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(Adnkronos) - Padova, 8 novembre 2022 – Si sono
chiusi a Padova, presso l'Istituto Veneto di Medicina
Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell'oncologia del
progetto ONCOnnection di Motore Sanità . L'evento è
stato organizzato con la sponsorizzazione non
condizionante di Ipsen Innovation for patient care,
Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Takeda,
AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb.

La due giorni è stata interamente dedicata alle
novità che ruotano attorno all'oncologia del Nord Est
– Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in
presenza e in collegamento da remoto, i massimi
esperti dell'oncologia del Nord Est, le associazioni dei
pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del
grande percorso “ONCOnnection” che  no ad oggi ha
riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le
regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati
generali dell'Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16
settembre scorso) e Nord Est (7-8 novembre)
saranno il Centro e il Sud. L'obiettivo è mettere
insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le
best practices al  ne di garantire la migliore presa in
carico del paziente oncologico e accesso equo alle
cure.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è
necessario fare prevenzione. La prevenzione è un
pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla
prevenzione che molte patologie sono precocemente
diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e
comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire
alcune patologie è più semplice perché disponiamo
di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla
portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i
programmi di screening ed è quindi necessario
recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da
una parte i vantaggi del progresso scienti co hanno
cancellato l'ineluttabile equazione “cancro uguale
morte”, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali l'esperienza della
recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.
Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila
persone sono stati colpiti dal cancro e il numero
delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di
circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione).
L'e cacia delle campagne di prevenzione, delle
nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie
innovative, ha portato ad un complessivo aumento
del numero delle persone che vive dopo la diagnosi:
il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte
cronicizza.
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● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI
PAZIENTI I nuovi bisogni dei malati oncologici
richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia
che attualmente coinvolgono la medicina
specialistica, già implementato in molte Regioni, ma
occorre fare uno sforzo importante per costruire
un'oncologia territoriale che possa rispondere a
questa nuova ed importante cronicità.

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali
previste dal PNRR non basteranno a modi care il
sistema, vanno riempite di personale medico (al
momento si registra una importante carenza), per di
più adeguatamente formato.Reti oncologiche,
fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei
sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base
per una riforma credibile, nella quale la telemedicina
può veramente rappresentare una svolta.

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di
personale medico e infermieristico è evidente in
ambito sanitario. Un'assistenza oncologica adeguata
richiede la formazione di oncologi del futuro che
sappiano adeguatamente interpretare e gestire la
complessa diagnostica molecolare e le terapie
innovative che la ricerca mette a disposizione.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L'oncologia è un
settore ad altissima innovazione diagnostica e
terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un
sistema di programmazione delle risorse
completamente nuovo che vada di pari passo con i
cambiamenti imposti dall'innovazione stessa.
Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare
di costruire sistemi di governance in grado di
garantire l'accesso all'innovazione riconosciuta dagli
enti regolatori Nazionali delineando linee di
intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da
qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro
interno di reti più speci che, ad esempio breast) ed
amministrativo per la allocazione e rendicontazione
dei  ussi di spesa.

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di
superare il sistema di  nanziamento attuale
strutturato per silos di spesa, recentemente c'è stata
una revisione del fondo farmaci innovativi con una
implementazione importante. Le diverse soluzioni
attuate sono le basi per un confronto e per “copiare”
le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di
organizzare la rendicontazione amministrativa di
questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che
a tutti gli e etti è a prevalenza nazionale piuttosto
che regionale o addirittura aziendale.
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● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA
Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in
cui la medicina personalizzata, la cosiddetta target
therapy ha raggiunto l'apice applicativo. Dall'
immunoncologia ai primi farmaci agnostici
recentemente introdotti, alle numerose terapie
target e caci nelle molteplici mutazioni tumorali, la
ricerca sta portando alla luce una quantità di
conoscenze tali per cui è chiaro che la pro lazione
genomica sarà elemento cardine in continua
evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del
futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò,
il trasferimento nel real world di queste conoscenze
e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per
gestirle è rallentato da di coltà burocratiche.
Permangono a livello istituzionale, nazionale e
regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato
ai test da eseguire che sono necessari per impostare
terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche
di approvazione da parte dell'autorità regolatoria
italiana delle terapie (in particolare quelle
innovative), che  nalmente si sta allineando con le
medie europee, non segue di pari passo l'inserimento
nei LEA e la codi ca, con attribuzione dei costi, dei
test necessari. Resta ancora un forte carico di
incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico
di quei test molti dei quali condizionano la
prescrizione della terapia target.
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia medica dell'Università di Padova.

ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
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S

siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso l’Istituto
Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia
del progetto ONCOnnection di Motore Sanità . L’evento è stato
organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation
for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb.

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno
all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in
collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le
associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del
grande percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze
in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli
“Stati generali dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre
scorso) e Nord Est (7-8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è
mettere insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le best practices
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al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e
accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare
prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo
grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente
diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti
stili di vita. Oggi prevenire alcune patologie è più semplice perché
disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti,
ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi
necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi
del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro
uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei
quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come
urgenti. Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono
stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la
diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia
delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle
terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle
persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in
buona parte cronicizza.

● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi
bisogni dei malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di
patologia che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già
implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per
costruire un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed
importante cronicità.

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico
(al momento si registra una importante carenza), per di più adeguatamente
formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei
sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma
credibile, nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una
svolta.

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e
infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica
adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano
adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare
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e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima
innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita
di un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che
vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa.
Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi
di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta
dagli enti regolatori Nazionali delineando linee di intervento chiare dal
punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al
loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per
la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa.

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di
finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata
una revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione
importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per
“copiare” le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la
rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la
gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che
regionale o addirittura aziendale.

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la
cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’
immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle
numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca
sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la
profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si
svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto
ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti
tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà
burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,
elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono
necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le
tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle
terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando
con le medie europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la
codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte
carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test
molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target.
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell'oncologia del Nord Est le call to
action dell'oncologia del

(Adnkronos) ‐ Padova, 8 novembre 2022  Si sono chiusi a Padova, presso l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare
(VIMM) gli Stati generali dell'oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità . L'evento è stato organizzato
con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient care, Gilead, Daiichi‐Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb. La due giorni è
stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno all'oncologia del Nord Est  Trentino‐Alto Adige, Veneto,
Friuli‐Venezia Giulia, Emilia‐Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi
esperti dell'oncologia del Nord Est, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande
percorso ONCOnnection che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le
prossime tappe degli Stati generali dell'Oncologia, dopo il Nord Ovest (del 15‐16 settembre scorso) e Nord Est (7‐8
novembre) saranno il Centro e il Sud. L'obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le best
practices al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. I temi
principali emersi sono stati: ? LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione. La
prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione che molte patologie sono
precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire
alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti,
ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i
cittadini/pazienti perduti. ? I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del progresso
scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione cancro uguale morte, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali l'esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati
AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive
dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle
nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle
persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. ? CARENZA DI
PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un'assistenza
oncologica adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire
la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione. ? LA TECNOLOGIA CHE
AVANZA. L'oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che
necessita di un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i
cambiamenti imposti dall'innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi
di governance in grado di garantire l'accesso all'innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando
linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno
di reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa. ? IL
VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di finanziamento attuale strutturato per silos di
spesa, recentemente c'è stata una revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione importante. Le
diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per copiare le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha
cercato di organizzare la rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti
gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale o addirittura aziendale. ? TARGET THERAPY E ONCOLOGIA
PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta
target therapy ha raggiunto l'apice applicativo. Dall' immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente
introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce
una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua
evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento
nel real world di queste conoscenze e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da
difficoltà burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget
dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di
approvazione da parte dell'autorità regolatoria italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente
si sta allineando con le medie europee, non segue di pari passo l'inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei
costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei
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test molti  dei quali  condizionano la prescrizione della terapia target. Ufficio stampa Motore Sanità
comunicazione@motoresanita.it Laura Aval le‐  Cel l .  320 098 1950 Li l iana Carbone ‐  Cel l .  347 2642114
www.motoresanita.it Argomenti: comunicati

2 / 2
Pagina

Foglio

09-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 17



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 9 NOVEMBRE 2022 |  ONCONNECTION: DAGLI STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA DEL NORD EST LE CALL TO ACTION
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ONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Nord Est le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro
POSTED BY: REDAZIONE WEB  9 NOVEMBRE 2022

Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso l’Istituto Veneto di
Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia del progetto
ONCOnnection di Motore Sanità . L’evento è stato organizzato con la
sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient care,
Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb.

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno
all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in
collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le
associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande
percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo
oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati generali
dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso) e Nord Est (7-8
novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le
esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la
migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

â  LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare
prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo
grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili
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e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi
prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti
tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha
interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo
e i cittadini/pazienti perduti.

â  I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del
progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale
morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali
l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.
Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti
dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa
3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di
prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha
portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la
diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza.

â  IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi bisogni
dei malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia
che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in
molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire
un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante
cronicità.

â  I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico
(al momento si registra una importante carenza), per di più adeguatamente
formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei
sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile,
nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.

