento per i costi e le dinamiche del mercato. A questo si aggiunge il fatto che le
aziende IVD impegnano dal 10% al 15% del loro budget in ricerca e sviluppo; purtroppo chi elabora
i Lea è costretto a seguire un percorso molto lungo e complesso, poco coerente con l'evoluzione
rapida e dirompente delle tecnologie e delle conoscenze della ...
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La Disruptive Innovation (DI) nella gestione della salute include tutti gli ambiti della medicina, e la Disruptive

tumultuosamente dando corpo alla medicina personalizzata ed alle prospettive di maggior precisione
terapeutica, ma spesso i risultati della ricerca sono pienamente compresi ed attuati solo anni dopo la loro
entrata nel mercato, impedendone una fast application utile a curare meglio i pazienti se non addirittura ad
ottenere guarigioni sino ad ora impossibili.
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Technology ne rappresenta il cuore. La tecnologia in ambito diagnostico e predittivo sta evolvendo
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Per far comprendere a tutti gli stakeholder della sanità italiana l’impatto che ha e che potrebbe avere nel futuro
e far abbattere tutte le barriere burocratiche che ne rallentano l’accesso, Motore Sanità organizza due giornate
dedicate al tema per raccogliere proposte concrete da rivolgere ai rappresentanti delle Istituzioni a cui spetterà il
compito di assicurarne l’applicazione pratica nel più breve tempo possibile e omogeneamente nel territorio

163930

nazionale.

Pag. 486

28-06-2022
Pagina
Foglio

MOTORESANITA.IT

1/2
www.ecostampa.it

 



MIDSUMMER SCHOOL – I EDIZIONE – TIVOLI
– 13 LUGLIO



DATA



ORA

Panacea SCS – C.F. e P.IVA: 10851370014 – Tel. +39 011 2630027 – www.panaceascs.com
13 Lug 2022
Privacy Policy Eventi | Privacy Policy Newsletter

 

10:00 - 16:00

00 00 00 00
GIORNI

ORE

MINUTI

SECONDI

CONDIVIDI QUESTO EVENTO













+ Aggiungi a Google Calendar

+ iCal / Outlook export

La medicina sta percorrendo il lungo percorso verso la personalizzazione e la predizione. Il concetto di one

integri imaging e laboratorio, sino alla teragnostica come strumento di diagnosi e cura assemblati. Oggi se da
una parte il rilancio della medicina del territorio secondo il PNRR comporta l’estensione di procedure e
strumentazione easy utile a domicilio così come nella case ed ospedali di comunità, l’ammodernamento della
strumentazione ospedaliera implica un salto tecnologico della diagnostica, già in corso, che unisca la sanità
digitale, ad esempio Telemedicina ed Internet of Things, alla diagnostica integrata tra laboratorio, imaging e
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health implica un approccio alla salute che vada dai corretti stili di vita, alle terapie geniche, alla diagnostica che

28-06-2022
Pagina
Foglio

MOTORESANITA.IT

2/2
www.ecostampa.it

patologia. Ma questa evoluzione verso una nuova medicina necessita anche di nuovi strumenti organizzativi e
di una nuova partnership pubblico/privato che vada oltre l’offerta del semplice prodotto verso un’offerta basata
sui servizi che integri tutte le innovazioni, alcune disruptive, attuali e future. Motore Sanità ha deciso di dedicare
la prima giornata della MidSummer School 2022 ai temi di cui sopra per un proficuo confronto sulle necessità
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di una moderna diagnostica per una moderna medicina.
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