â  CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e
infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica
adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano
adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le
terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.

â  LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima
innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di
un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di
pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni
servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in
grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti
regolatori Nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista
organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti
più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e
rendicontazione dei flussi di spesa.

â  IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di
finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata una
revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione
importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per
“copiare” le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la
rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la
gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale o
addirittura aziendale.

â  TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

8 NOVEMBRE 2022
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cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’
immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle
numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca
sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la
profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si
svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò,
il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti tecnici e
organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche.
Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di
incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono necessari per
impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di
approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in
particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie
europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con
attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di
incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali
condizionano la prescrizione della terapia target.
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ONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Nord Est le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro
(Adnkronos) - Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso l’Istituto Veneto di Medicina

Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità.

L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient

care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Takeda,

AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb. La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che

ruotano attorno all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti

dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del

grande percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte

le regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati generali dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16

settembre scorso) e Nord Est (7-8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme

le esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in

carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.I temi principali emersi sono stati: ? LA

PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un pilastro

per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente

diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire

alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla

portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario

recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti. ? I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una

parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale

morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente

pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila

persone sono stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di

circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove

tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero

delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte

cronicizza.? IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi bisogni dei malati oncologici

richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente coinvolgono la medicina

specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire

un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità. ? I FONDI DEL

PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno

riempite di personale medico (al momento si registra una importante carenza), per di più

adeguatamente formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi

informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile, nella quale la telemedicina può

veramente rappresentare una svolta.? CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e

infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la
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formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa

diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.? LA TECNOLOGIA

CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso

dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che

vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio

sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso

all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando linee di intervento chiare dal

punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più

specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di

spesa.? IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di finanziamento attuale

strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata una revisione del fondo farmaci innovativi con

una implementazione importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per

“copiare” le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la rendicontazione

amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza

nazionale piuttosto che regionale o addirittura aziendale.? TARGET THERAPY E ONCOLOGIA

PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata,

la cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’ immunoncologia ai primi farmaci

agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni

tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la

profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si svilupperà la medicina

del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste

conoscenze e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà

burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul

budget dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura

appropriati. Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in

particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie europee, non segue di

pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta

ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei

quali condizionano la prescrizione della terapia target.Ufficio stampa Motore

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

2642114www.motoresanita.it
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia
del Nord Est le call to action dell’oncologia del
prossimo futuro

08 Novembre 2022

(Adnkronos) - Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso

l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali

dell’oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato

organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation

for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb.

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,
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Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da

remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei

pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande percorso

“ONCOnnection” che  no ad oggi ha riunito le esperienze in campo

oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati generali

dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso) e Nord Est (7-8

novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le

esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al  ne di garantire la

migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare

prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo

grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente

diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili

di vita. Oggi prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di

strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la

pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario

recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi

del progresso scienti co hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro

uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali

l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti

dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di

circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’e cacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative,

ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive

dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte

cronicizza.

● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi

bisogni dei malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di

patologia che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già

implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per

costruire un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed

importante cronicità.

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

basteranno a modi care il sistema, vanno riempite di personale medico (al

momento si registra una importante carenza), per di più adeguatamente

formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei

sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile,

nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e

infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica

adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le

terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima

innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un

sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di
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pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni

servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in

grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori

Nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista

organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di

reti più speci che, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e

rendicontazione dei  ussi di spesa.

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di

 nanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata una

revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione importante.

Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per “copiare” le

buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la

rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la

gestione che a tutti gli e etti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale

o addirittura aziendale.

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’

immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle

numerose terapie target e caci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca

sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la

pro lazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si

svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto

ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti

tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da di coltà

burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,

elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono

necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche

di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in

particolare quelle innovative), che  nalmente si sta allineando con le medie

europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codi ca, con

attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di

incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei

quali condizionano la prescrizione della terapia target.
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QUOTIDIANO di informazione e approfondimento medico diretto da Nicoletta Cocco

MEDICINA / ONCOLOGIA

Rivoluzione tecnologica in oncologia:
come coniugare innovazione e
sostenibilità su tutto il territorio
nazionale
DI INSALUTENEWS.IT · 8 NOVEMBRE 2022

Padova, 8 novembre 2022 – La

direzione in cui l’oncologia

medica sta andando è quella

della medicina personalizzata.

Già oggi molti dei pazienti

oncologici vengono trattati in

maniera molto personalizzata dal punto di vista molecolare ma nei

prossimi 5-10 anni probabilmente la stragrande maggioranza dei pazienti

richiederà una caratterizzazione molecolare molto completa e complessa

(uso di pannelli genici e di tecnologie NGS estremamente sofisticate e

complesse).

L’oncologia è pronta per accogliere questa rivoluzione dal punto di vista

clinico e dell’organizzazione? Se n’è parlato durante gli Stati generali

dell’oncologia ONCOnnection – Nord Est: Trentino Alto-Adige, Veneto,

Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, in corso a Padova presso l’Istituto

Veneto di Medicina Molecolare (VIMM). L’evento è organizzato da Motore

Sanità.

La rivoluzione tecnologica in oncologia porta nomi come tecnologie NGS,

companion test in biopsia liquida, stato mutazionale, profilazione
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genomica. “Per accogliere appieno questa rivoluzione servono tecnologie

molto avanzate, tecnologie di biologia molecolare che non sono alla

portata di tutti i centri e che richiedono aggiornamenti continui, e anche la

necessità di personale molto specializzato in grado di fare queste indagini

e anche di interpretarle per poi tradurle in decisioni terapeutiche – ha

spiegato Andrea Ardizzoni, Direttore Oncologia medica, Policlinico

Sant’Orsola Malpighi, Bologna – Questo tipo di rivoluzione richiede anche

una rivoluzione dal punto di vista organizzativo perché non è pensabile che

questa tecnologia sia distribuita sul territorio in maniera capillare, perché

richiede centri di riferimento, in grado di svolgere numeri di indagine molto

elevate. Se vogliamo governare questa rivoluzione-evoluzione bisognerà

pensare a centri di riferimento regionali, possibilmente in grado di servire

la grande maggioranza degli ospedali di quel distretto o area o regione, che

dovranno essere finanziati ad hoc per potere avere le tecnologie, poterle

rinnovare quando necessario, avere personale specializzato per farlo, e

questi centri dovranno essere collegati con un sistema di rete agli ospedali

dell’area geografica di riferimento in modo da poter scambiare il materiale

in maniera rapida, poter scambiare le informazioni diagnostiche e la loro

interpretazione. Senza questo tipo di organizzazione rischiamo di avere un

paese dove non c’è omogeneità di accesso a queste tecnologie e alla

ricaduta che queste avranno nella terapia oncologica”.

Il test HRD per l’analisi dell’Homologues Recombination Deficiency risulta

fondamentale per il trattamento del tumore ovarico in quanto predittore di

sensibilità ai PARPi, anche in associazione con bevacizumab. Ne ha

parlato Laura Cortesi, Responsabile della struttura semplice di Genetica

oncologica AOU di Modena. “Dati clinici hanno infatti dimostrato vantaggi

in sopravvivenza delle pazienti trattate con tali farmaci in presenza di

HRD. D’altra parte, i pazienti che non esprimono HRD non derivano, nel

trattamento adiuvante del tumore ovarico, vantaggi significativi in termini

di sopravvivenza – ha spiegato Cortesi – La quota di pazienti che risulta

HRD è pari al 20%, che assommato al 30% di mutazioni BRCA1/2

rappresenta il 50% di tutti i pazienti affetti da neoplasia epiteliale ovarica di

alto grado. Pertanto, l’identificazione di questa quota di pazienti risulta

fondamentale per la corretta gestione terapeutica del tumore ovarico nello

stadio iniziale e per una cost-effectiveness dei PARPi in questa patologia,

essendo tali farmaci ad oggi molto costosi. Finora tale test è stato

condotto su pazienti risultati non portatori di mutazioni BRCA1/2, a

completamento dell’analisi genetica condotta nei singoli laboratori. L’unica

possibilità per eseguire tale analisi è stata, fino a settembre 2022, il

MyriadMyChoice test. Oggi alcuni laboratori possono produrre tale test “in

house”, contestualmente al test BRCA1/2, garantendo fin dalla diagnosi la

migliore terapia personalizzata per la paziente. Essendo l’HRD un

companion diagnostic per l’utilizzo dei PARPi, è necessaria la

rimborsabilità del test, dati anche gli elevati costi (circa 1800 euro). Si

chiede pertanto di identificare in tempi rapidi i centri nazionali che

possono garantire l’esecuzione del test, nel rispetto delle competenze
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acquisite, nonché l’ottenimento del rimborso per tale analisi”.

Sulla biopsia liquida è intervenuto Stefano Indraccolo, Dirigente medico e

Responsabile dell’Unità Operativa UOSD Oncologia di base sperimentale e

traslazionale, Istituto Oncologico Veneto IRCCS: “La biopsia liquida è una

metodica di recente introduzione nella pratica medica che sta

contribuendo a migliorare la diagnostica molecolare che è alla base

dell’oncologia di precisione. Si tratta di un insieme di test genetici che

vengono eseguiti su di un campione di sangue venoso nel quale si

ricercano alterazioni molecolari utili per la prescrizione di farmaci target.

La biopsia liquida utilizza tecnologie ad elevatissima sensibilità per rilevare

tracce genetiche rilasciate dai tumori nel plasma, il cosiddetto ctDNA

(circulating tumor DNA). La biopsia liquida è stata finora utilizzata in

ambito clinico routinario nella diagnostica molecolare dei tumori polmonari

e si ricorre a tale procedura in tutti i casi nei quali il campione di tessuto

ottenuto mediante la biopsia tradizionale non sia adeguato per condurre le

indagini molecolari richieste per impostare al meglio la terapia. È tuttavia

probabile che nei prossimi anni l’impiego clinico della biopsia liquida vada

ben oltre i limiti attuali. Stanno infatti emergendo dagli studi clinici in corso

sempre crescenti indicazioni che questo tipo di indagine possa essere

utilizzato per il monitoraggio della cosiddetta “malattia minima residua”, ad

esempio dopo un intervento chirurgico, consentendo il riconoscimento di

residui altrimenti “invisibili” di cancro, e possa pertanto essere utilizzata

come biomarcatore dinamico tumorale al fine di indirizzare al meglio il

trattamento post-chirurgico dei pazienti oncologici”.

“Le terapie a bersaglio molecolare hanno significativamente migliorato la

prognosi dei pazienti oncologici avvicinando sempre più la terapia medica

delle neoplasie al concetto di oncologia di precisione. L’ottimizzazione delle

tecniche di diagnostica molecolare si è rivelata essenziale per

l’identificazione dei pazienti in grado di beneficiare di determinati farmaci

innovativi – ha spiegato Giulia Pasello, Ricercatrice Universitaria in

Oncologia, Università degli studi di Padova; UOC oncologia 2 Istituto

Oncologico Veneto – In particolare, il sequenziamento di nuova

generazione ha consentito la determinazione di più biomarcatori predittivi

con maggiore sensibilità rispetto a metodiche più tradizionali, consentendo

pertanto di profilare il paziente oncologico in modo completo sin dalla

diagnosi. La prevalenza sempre maggiore dei pazienti oncologici e il costo

dei farmaci innovativi sottolineano la necessità di uno strumento per

coniugare innovazione a sostenibilità”.

Una adeguata selezione dei casi da candidare a caratterizzazione

molecolare estesa, la definizione del pannello ideale, e l’identificazione

della strategia di accesso al farmaco possono ottimizzare il percorso

diagnostico-terapeutico del paziente oncologico – ha sottolineato Giulia

Pasello – Dati di letteratura infatti dimostrano che sequenziamenti

mediante ampi pannelli identificano alterazioni molecolari target di nuovi

farmaci in circa il 40% dei casi, e che l’accesso effettivo al farmaco si

ottiene nel 25% della casistica iniziale. Il molecular tumor board
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  Salute&Benessere  In oncologia è straordinaria e rapida la rivoluzione tecnologica ma serve essere al passo con nuovi investimenti

In oncologia è straordinaria e rapida la
rivoluzione tecnologica ma serve essere al
passo con nuovi investimenti

Redazione Centrale — 8 Novembre 2022

PADOVA – La direzione in cui l’oncologia medica sta andando è quella della medicina personalizzata. Già oggi molti dei
pazienti oncologici vengono trattati in maniera molto personalizzata dal punto di vista molecolare ma nei prossimi 5-10 anni
probabilmente la stragrande maggioranza dei pazienti richiederà una caratterizzazione molecolare molto completa e
complessa (uso di pannelli genici e di tecnologie NGS estremamente sofisticate e complesse). L’oncologia è pronta per
accogliere questa rivoluzione dal punto di vista clinico e dell’organizzazione? Se n’è parlato durante gli Stati generali
dell’oncologia ONCOnnection – Nord Est: Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, in corso a
Padova presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM). L’evento è organizzato da Motore Sanità c o n  l a
sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, AstraZeneca, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, Servier, Takeda.

  ULTIME NOTIZIE Bronzi di Riace: 50 anni di Studi e Ricerche. Dal 10 al 12 novembre, tre giorni di confronto |  Confindustria Moda: 94mila assunzioni entro il 2026, allarme formazione
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La rivoluzione tecnologica in oncologia porta nomi come tecnologie NGS, companion test in biopsia liquida, stato
mutazionale, profilazione genomica. “Per accogliere appieno questa rivoluzione servono tecnologie molto avanzate,
tecnologie di biologia molecolare che non sono alla portata di tutti i centri e che richiedono aggiornamenti continui, e anche la
necessità di personale molto specializzato in grado di fare queste indagini e anche di interpretarle per poi tradurle in decisioni
terapeutiche – ha spiegato Andrea Ardizzoni, Direttore Oncologia medica, Policlinico Sant’Orsola Malpighi, Bologna -. Questo
tipo di rivoluzione richiede anche una rivoluzione dal punto di vista organizzativo perché non è pensabile che questa
tecnologia sia distribuita sul territorio in maniera capillare, perché richiede centri di riferimento, in grado di svolgere numeri di
indagine molto elevate. Se vogliamo governare questa rivoluzione-evoluzione bisognerà pensare a centri di riferimento
regionali, possibilmente in grado di servire la grande maggioranza degli ospedali di quel distretto o area o regione, che
dovranno essere finanziati ad hoc per potere avere le tecnologie, poterle rinnovare quando necessario, avere personale
specializzato per farlo, e questi centri dovranno essere collegati con un sistema di rete agli ospedali dell’area geografica di
riferimento in modo da poter scambiare il materiale in maniera rapida, poter scambiare le informazioni diagnostiche e la loro
interpretazione. Senza questo tipo di organizzazione rischiamo di avere un paese dove non c’è omogeneità di accesso a
queste tecnologie e alla ricaduta che queste avranno nella terapia oncologica”.

Il test HRD per l’analisi dell’Homologues Recombination Deficiency risulta fondamentale per il trattamento del tumore
ovarico in quanto predittore di sensibilità ai PARPi, anche in associazione con bevacizumab. Ne ha parlato Laura Cortesi,
Responsabile della struttura semplice di Genetica oncologica AOU di Modena. “Dati clinici hanno infatti dimostrato vantaggi in
sopravvivenza delle pazienti trattate con tali farmaci in presenza di HRD. D’altra parte, i pazienti che non esprimono HRD non
derivano, nel trattamento adiuvante del tumore ovarico, vantaggi significativi in termini di sopravvivenza. La quota di pazienti
che risulta HRD è pari al 20%, che assommato al 30% di mutazioni BRCA1/2 rappresenta il 50% di tutti i pazienti affetti da
neoplasia epiteliale ovarica di alto grado. Pertanto, l’identificazione di questa quota di pazienti risulta fondamentale per la
corretta gestione terapeutica del tumore ovarico nello stadio iniziale e per una cost-effectiveness dei PARPi in questa
patologia, essendo tali farmaci ad oggi molto costosi. Finora tale test è stato condotto su pazienti risultati non portatori di
mutazioni BRCA1/2, a completamento dell’analisi genetica condotta nei singoli laboratori. L’unica possibilità per eseguire tale
analisi è stata, fino a settembre 2022, il MyriadMyChoice test. Oggi alcuni laboratori possono produrre tale test “in house”,
contestualmente al test BRCA1/2, garantendo fin dalla diagnosi la migliore terapia personalizzata per la paziente. Essendo
l’HRD un companion diagnostic per l’utilizzo dei PARPi, è necessaria la rimborsabilità del test, dati anche gli elevati costi (circa
1800 euro). Si chiede pertanto di identificare in tempi rapidi i centri nazionali che possono garantire l’esecuzione del test, nel
rispetto delle competenze acquisite, nonché l’ottenimento del rimborso per tale analisi”.

Sulla biopsia liquida è intervenuto Stefano Indraccolo, Dirigente medico e Responsabile dell’Unità Operativa UOSD Oncologia
di base sperimentale e traslazionale, Istituto Oncologico Veneto IRCCS: “La biopsia liquida è una metodica di recente
introduzione nella pratica medica che sta contribuendo a migliorare la diagnostica molecolare che è alla base
dell’oncologia di precisione. Si tratta di un insieme di test genetici che vengono eseguiti su di un campione di sangue venoso
nel quale si ricercano alterazioni molecolari utili per la prescrizione di farmaci target. La biopsia liquida utilizza tecnologie ad
elevatissima sensibilità per rilevare tracce genetiche rilasciate dai tumori nel plasma, il cosiddetto ctDNA (circulating tumor
DNA). La biopsia liquida è stata finora utilizzata in ambito clinico routinario nella diagnostica molecolare dei tumori polmonari
e si ricorre a tale procedura in tutti i casi nei quali il campione di tessuto ottenuto mediante la biopsia tradizionale non sia
adeguato per condurre le indagini molecolari richieste per impostare al meglio la terapia. È tuttavia probabile che nei
prossimi anni l’impiego clinico della biopsia liquida vada ben oltre i limiti attuali. Stanno infatti emergendo dagli studi clinici
in corso sempre crescenti indicazioni che questo tipo di indagine possa essere utilizzato per il monitoraggio della cosiddetta
“malattia minima residua”, ad esempio dopo un intervento chirurgico, consentendo il riconoscimento di residui altrimenti
“invisibili” di cancro, e possa pertanto essere utilizzata come biomarcatore dinamico tumorale al fine di indirizzare al meglio il
trattamento post-chirurgico dei pazienti oncologici”.

“Le terapie a bersaglio molecolare hanno significativamente migliorato la prognosi dei pazienti oncologici avvicinando
sempre più la terapia medica delle neoplasie al concetto di oncologia di precisione. L’ottimizzazione delle tecniche di
diagnostica molecolare si è rivelata essenziale per l’identificazione dei pazienti in grado di beneficiare di determinati farmaci
innovativi” ha spiegato Giulia Pasello, Ricercatrice Universitaria in Oncologia, Università degli studi di Padova; UOC oncologia
2 Istituto Oncologico Veneto. “In particolare, il sequenziamento di nuova generazione ha consentito la determinazione di
più biomarcatori predittivi con maggiore sensibilità rispetto a metodiche più tradizionali, consentendo pertanto di
profilare il paziente oncologico in modo completo sin dalla diagnosi. La prevalenza sempre maggiore dei pazienti oncologici
e il costo dei farmaci innovativi sottolineano la necessità di uno strumento per coniugare innovazione a sostenibilità”. Una
adeguata selezione dei casi da candidare a caratterizzazione molecolare estesa, la definizione del pannello ideale, e
l’identificazione della strategia di accesso al farmaco possono ottimizzare il percorso diagnostico-terapeutico del paziente
oncologico”, ha sottolineato Giulia Pasello. “Dati di letteratura infatti dimostrano che sequenziamenti mediante ampi pannelli
identificano alterazioni molecolari target di nuovi farmaci in circa il 40% dei casi, e che l’accesso effettivo al farmaco si ottiene
nel 25% della casistica iniziale. Il molecular tumor board rappresenta uno strumento con cui ottenere appropriatezza
diagnostico-terapeutica e una omogenea ottimizzazione del percorso del paziente oncologico a livello Regionale e,
auspicabilmente, a livello nazionale”.
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell'oncologia del Nord Est le call to
action dell'oncologia del

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno
all'oncologia del Nord Est  Trentino‐Alto Adige, Veneto, Friuli‐Venezia
Giulia, Emilia‐Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in
collegamento da remoto, i massimi esperti dell'oncologia del Nord Est, le
associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del
grande percorso ONCOnnection che fino ad oggi ha riunito le esperienze
in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli
Stati generali dell'Oncologia, dopo il Nord Ovest (del 15‐16 settembre
scorso) e Nord Est (7‐8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L'obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere
nero su bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo
alle cure. I temi principali emersi sono stati: ? LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare
prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione che molte
patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita.
Oggi prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla
portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i
cittadini/pazienti perduti. ? I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del progresso
scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione cancro uguale morte, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali l'esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati
AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive
dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle
nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle
persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. ? CARENZA DI
PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un'assistenza
oncologica adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire
la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione. ? LA TECNOLOGIA CHE
AVANZA. L'oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che
necessita di un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i
cambiamenti imposti dall'innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi
di governance in grado di garantire l'accesso all'innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando
linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno
di reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa. ? IL
VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di finanziamento attuale strutturato per silos di
spesa, recentemente c'è stata una revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione importante. Le
diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per copiare le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha
cercato di organizzare la rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti
gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale o addirittura aziendale. ? TARGET THERAPY E ONCOLOGIA
PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta
target therapy ha raggiunto l'apice applicativo. Dall' immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente
introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce
una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua
evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento
nel real world di queste conoscenze e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da
difficoltà burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget
dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di
approvazione da parte dell'autorità regolatoria italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente
si sta allineando con le medie europee, non segue di pari passo l'inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei
costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei
test molti  dei quali  condizionano la prescrizione della terapia target. Ufficio stampa Motore Sanità
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comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 COPYRIGHT
LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA Di più su questi argomenti: La viabilità subirà alcune modifiche Esercenti
esasperati: «Scorrazzano con gli scooter e senza casco e senza alcun controllo, vogliono solo cercare la rissa» Il nome e
cognome delle due donne non corrispondeva a quello sull'atto ufficiale dell'anagrafe che indicava la moglie dell'uomo
defunto La rete criminale della cosca di Mascalucia dallo spaccio alle estorsioni. Mazzata per Nino 'u calcagnu (22
anni) La prima provincia siciliana per qualità della vita è Ragusa che però è all'84simo posto La polizia ha anche
sequestrato il magazzino dove venivano praticate le prestazioni. Nei guai due cittadini cittadini, una donna di 35 anni
e un uomo di 54 Maria Catja Caradonna, 42 anni, è una valdericina doc che durante la pandemia da Covid ha dato vita
al progetto "Like Italians do" L'imprenditore siciliano: «La mia vita è stata legata sempre a questa associazione che per
me è stata una scuola di vita e di formazione, molto di più di quanto lo possa essere per una persona adulta» Siciliano
di Enna trapiantato a Vittoria dagli anni Settanta, è diventato un punto di riferimento storico per chiunque abbia
bisogno di aiuto Protagonista di tanti film di successo, uno su tutti "Il Postino", adesso sarà impegnata in un
programma di cucina su La 7 Arcangelo Ciulla: «Si è realizzato un sogno, sono felice» Manuel Tropea, 29 anni, chef
autodidatta: «Sono nato a Picanello e ne vado orgoglioso»
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia del Nord
Est le call to action dell’oncologia del prossimo futuro

(Adnkronos) – Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia del
progetto ONCOnnection di Motore Sanità
. L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb.  

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna;
ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la
seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli
“Stati generali dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso) e Nord Est (7-8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le
esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. 

I temi principali emersi sono stati:  

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla
prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire alcune patologie è
più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi
necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.  

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale
morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati AIOM, in Italia
nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera
popolazione). L’efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero
delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. 

1 ora fa · 4 min
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● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi bisogni dei malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia che
attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire un’oncologia territoriale che
possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.  

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si
registra una importante carenza), per di più adeguatamente formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo
rappresenta la base per una riforma credibile, nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta. 

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la
formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a
disposizione. 

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un sistema di
programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale
è cercare di costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando linee di intervento chiare
dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e
rendicontazione dei flussi di spesa. 

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata una revisione
del fondo farmaci innovativi con una implementazione importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per “copiare” le buone pratiche. Ogni
regione, infatti, ha cercato di organizzare la rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale
piuttosto che regionale o addirittura aziendale. 

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta target
therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici
mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua
evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti
tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget
dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria
italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con
attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali condizionano la
prescrizione della terapia target. 
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell'oncologia del Nord Est le call to
action dell'oncologia del

(Adnkronos) ‐ Padova, 8 novembre 2022  Si sono chiusi a Padova, presso
l'Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali
dell'oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità . L'evento è
stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen
Innovation for patient care, Gilead, Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb. La due giorni è stata
interamente dedicata alle novità che ruotano attorno all'oncologia del Nord Est  Trentino‐Alto Adige, Veneto, Friuli‐
Venezia Giulia, Emilia‐Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti
dell'oncologia del Nord Est, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande percorso
ONCOnnection che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime
tappe degli Stati generali dell'Oncologia, dopo il Nord Ovest (del 15‐16 settembre scorso) e Nord Est (7‐8 novembre)
saranno il Centro e il Sud. L'obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al
fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. I temi principali emersi
sono stati: ? LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un pilastro
per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e
curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire alcune patologie è più semplice
perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i
programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti. ? I NUOVI BISOGNI
DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione
cancro uguale morte, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l'esperienza della recente
pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati
colpiti dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera
popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie
innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei
nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. ? CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e
infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un'assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di oncologi
del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie
innovative che la ricerca mette a disposizione. ? LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L'oncologia è un settore ad altissima
innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle
risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall'innovazione stessa. Compito di
ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in grado di garantire l'accesso
all'innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista
organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed
amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa. ? IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa
di superare il sistema di finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c'è stata una revisione del
fondo farmaci innovativi con una implementazione importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un
confronto e per copiare le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la rendicontazione
amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale
piuttosto che regionale o addirittura aziendale. ? TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta target therapy ha raggiunto l'apice
applicativo. Dall' immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target
efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è
chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del
futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli
strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche. Permangono a livello
istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono necessari
per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di approvazione da parte dell'autorità regolatoria
italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie europee, non
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segue di pari passo l'inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un
forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali condizionano la
prescrizione della terapia target. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle‐ Cell. 320
098 1950 Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 www.motoresanita.it Microsoft potrebbe guadagnare una commissione
in caso di acquisto di un prodotto o servizio tramite i link consigliati in questo articolo.
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ONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Nord Est le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro
 Pubblicato il 8 Novembre 2022, 16:45

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso

l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia

del progetto ONCOnnection di Motore Sanità

. L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di

Ipsen Innovation for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca,

Servier, Bristol Myers Squibb.  

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,

Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da

ULTIMA ORA ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia del Nord Est le call to action dell’oncologia del prossimo futuro
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remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei

pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande percorso

“ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico

di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati generali

dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso) e Nord Est (7-8

novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le

esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la

migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. 

I temi principali emersi sono stati:  

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione.

La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla

prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili.

Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire

alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici

di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i

programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i

cittadini/pazienti perduti.  

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del

progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale

morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali

l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo

i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti dal

cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la

diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. 

● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi bisogni dei

malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia che

attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte

Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire un’oncologia

territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.  

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al

momento si registra una importante carenza), per di più adeguatamente

formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei

sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma

credibile, nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta. 

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e
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infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica

adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e

le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione. 

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima

innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di

un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada

di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di

ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance

in grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori

Nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo

(da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più

specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e

rendicontazione dei flussi di spesa. 

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di

finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata

una revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione

importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per

“copiare” le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la

rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la

gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale

o addirittura aziendale. 

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’

immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle

numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la

ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro

che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su

cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di

tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli

strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà

burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,

elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono

necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche

di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in

particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie

europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con

attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di

incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei

quali condizionano la prescrizione della terapia target. 

Ufficio stampa Motore Sanità

Papa Francesco:

“Toccato dai tanti

messaggi d’affetto”
  7 Luglio 2021, 11:49

  Adnkronos

Indeed, posizioni

aperte +27%, oltre

livelli pre-Covid
  2 Agosto 2021, 16:34

  Adnkronos

Variante Omicron,

confermato primo

caso in Austria
  
29 Novembre 2021, 11:45

  Adnkronos

Caro energia, Salvini:

“Armistizio tra

partiti”. Calenda:

“Troviamo accordo”
  28 Agosto 2022, 15:31

  Adnkronos

Nelle Marche una

rete assistenziale per

lo scompenso

cardiaco avanzato
  29 Aprile 2022, 17:33

  Adnkronos

Covid, De Luca contro

Salvini:

“Irresponsabilità

senza limiti”
  19 Luglio 2021, 12:19

  Adnkronos

Covid, in Germania

17.482 nuovi contagi

e 226 morti
  19 Marzo 2021, 07:45

  Adnkronos

Via libera

dell’Europarlamento

a nuovo Erasmus,

fondi raddoppiati
  20 Maggio 2021, 07:54

  Adnkronos

Letta: “Alleanze?

Lavoro ad alternativa

Meloni-Salvini”
  14 Giugno 2022, 19:51

  Adnkronos

Covid oggi Fvg, 186

contagi: bollettino 2

settembre

3 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

08-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 41



 

comunicazione@motoresanita.it 

Laura Avalle- Cell. 320 098 1950 

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114 

www.motoresanita.it

 

© Copyright Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata.

Share on Social Media

facebook twitter whatsapp email linkedin

tumblr

Cerchi altro? Nessun problema!

  
2 Settembre 2021, 14:18

  Adnkronos

Governo, gas,

manovra e Ita: le

sfide per nuovo

ministro Economia
  12 Ottobre 2022, 15:29

  Adnkronos

Follow us on Social Media

facebook twitter

linkedin tumblr

Adnkronos
Sbircia la Notizia Magazine unisce le forze con la Adnkronos, l’agenzia
di stampa numero uno in Italia, per fornire ai propri lettori
un’informazione sempre aggiornata e di alta affidabilità.

Seguici su Telegram

4 / 4

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

08-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 42



Home  Adnkronos news  Immediapress  ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia del Nord Est le call to action...

Adnkronos news Immediapress

ONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Nord Est le call to
action dell’oncologia del prossimo
futuro

Di Adnkronos 8 Novembre 2022

Le Novità di Naos

Il mensile di cultura e attualità con
articoli inediti

19.7 Catania
 C

martedì, Novembre 8,
2022     

Home SEZIONI  Sport  Psicologica  Salute e Benessere  Spettacoli 
Editoria  Video 

Notizie Locali  Regione Cronaca Politica Sicilian Food Rubriche 

1 / 4
Pagina

Foglio

08-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 43



(Adnkronos) – Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso l’Istituto

Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali dell’oncologia del progetto

ONCOnnection di Motore Sanità

. L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen

Innovation for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers

Squibb.  

Pubblicità

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-

Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i

massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

Èstata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha

riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe

degli “Stati generali dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso)

e Nord Est (7-8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le

esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la migliore

presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. 

I temi principali emersi sono stati:  

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare prevenzione. La

prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione che

molte patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo informare e

comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire alcune patologie è più semplice

perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti,

ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario

recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.  

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi del

progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”,

dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della
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recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti. Secondo i dati AIOM, in Italia nel

2020 circa 370mila persone sono stati colpiti dal cancro e il numero delle persone che

sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione).

L’efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle

terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone

che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte

cronicizza. 

● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi bisogni dei malati

oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente

coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre

fare uno sforzo importante per costruire un’oncologia territoriale che possa

rispondere a questa nuova ed importante cronicità.  

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a

modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si registra una

importante carenza), per di più adeguatamente formato.Reti oncologiche, fascicolo

sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo rappresenta

la base per una riforma credibile, nella quale la telemedicina può veramente

rappresentare una svolta. 

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è

evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire

la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a

disposizione. 

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima innovazione

diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un sistema di

programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i

cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario

regionale è cercare di costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso

all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali delineando linee di intervento

chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al

loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la

allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa. 

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di

finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata una

revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione importante. Le

diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per “copiare” le buone

pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la rendicontazione

amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che a tutti gli effetti

è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale o addirittura aziendale. 

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia

rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta target therapy ha

raggiunto l’apice applicativo. Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici

recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici

mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali

per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua
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evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la

consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e

degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà

burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di

incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare

terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche di approvazione da parte

dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che

finalmente si sta allineando con le medie europee, non segue di pari passo

l’inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta

ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei

test molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLONOTIZIE

(Adnkronos) - Padova, 8 novembre 2022 – Si sono chiusi a Padova, presso

l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali

dell’oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato

organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation

for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol Myers Squibb. 

La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,

Emilia-Romagna; ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da

remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Nord Est, le associazioni dei

pazienti e le istituzioni. Èstata la seconda tappa del grande percorso

“ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo

oncologico di tutte le regioni di Italia. Le prossime tappe degli “Stati generali

dell’Oncologia”, dopo il Nord Ovest (del 15-16 settembre scorso) e Nord Est

(7-8 novembre) saranno il Centro e il Sud. L’obiettivo è mettere insieme le

esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire la

migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati: 

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE. Sul territorio è necessario fare

prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo

grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili

e curabili. Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi

prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti
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tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha

interrotto i programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo

e i cittadini/pazienti perduti. 

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Se da una parte i vantaggi

del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro

uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei

quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono stati colpiti

dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa

3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la

diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza.

● IL RUOLO DELLE RETI E DELLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI I nuovi

bisogni dei malati oncologici richiede non solo uno sviluppo delle reti di

patologia che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già

implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per

costruire un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed

importante cronicità. 

● I FONDI DEL PNRR Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al

momento si registra una importante carenza), per di più adeguatamente

formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei

sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile,

nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.

● CARENZA DI PERSONALE Oggi la carenza di personale medico e

infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica

adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le

terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. L’oncologia è un settore ad altissima

innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un

sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di

pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni

servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in

grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori

Nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo

(da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più

specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e

rendicontazione dei flussi di spesa.

● IL VALORE DEI FARMACI INNOVATIVI In attesa di superare il sistema di

finanziamento attuale strutturato per silos di spesa, recentemente c’è stata

una revisione del fondo farmaci innovativi con una implementazione

importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e per

“copiare” le buone pratiche. Ogni regione, infatti, ha cercato di organizzare la

rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la

gestione che a tutti gli effetti è a prevalenza nazionale piuttosto che regionale

o addirittura aziendale.
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● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’

immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle

numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca

sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la

profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si

svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto

ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti

tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà

burocratiche. Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,

elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono

necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. Le tempistiche

di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in

particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie

europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con

attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di

incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali

condizionano la prescrizione della terapia target.
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ONCOnnection | dagli Stati generali
dell’oncologia del Nord Est le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro

Autore : sbircialanotizia

ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia del Nord Est le call to action dell’oncologia

del prossimo futuro (Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – Padova, 8 novembre 2022 – Si

sono chiusi a Padova, presso l’Istituto Veneto di Medicina Molecolare (VIMM) gli Stati generali

dell’oncologia del progetto ONCOnnection di Motore Sanità . L’evento è stato organizzato con la

sponsorizzazione non condizionante di Ipsen Innovation for patient care, Gilead, Daiichi-Sankyo,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Takeda, AstraZeneca, Servier, Bristol

Myers Squibb.   La due giorni è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Nord Est – Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; ha

visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia

del Nord Est, le ...
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ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia a Padova

Padova, 7 nov. (askanews) ‐ Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un percorso virtuoso che possa generare
idee per i malati di cancro e per le loro famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di ONCOnnection Nord Est che si sono
svolti a Padova nel corso della due giorni nella sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la
partecipazione oltre che del Veneto, di Trentino‐Alto Adige, Friuli Venezia‐Giulia ed Emilia‐ Romagna.A fare il punto
l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin:"Il Veneto ‐ spiega Lanzarin‐ è una regione
che ha sempre investito nella rete oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo
investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi abbiamo investito anche molto sul
modello organizzativo Hub and spoke e poi con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".Dopo il covid anche la
prevenzione oncologica dovrà tornare a regime."È chiaro che post pandemia ‐ prosegue l'assessore alla sanità del
Veneto ‐ si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la pandemia la parte oncologica di emergenza‐
urgenza ha continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di screening perché oggi la gente viene a
fare gli screening, durante la pandemia aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono
buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria,
diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi anche il
lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla tecnologia, sui
farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.Innovazione, medicina molecolare e disponibilità
rapida dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina
Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di
Padova."Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la cura di tanti tumori ‐ ha
sottolineato ‐ credo che l'innovazione sia quella di portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri
ospedali. Credo che non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi clinici alla
disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello importante nella capacità dei colleghi
oncologi di selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra disponibilità".Secondo i dati Aiom, in
Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la
diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove
tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone
che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori
bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.

1
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 51



HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA SPORT SOCIALE CULTURA SPETTACOLO VIDEO

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Lunedì 7 Novembre 2022

ALTRE SEZIONI REGIONI

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

Home Cronaca ONCOnnection Stati Generali Nordest dell’oncologia a Padova

VIDEO

ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell’oncologia a Padova
Fare rete per migliorare la prevenzione sul territorio

Padova, 7 nov. (askanews) – Fare rete nell’oncologia e nella sanità per avviare
un percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le
loro famiglie. È questo l’obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto
attraverso ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati
Generali di ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della
due giorni nella sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto
la partecipazione oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-
Giulia ed Emilia- Romagna.

A fare il punto l’assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto,
Manuela Lanzarin:

 

VIDEO

 'La crisi russo-ucraina, 
cronologia degli avvenimenti' 

a cura del Servizio Studi della Camera

Speciale Ucraina 
notizie askanews



7 nov 2022 ore 16:47 - Stato ucraino
requisisce varie industrie "strategiche" -2-

7 nov 2022 ore 16:47 - Stato ucraino
requisisce varie industrie "strategiche" 
Necessario allo sforzo bellico

7 nov 2022 ore 16:22 - Ucraina: a Kherson
fornitura acqua e luce "stabilizzata" 
Dopo i due raid di ieri
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“Il Veneto – spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo
investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi
con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia”.

Dopo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.

“È chiaro che post pandemia – prosegue l’assessore alla sanità del Veneto – si
stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la pandemia la
parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere prestata,
però tutta l’attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia
aveva un po’ paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono
buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi,
dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico
della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi anche
il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte
legata all’innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo
che si sta investendo molto.

Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i
pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo
ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia medica dell’Università di Padova.

“Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori – ha sottolineato – credo che l’innovazione sia quella di
portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo
che non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli
studi clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo
arrivati a un livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di
selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di offrire profili molecolari alla
maggior parte dei nostri pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il
prima possibile nella nostra disponibilità”.

Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6
milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di
prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha
portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo
la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se
da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile
equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti l’esperienza della
recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
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Oncologia medica dell'Università di Padova.
ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.

Corriere dell'Umbria

Massimo Lopez e l'amore tenuto segreto. La confessione dopo il
malore
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
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Oncologia medica dell'Università di Padova.
ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.

Corriere di Arezzo
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Laura è morta e nessuno riesce ancora a crederci. Dipendente storica di Confcommercio, ieri 
mattina prima del maledetto schianto, era alla mani...

Golden Tree |Sponsorizzato

La pancia grossa non è colpa delle calorie (Fai questo una volta al
giorno)

Fino a 94mila assunzioni nel
mondo della moda. Ecco le
 gure ricercate. Come e
quando sostenere i colloqui

LAVORO

Scampolo di Novembrata con
sole e bel tempo. Ma il freddo
ormai è alle porte

PREVISIONI METEO

NETFLIX

The Crown, arriva la quinta
stagione, ma impazzano le
polemiche: "Dramma troppo
distante dalla realtà"

I SOCIAL

Elon Musk su Twitter: "Diventerà
la più autorevole fonte di
informazioni del mondo"

2 / 2

CORRIEREDIAREZZO.CORR.IT
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 57



P

A
"I

"È

I

"O

D

 HOME / CORR.IT / TV NEWS

ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia medica dell'Università di Padova.

ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
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S
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia medica dell'Università di Padova.

ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
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disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
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Oncologia medica dell'Università di Padova.
ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia
a Padova

Fare rete per migliorare la prevenzione sul territorio

07 Novembre 2022

Padova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare

un percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le

loro famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto

attraverso ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati

Generali di ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso

della due giorni nella sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare),

ha visto la partecipazione oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli

Venezia-Giulia ed Emilia- Romagna.
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A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto,

Manuela Lanzarin:

"Il Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete

oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi

abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi

con i vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

Dopo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.

"È chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto - si

stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la pandemia la

parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere prestata,

però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un

rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di

screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia

aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono

buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi,

dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in

carico della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi

anche il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la

parte legata all'innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui

sappiamo che si sta investendo molto.

Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i

pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo

ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di Padova.

"Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda

la cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo

che non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli
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studi clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo

arrivati a un livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di

selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di o rire pro li molecolari alla

maggior parte dei nostri pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il

prima possibile nella nostra disponibilità".

Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state

colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di

circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'e cacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative,

ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive

dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte

cronicizza. Se da una parte i vantaggi del progresso scienti co hanno

cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti

ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti

l'esperienza della recente pandemia.
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Padova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un

percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso

ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di

ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni

nella sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la

partecipazione oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia

ed Emilia- Romagna.

ONCOnnection Stati Generali Nordest
dell'oncologia a Padova

Italia

07 novembre 2022
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A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela

Lanzarin:

"Il Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete

oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi

abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi

con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".

Dopo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.

"È chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto - si

stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la pandemia la parte

oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere prestata, però tutta

l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un rallentamento. Nel

2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di screening perché oggi la

gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva un po' paura di

avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna investire in un

lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione primaria e

secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che in tutto

questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe

multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla

tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti

oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in

Oncologia medica dell'Università di Padova.

"Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la

cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che

non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi

clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un

livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,

siamo ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri

pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra

disponibilità".

Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite

dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la

diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da

una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile

equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni

assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della

recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali
Nordest dell'oncologia a Padova
07 novembre 2022

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-
Romagna.

fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela
Lanzarin:
l Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete
oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo

investito  n da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi
abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i
vari Ptta speci ci per ogni neoplasia".

opo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.
chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto -
si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere
prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di
screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva
un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna
investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione
primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe
multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla
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tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.
nnovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti
oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina

Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in
Oncologia medica dell'Università di Padova.

ggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la
cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di

portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che
non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi
clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un
livello importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti,
siamo ormai in grado di offrire pro li molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra
disponibilità".

econdo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite
dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6

milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'ef cacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scienti co hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale
morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto
emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia a Padova

Padova, 7 nov. (askanews) ‐ Fare rete nell'oncologia e nella sanità per
avviare un percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di
cancro e per le loro famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore
Sanità ha svolto attraverso ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio
dei pazienti. Gli Stati Generali di ONCOnnection Nord Est che si sono
svolti a Padova nel corso della due giorni nella sede di Vimm (Istituto
Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione oltre che del
Veneto, di Trentino‐Alto Adige, Friuli Venezia‐Giulia ed Emilia‐ Romagna.A
fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin:"Il Veneto ‐ spiega Lanzarin‐ è
una regione che ha sempre investito nella rete oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov,
abbiamo investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi abbiamo investito anche molto
sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".Dopo il covid anche la
prevenzione oncologica dovrà tornare a regime."È chiaro che post pandemia ‐ prosegue l'assessore alla sanità del
Veneto ‐ si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la pandemia la parte oncologica di emergenza‐
urgenza ha continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un
rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di screening perché oggi la gente viene a
fare gli screening, durante la pandemia aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono
buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria,
diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi anche il
lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata all'innovazione e alla tecnologia, sui
farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.Innovazione, medicina molecolare e disponibilità
rapida dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina
Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di
Padova."Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la cura di tanti tumori ‐ ha
sottolineato ‐ credo che l'innovazione sia quella di portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri
ospedali. Credo che non si possa più attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi clinici alla
disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello importante nella capacità dei colleghi
oncologi di selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri
pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra disponibilità".Secondo i dati Aiom, in
Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la
diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove
tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone
che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi
del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori
bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia. I Backstreet
Boys abbracciano Nick Carter in lacrime: il tributo per la scomparsa del fratello Giallo di Marzia: arrestato Vito, figlio di
Barbara ‐ La vita in diretta 07/11/2022 Pellegatti: "Var? Un tempo ero fiducioso, ma ora si passa più tempo al monitor
che in campo..." Djokovic riceve una bevanda misteriosa: il video del fisioterapista mentre la prepara di nascosto
Denise Pipitone: Bergamo, Sondrio, Mazara, le strane coincidenze ‐ Ore 14 del 07/11/2022
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ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia a Padova

Padova, 7 nov. (askanews)  Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un
percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro
famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso
ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di
ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella
sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione
oltre che del Veneto, di Trentino‐Alto Adige, Friuli Venezia‐Giulia ed Emilia‐
Romagna. A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto,
Manuela Lanzarin: Il Veneto  spiega Lanzarin‐ è una regione che ha sempre investito nella rete oncologica siamo un
delle prime reti oncologiche in Italia con la Rov, abbiamo investito fin da subito con le breast unit sul versante del
tumore al seno e poi abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and spoke e poi con i vari Ptta
specifici per ogni neoplasia. Dopo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime. È chiaro che post
pandemia  prosegue l'assessore alla sanità del Veneto  si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la
pandemia la parte oncologica di emergenza‐urgenza ha continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di
screening, diagnosi e prevenzione, ha avuto un rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le
attività di screening perché oggi la gente viene a fare gli screening, durante la pandemia aveva un po' paura di
avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a 360
gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che in
tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante
la parte legata all'innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.
Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle
quali concentrare gli sforzi. Lo ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di
Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di Padova. Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti
per quanto riguarda la cura di tanti tumori  ha sottolineato  credo che l'innovazione sia quella di portare i farmaci
prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che non si possa più attendere mesi se non addirittura
anni dal risultato degli studi clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello
importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di offrire profili
molecolari alla maggior parte dei nostri pazienti quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella
nostra disponibilità. Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite dal cancro ed il
numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle
campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in
buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione
cancro uguale morte, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti
l'esperienza della recente pandemia. Commenta per primo Lascia un commento
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ONCOnnection Stati Generali Nordest
dell'oncologia a Padova

di Askanews

Padova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un

percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso

ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di

ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella

sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione

oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-

Romagna.A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto,

Manuela Lanzarin:"Il Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre

investito nella rete oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la

Rov, abbiamo investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al

seno e poi abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and

spoke e poi con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".Dopo il covid anche la

prevenzione oncologica dovrà tornare a regime."È chiaro che post pandemia -

prosegue l'assessore alla sanità del Veneto - si stanno riprendendo tutte le attività,

sappiamo che durante la pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha

continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e

prevenzione, ha avuto un rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di

attesa e le attività di screening perché oggi la gente viene a fare gli screening,

durante la pandemia aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e

quindi i dati sono buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a

360 gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in

carico della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi

anche il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte

legata all'innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che

si sta investendo molto.Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida

dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli

sforzi. Lo ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di Padova."Oggi che
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abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la cura di tanti

tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di portare i farmaci

prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che non si possa più

attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi clinici alla

disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello

importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti, siamo

ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri pazienti

quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra

disponibilità".Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono

state colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di

circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la

diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una

parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione

"cancro uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei

quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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ONCOnnection Stati Generali Nordest
dell'oncologia a Padova

di Askanews

Padova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un

percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di cancro e per le loro

famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso

ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di

ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella

sede di Vimm (Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione

oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed Emilia-

Romagna.A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto,

Manuela Lanzarin:"Il Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre

investito nella rete oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la

Rov, abbiamo investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al

seno e poi abbiamo investito anche molto sul modello organizzativo Hub and

spoke e poi con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".Dopo il covid anche la

prevenzione oncologica dovrà tornare a regime."È chiaro che post pandemia -

prosegue l'assessore alla sanità del Veneto - si stanno riprendendo tutte le attività,

sappiamo che durante la pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha

continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e

prevenzione, ha avuto un rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di

attesa e le attività di screening perché oggi la gente viene a fare gli screening,

durante la pandemia aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e

quindi i dati sono buoni.Bisogna investire in un lavoro di rete e di connessione a

360 gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in

carico della persona. È chiaro che in tutto questo la rete è importante e quindi

anche il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte

legata all'innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che

si sta investendo molto.Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida

dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli

sforzi. Lo ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola

di Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di Padova."Oggi che
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abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la cura di tanti

tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione sia quella di portare i farmaci

prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che non si possa più

attendere mesi se non addirittura anni dal risultato degli studi clinici alla

disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello

importante nella capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti, siamo

ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri pazienti

quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra

disponibilità".Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono

state colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la diagnosi è di

circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di

prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la

diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una

parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione

"cancro uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei

quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della recente pandemia.
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P

Lunedì, 7 Novembre 2022

Video

ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia a Padova
Fare rete per migliorare la prevenzione sul territorio

askanews
07 novembre 2022 00:00

adova, 7 nov. (askanews) - Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un percorso virtuoso che possa generare idee per i malati di

cancro e per le loro famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha svolto attraverso ONCOnnection, le reti oncologiche al

servizio dei pazienti. Gli Stati Generali di ONCOnnection Nord Est che si sono svolti a Padova nel corso della due giorni nella sede di Vimm

(Istituto Veneto di Medicina Molecolare), ha visto la partecipazione oltre che del Veneto, di Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia-Giulia ed

Emilia- Romagna.

A fare il punto l'assessore alla Sanità e al sociale della Regione Veneto, Manuela Lanzarin:

"Il Veneto - spiega Lanzarin- è una regione che ha sempre investito nella rete oncologica siamo un delle prime reti oncologiche in Italia con la

Rov, abbiamo investito fin da subito con le breast unit sul versante del tumore al seno e poi abbiamo investito anche molto sul modello

organizzativo Hub and spoke e poi con i vari Ptta specifici per ogni neoplasia".

Dopo il covid anche la prevenzione oncologica dovrà tornare a regime.

"È chiaro che post pandemia - prosegue l'assessore alla sanità del Veneto - si stanno riprendendo tutte le attività, sappiamo che durante la

pandemia la parte oncologica di emergenza-urgenza ha continuano ad essere prestata, però tutta l'attività di screening, diagnosi e prevenzione,

ha avuto un rallentamento. Nel 2022 stiamo recuperando le liste di attesa e le attività di screening perché oggi la gente viene a fare gli

screening, durante la pandemia aveva un po' paura di avvicinarsi alle aree ospedaliere e quindi i dati sono buoni.Bisogna investire in un lavoro

di rete e di connessione a 360 gradi, dunque prevenzione primaria e secondaria, diagnosi precoce, e presa in carico della persona. È chiaro che
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in tutto questo la rete è importante e quindi anche il lavoro delle varie equipe multidisciplinari e altrettanto importante la parte legata

all'innovazione e alla tecnologia, sui farmaci innovativi su cui sappiamo che si sta investendo molto.

Innovazione, medicina molecolare e disponibilità rapida dei farmaci per i pazienti oncologici sono le frontiere sulle quali concentrare gli sforzi.

Lo ricorda Valentina Guarneri, Professore ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia medica dell'Università di Padova.

"Oggi che abbiamo una serie di avanzamenti importanti per quanto riguarda la cura di tanti tumori - ha sottolineato - credo che l'innovazione

sia quella di portare i farmaci prima possibile nella disponibilità dei nostri ospedali. Credo che non si possa più attendere mesi se non

addirittura anni dal risultato degli studi clinici alla disponibilità dei farmaci nei nostri ambulatori. Oggi siamo arrivati a un livello importante nella

capacità dei colleghi oncologi di selezionare i pazienti, siamo ormai in grado di offrire profili molecolari alla maggior parte dei nostri pazienti

quindi è importante che i farmaci arrivino il prima possibile nella nostra disponibilità".

Secondo i dati Aiom, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono state colpite dal cancro ed il numero di quelli che sopravvive dopo la

diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche

e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati

diagnosticati in buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile equazione "cancro

uguale morte", dall'altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali ha fatto emergere come urgenti l'esperienza della recente

pandemia.

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews

Video popolari

"Emanuela Orlandi fu avvicinata da un prelato pedofilo. Papa Wojtyla? Altro che Santo": parla Pietro Orlandi

ATTUALITÀ

2 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



Commenta

   

ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'
oncologia a Padova
Autore : notizie.tiscali

ONCOnnection Stati Generali Nordest dell'oncologia a Padova (Di lunedì 7 novembre 2022)

Fare rete nell'oncologia e nella sanità per avviare un percorso virtuoso che possa generare idee per

i malati di cancro e per le loro famiglie. È questo l'obiettivo che nel 2021 Motore Sanità ha ...

Facebook Tech and Games

Tik Tok Twitter

Instagram You Tube

Seguici in ReteEICMA - Celly e i suoi supporti per smartphone

Leggi su notizie.tiscali

Queste rughe possono sparire in pochi giorni (metodo casalingo)
CARATTIA

Il metodo militare per migliorare la
vista
AYUR READ PRO

Casalpusterlengo: case
prefabbricate invendute si vendono
quasi per niente
CERCA PUBBLICITÀ

Accedi Home Social Blog Ultima Ora Guida Tv Videogames Shopping Segnala Blog Social News Cerca

1
Pagina

Foglio

07-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 79



C-t

ONCOnnection Stati Generali
dell'Oncologia
by fabrizio
Novembre 3. 2022.6
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Il 7 e 3 Novembre si terrà a Padova, presso VDTM Istituto di Medicina

Molecolare. Via Giuseppe Orus 2. l'evento "ONCOnnection Stati Generali

dell'Oncologia - Nord Est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia

Giulia, Emilia-Romagna", organizzato da Motore Sanità.

Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso che è stato

generatore di idee per l'Oncologia. i malati di cancro e le loro

famiglie: ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti.

In queste due giornate discuteremo con i massimi esperti il futuro

dell'Oncologia, i modelli di governance dell'innovazione diagnostica,

la cronicizzazione, la sostenibilità economica e capiremo a che punto siamo,

cosa c'è e cosa serve, tra carenza di personale, hub/spoke e capillarità

dell'assistenza.

Tra gli altri, partecipano:

Andrea Ardizzoni, Direttore Oncologia Medica. Policlinico Sant'Orsola

Malpighi. Bologna

Sandra Balboni, Presidente Nazionale Loto ODV

Claudio Bassi, Direttore dell'Unità di Chirurgia del Pancreas all'Istituto del

Pancreas AOUI Verona

Alessandra Bearz, Coordinatore AIOM Regione Friuli-Venezia Giulia

Claudio Belluco. Direttore ff struttura di Chirurgia Oncologica Generale con

indirizzo sui sarcomi. tumori rari e multi-viscerali CRO Aviano

Mauro Bonin, Direttore Direzione Programmazione e Controllo SSR Regione
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del Veneto

Fabrizio Boron. Consiglio Regionale del Veneto

Vincenzo Bronte, Direttore Scientifico dell'Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Antonella Brunello. Coordinatore AIOM Regione Veneto

Orazio Caffo, Coordinatore CIPOMO Trentino-Alto Adige e Direttore

Oncologia Ospedale Santa Chiara Trento

Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

Luigi Cavanna, Presidente CIPOMO - Direttore Dipartimento Oncologia-

Ematologia AUSL Piacenza

Francesca Caumo, Direttore UOC Radiologia Senologica Istituto Oncologico

Veneto IRCCS

Matteo Cescon, Direttore U.O. Chirurgia Generale e dei Trapianti, Policlinico

Sant'Orsola-Malpighi, Bologna

Claudio CM, Presidente della IV Commissione permanente Politiche Sociali.

Sanità, Sport. Attività Ricreative. Istruzione, Ricerca, Cultura, Informazione.

Edilizia Abitativa Provincia Autonoma di Trento

Laura Cortesi. Responsabile Struttura Semplice Genetica Oncologica AOU,

Modena

Anna Donegà. Europa Donna Italia

Adolfo Favaretto. Direttore UOC Oncologia Medica Ospedale di Treviso

ULSS 2 Marca Trevigiana

Antonio Ferro, Direttore Generale ffAPSS Trento

Stefania Gori, Direttore della SC Oncologia Medica IRCCS Ospedale Sacro

Cuore-Don Calabria di Negrar (VR) e Presidente Rete Oncologica Pazienti

Italia (ROPI)

Valentina Guarneri, Professore Ordinario, Direttore della Scuola di

Specializzazione in Oncologia Medica, Università di Padova

Maria Guido. Coordinatore sessione regionale SIAPEC

Stefano Indraccolo, Dirigente Medico, Responsabile dell'Unità Operativa

UOSD Oncologia di base sperimentale e traslazionale. Istituto Oncologico

Veneto IRCCS

Francesco Leonardi, Coordinatore AIOM Emilia-Romagna, Direttore

Oncologia medica AOU Parma

Walter Locatelli, Presidente "Io Raro"

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

IOV-IRCCS

Giuseppe Longo. Direttore Medicina Oncologica e Dipartimento Assistenziale

Integrato di Oncologia ed Ematologia AOU Policlinico di Modena. Segretario

GREFO

Alberto Marchet, Direttore UOC Chirurgia Senologica Istituto Oncologico

Veneto IRCCS

Giovanni Martinelli, Direttore Scientifico IRCCS Meldola

Renzo Mazzarotto, Direttore UOC di Radioterapia Oncologica AOUI Verona
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Paolo Morandi, Direttore UO Oncologia Medica ULSS 3 Serenissima

Ivo Moras, Consigliere Regionale e Presidente III Commissione Permanente

Tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e

integrativa Friuli Venezia Giulia

Cristina Oliani, Direttore UOC Oncologia ULSS 5 Polesana

Loredana Pau, Vice Presidente Europa Donna Italia

Giulia Pasello, Ricercatrice Universitaria in Oncologia, Università degli studi

di Padova; UOC oncologia 2 Istituto Oncologico Veneto

Carmine Pinto, Direttore UO di Oncologia Medica. Comprehensive Cancer

Centre, AUSL-IRC CS di Reggio Emilia

Stefano Pizzolitto, Direttore UOC Clinica Ortopedica e Oncologia Ortopedica

ASU FC Udine

Luciano Pletti. Presidente Card Italia Regione Friuli Venezia Giulia

Fabio Puglist. Direttore Oncologia Medica e Prevenzione Oncologica CRO

Ariano

Pietro Ruggieri, Professore Ordinario Clinica Ortopedica ed Oncologia

Ortopedica Università degli Studi di Padova e Direttore UOC Clinica

Ortopedica e Oncologia Ortopedica AOU Padova

Anna Maria Saieva. Direttore Sanitario Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Aldo Scarpa. Professore Ordinario di Anatomia Patologica Università di

Verona

Maurizio Scassola, Segretario FLMMG Veneto

Ottavia Soncini, Presidente IV Commissione Politiche per la Salute e

Politiche Sociali, Consigliere Regionale, Emilia-Romagna

Giovanni Tazzioli, Specialista in Chirurgia Toracica e in Chirurgia d'Urgenza,

Responsabile Chirurgia Oncologica Oenologica. AOU Policlinico Università

degli Studi di Modena e Reggio Emilia

Francesca Tosolini, Direttore Generale CRO Aviano

Roberto Tozzi, Professore Ordinario Ginecologia ed Ostetricia Università di

Padova, Direttore Clinica Ginecologica e Ostetrica AOU Padova

Vittorina ZagoneL Direttore Dipartimento di Oncologia Clinica e

Sperimentale e Direttore UOC Oncologia 1 Istituto Oncologico Veneto IRCCS

Gianna Zamaro, Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

Regione Friuli Venezia Giulia

Elisa Zeni, Coordinatrice FAVO Triveneto

Fable Zustovich, Direttore UOC Oncologia, Ospedale San Martino Belluno,

ULSS 1 Dolomiti

ONCOnnection
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RAZIONALE SCIENTIFICO

Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati di

cancro e le loro famiglie: ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti.

L’ambizione stava nel dare voce a tutti, tutte le anime di questo complesso mondo: cittadini, medici,

farmacisti, operatori sanitari, tecnici della programmazione regionale e nazionale, politici, giornalisti,

economisti sanitari e industria.

Da febbraio a ottobre abbiamo prodotto ben 7 eventi, 7 tavoli aperti su altrettanti temi di oncologia con un

comune denominatore: senza gioco di squadra il cancro non si vince. Il percorso si è concluso, meglio si è

riaperto in un volume del magazine Mondosanità dedicato. I temi principali  emersi sono:

Sul Territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la Salute di
tutti noi ed è  solo grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente
diagnosticabili e curabili;
Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita;
Oggi prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti
tecnologici di più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i
programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo ed i cittadini/pazienti
perduti;
L’Oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso
dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle risorse completamente
nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa;
Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in
grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori Nazionali
delineando linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura
delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche ad esempio breast) ed
amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa;
In attesa di superare il sistema di finanziamento attuale strutturato per silos di spesa,
recentemente vi è stata una revisione del fondo farmaci innovativi, con una
implementazione importante. Le diverse soluzioni attuate sono le basi per un confronto e
per “copiare“ le buone pratiche. Ogni regione infatti ha cercato di organizzare la
rendicontazione amministrativa di questo capitolo di spesa, facilitando la gestione che è a
tutti gli effetti a prevalenza nazionale,  piuttosto che regionale o addirittura aziendale;
Oncologia ed Oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la
cosiddetta target therapy ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’ immunoncologia ai primi
farmaci agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle
molteplici  mutazioni  tumorali, la  ricerca  sta  portando  alla  luce  una  quantità  di 
conoscenze  tali  per  cui  è chiaro che la profilazione genomica sarà  elemento cardine in
continua evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la
consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli
strumenti tecnici ed organizzativi adeguati per gestirle,  rallentato da difficoltà
burocratiche;
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Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul
budget dedicato ai TEST da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi
di cura appropriati. Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria
Italiana delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con
le medie europee non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con
attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di incertezza su quale
centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali condizionano la prescrizione
della terapia target;
Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370 mila persone sono stati colpiti dal cancro
ed il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7%
dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie
diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del
numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in
buona parte cronicizza. Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno
cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori
bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto
emergere come urgenti;
Per questo oltre lo sviluppo delle reti di patologia che attualmente coinvolgono la
medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, occorre oggi uno sforzo per
costruire una oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante
cronicità;
L’innovazione diagnostica e terapeutico in oncologia implica la necessità di valutare quale
è realmente dirompente e quali sono i modelli di futura governare che ne permettano la
reale applicazione.
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