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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti
una comunicazione chiara sulla loro
appropriatezza

16 settembre 2022

(Adnkronos) - Ne sono convinte le associazioni di
pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro
voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali
dell'oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore
Sanità
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Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento
culturale nei percorsi di cura delle malattie
oncologiche necessita di un appropriato sistema di
governance garantito da reti oncologiche regionali
realmente attive e supportate da  nanziamenti
adeguati per bilanciare costi e bene ci, per
promuovere lo sviluppo di competenze e investire in
tecnologie in grado di gestire queste nuove
opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni
di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro
voce durante il convegno “ ONCOnnection. Stati
generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione
non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e
presidente de “La Lampada di Aladino onlus” sulla
rivoluzione che sta attraversando l'oncologia ha
commentato “Il legame del binomio cancro=morte
sta divenendo sempre più debole grazie alle
innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per
poter cogliere al massimo il loro potenziale
intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i
modelli organizzativi e relative modalità di presa in
carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e
omogenei in tutte le strutture oncologiche della
nazione. L'innovazione diagnostica e terapeutica non
basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è
un esempio l'oncologia di precisione, ambito in cui il
percorso di approvazione del farmaco e del test per
il biomarcatore, quando richiesto, possono non
essere sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e
rimborsati che di fatto non risultano accessibili in
quanto i relativi test per la loro prescrizione non
sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo
ancillare ad un ruolo da protagonista, però per
essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi
è molto importante la formazione sui contenuti per
poter difendere la verità scienti ca” questo invece il
commento di ValeriaMartano, Presidente
Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una
ricerca molto importante e un rapporto medico-
paziente importante con una estrema  ducia del
paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora,
Executive manager AMaR Piemonte onlus e
responsabile del Coordinamento delle associazioni di
malati cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe
avere un'apertura totale nelle nuove terapie ma non
è né possibile né giusto dargliela, l'importante è
quindi creare una comunicazione chiara e
trasparente sull'appropriatezza delle terapie
innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi
associazioni possiamo fare poco ma sicuramente
possiamo stare al  anco degli esperti in questa
battaglia”.
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Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha
portato l'esperienza della sua realtà. “La nostra
azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande
interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però,
molto lontane dalle necessità del nostro paziente; il
nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare
queste terapie innovative ma di informare nella
maniera più corretta su cosa sono queste
innovazioni e dove possono essere erogate. Un
ospedale di provincia però deve confrontarsi con una
drammatica carenza di medici e specialisti. Però va
anche rassicurato il cittadino garantendo che anche
con tutte le nostre di coltà riusciamo ad erogare
cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale
dell'Asst di Bergamo Est “l'innovazione nei servizi
sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le
cure rappresenta una delle s de decisive che si
pro lano al nostro orizzonte. In particolare
l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore
come quello oncologico, è strettamente correlato
alle strategie terapeutiche che sono sempre più
improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio
e la clinica, che mai come in questo momento si
presentano come un binomio in grado di incidere in
termini di bene cio reale per i pazienti, fanno tesoro
dell'esperienza acquisita durante la pandemia da
Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata
dall'emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la
successiva implementazione di sistemi open,
versatili per la diagnostica anche su grandi numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è
intervenuto Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR
Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di
precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica
molecolare, terapie innovative, sostenibilità
economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte
terapeutiche più importanti (medicina di precisione)
sul risultato di test di pro lazione genomica, allora
bisogna che consideriamo: la necessità di avere
laboratori di genomica altamente quali cati
(l'accuratezza del risultato è fondamentale per la
scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono
realizzare (considerando anche i costi di
apparecchiature e risorse umane) solo come hub
(d'altro canto è il materiale del prelievo che può
viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular
Tumor Board) che abbiano la competenza per
l'interpretazione dei test e quindi includano non solo
clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un
sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio
molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in
collaborazione con l'industria (quindi farmaci
registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)”.
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“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del
sistema di next generation sequencing che non ha
una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha
commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia
dell'ospedale di Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII
-. Il centro di riferimento sarà però connesso e
lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con
il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo
lavorando è il nuovo concetto di continuità tra
ospedale e territorio: attualmente non esiste un
modello organizzativo consolidato, va quindi creato
un nuovo modello che tenga conto anche delle
nuove  gure professionali che saranno necessarie
per far funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco,
Direttore SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione
Liguria. “L'istituzione del fondo per i farmaci
innovativi è una opportunità ed una strategia che
favorisce l'accesso all'innovazione. Questa strategia è
stata consolidata grazie anche all'ampliamento del
fondo con la  nanziaria di quest'anno. Per questo
riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella
nostra Regione abbiamo la possibilità di disporre di
un ottimo strumento di gestione e organizzazione
che è il DIAR che rende la rete oncologica
maggiormente potente ed e cace. In generale
l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di
coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio
per garantire capillarmente l'accesso all'innovazione
sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che
richiedono expertise e competenze centralizzate
vengono gestiti in maniera di erente”.

“Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei
confronti dell'oncologia nel mondo politico?” ha
posto l'interrogativo Roberto Labianca, oncologo
medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa
Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche in fase elettorale
dalla classe politica non si sono sentite proposte in
oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i
problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la
stesura di documenti. Non basta creare un elenco di
cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in
termini di sostenibilità e attuazione. L'obbiettivo deve
essere la concretezza, bisogna parlare meno e
realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente
si parla anche di oncologia territoriale, attualmente
esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.
Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori
all'interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di
vista istituzionale”.
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest
15 settembre 2022

orino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.
a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle s de, guarda all'organizzazione e
anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza
oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi

nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste s de".

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
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L

monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di
tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che
e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto  ducioso perchè ci stiamo mettendo
molta energia".

a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento
tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà

possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica,
parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le
proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow
up dei pazienti".
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Il cancro nell'era post Covid riparte dal
territorio

15 settembre 2022

(Torino, 15/9/22) - Appello dei clinici: “La vera s da
adesso è implementare le  le di specialisti oncologi
e infermieri e favorire il dialogo con i medici di
famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L'attenzione è altissima
sull'oncologia territoriale, sul tema spinoso della
carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro
formazione per assistere al meglio i malati
oncologici. Attenzione altissima anche sui bisogni e
le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore
della multidisciplinarietà e delle terapie innovative.
Discutono sul presente e sul futuro dell'oncologia i
massimi esperti che si sono riuniti al convegno “
ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo
quello che esiste e che arriverà, ma anche ciò che
realmente serve per rispondere e cacemente ai
bisogni dei malati oncologici.
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Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi
oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani
vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa
280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove
diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli
uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il
50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha
maggiori possibilità di controllare la malattia
cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro
Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di
Regione Piemonte - cure migliori e personalizzate,
ricerca scienti ca, qualità della vita dei malati e dei
pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono
i topic su cui istituzioni, privati, università e mondo
del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una
s da che ogni giorno è più globale. Dobbiamo
ricordare che l'amministrazione della res publica
obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è
speranza, aspettativa e prospettiva nell'oncologia e
nell'oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete
oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e
della quale le nostre istituzioni non posso che
esserne  ere – ha aggiunto Silvio Magliano,
Componente della IV Commissione Sanità di Regione
Piemonte - sarà sempre più necessario sviluppare
anche in questo campo un forte ra orzamento
dell'elemento territoriale e della domiciliarità, sia
come chiave di maggior e cacia del sistema si come
ulteriore passo verso una reale e concreta
umanizzazione delle cure".
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“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è
sempre stato riconosciuto come una modalità
organizzativa e ciente – ha ribadito Carlo Picco,
Direttore generale dell'Asl Città di Torino e
Commissario dell'Azienda Zero del Piemonte -. La
recente istituzione dell'Azienda Zero che ha nel suo
atto aziendale l'a erenza della rete oncologia può
costituire un ulteriore elemento di ra orzamento dei
percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di
imporre un'accelerazione sia nell'assistenza, e penso
anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia
già sviluppato e in fase di attuazione in tre province
regionali, come nella ricerca, con le università
regionali e in collaborazione con l'IRCSS di Candiolo
e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo
settore positivo, in evoluzione e comunque fondato
su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende
con modalità di presa in carico e caci. Le zone
d'ombra saranno comunque a rontate nella logica di
una programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo
rapporto tra ospedale e territorio. È l'appello dei
clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi
chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli
sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le
terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato
Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento
di Oncologia dell'Asl Città di Torino -. Sul territorio
sono già in atto attive collaborazioni per le cure post
chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le
terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di
esternalizzare le terapie orali consolidate, non
sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è
necessità al momento di implementare il dialogo tra
specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e
medici specializzati in terapia del dolore e cure
palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle
d'Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra
medici, infermieri e popolazione per portare a
massima e cienza il servizio o erto”.
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“L'oncologia non può rimanere fuori dal nuovo
sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77
e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione
Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente
oncologico (non certamente quelli ad elevato
contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale)
possono trovare una risposta nelle Case e negli
ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e in
prospettiva per la tenuta del nostro sistema in
futuro) ecco un altro grande compito – secondo
Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna
in tema di innovazioni terapeutiche non devono far
trascurare un aspetto che rimane fondamentale: la
prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita
idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce.
Infatti, le maggiori garanzie di guarigione - anche con
i nuovi farmaci - si realizzano quando la neoplasia
può essere a rontata precocemente. In questo
senso molto si deve ancora fare per quanto attiene
l'educazione sanitaria (abolizione del fumo,
alimentazione, attività  sica, protezione della pelle,
ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo per
l'adesione agli screening tradizionali (mammella,
intestino, utero), ma anche per l'implementazione di
nuove modalità come screening personalizzati sulla
base dell'oncogenetica e screening del tumore
polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi
esperti. “In ambito oncologico si assiste ad un
costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro
all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla
spesa per i farmaci e agli investimenti per il rinnovo
tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per
diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è
assolutamente necessario recuperare i due milioni e
mezzo di esami di screening non eseguito e che
hanno determinato alcune migliaia di mancate
diagnosi” ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore
scienti co dell'Istituto Europeo di Oncologia. “La
prevenzione è forse il settore che più ha so erto in
questi due anni e spiace osservare che si sia sentita
la necessità di intervenire con un piano
straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in
particolare; per il momento non hanno mostrato
 essioni ma per avere un quadro de nitivo bisognerà
attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, o re una
straordinaria opportunità per migliorare la situazione
della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi
disponibili occorre una visione complessiva che
metta a terra queste risorse con una sinergia ed una
programmazione che veda lo Stato e le Regioni in
totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.
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Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore
generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato
l'attenzione sul tema della medicina territoriale,
sempre di più occorre riempire di contenuti e di
funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno
costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di
pazienti oncologici che rappresentano una domanda
rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni
assistenziali molto diversi che vanno dall'alta
intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-
sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di
sopravvivenza portando a pazienti con una patologia
oncologica cronicizzata. L'oncologia è pronta a una
nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la
delocalizzazione di alcuni trattamenti speci ci per la
cura dei tumori realizzando la territorializzazione
delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali
 no al domicilio (protetto e assistito) del paziente
sfruttando al meglio la telemedicina. L'oncologia
territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche
con percorsi diagnostico terapeutici che devono
garantire la presa in carico omogenea, l'equità di
accesso alle cure, la continuità assistenziale e la
ricerca clinica di usa e dove gli screening
rappresentano una strategia irrinunciabile. La
teleoncologia che va da un servizio di telemedicina
per una consulenza oncologica da remoto, alla
medicina personalizzata, sino a una research
connection a livello nazionale, per mettere a fattore
comune i risultati della ricerca rappresenterà un
collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti
oncologi e in generale di personale medico in sanità
e sul ruolo dell'infermiere necessariamente formato
sulle nuove problematiche oncologiche, si è
so ermata Marina Schena, Direttore dell'Oncologia
ed Ematologia oncologica dell'USL della Valle d'Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito
sanitario e non parlo solo di personale medico. Una
assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente
la formazione di oncologi del futuro che sappiano
adeguatamente interpretare e gestire la complessa
diagnostica molecolare e le terapie innovative che la
ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la
formazione di medici palliativisti oggi nettamente
carente sia per cure simultanee sia per le cure del
 ne vita. Ma ancora e soprattutto richiede la
disponibilità di personale infermieristico formato
sulle nuove problematiche oncologiche, sulle
tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse,
in grado di trasferire questo tipo di conoscenze
anche all'assistenza territoriale che dovrà sempre
più integrarsi con l'assistenza ospedaliera. Ritengo
che occorra rilanciare il ruolo centrale della  gura
infermieristica nell'assistenza al malato, in particolar
modo al malato oncologico, ambito nel quale è
fondamentale valorizzare la professionalità, le
conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.
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Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente
tema della carenza di personale: “La carenza di
personale (comincia a sentirsi anche per gli
specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono
tante le  gure professionali che intervengono nel
percorso di malattia del paziente oncologico) è un
problema emergente e richiede profondi
ripensamenti che passano, per esempio, attraverso
la valorizzazione nel percorso di  gure professionali
quali il medico di famiglia e l'infermiere di comunità,
o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra
hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a so rire
maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo,
Federazione italiana delle Associazioni di
volontariato in oncologia che ha messo in campo un
importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver a nché in
tutte le realtà possano partecipare in modo
competente e quali cato in tutti gli snodi
organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai
Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese,
presidente del Comitato scienti co Favo -. Il malato
è il massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a
essere interlocutore competente e, direi, tenace nei
confronti delle istituzioni richiede formazione
continua e consapevolezza. Il volontariato non deve
vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a
un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare
contributi progettuali, anche in co-progettazione,
che rendano il servizio sanitario nazionale e cace e
sostenibile”.

In ne, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta,
Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici
della Rete oncologica di Piemonte e Valle d'Aosta e
professore di Oncologia medica presso l'Università
degli Studi di Torino la spiega in questi termini:
“Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul
quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente
oncologico: l'interazione fra specialisti dello stesso
ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello
acquisito. La cronicizzazione di molte malattie
oncologiche rende tuttavia questo modello
insu ciente per due ragioni: a) obbliga il paziente a
frequenti accessi ospedalieri con elevati costi
economici, sociali ed un impatto negativo sulla
qualità di vita; b) sovraccarica la struttura
ospedaliera. Diventa pertanto indispensabile una
integrazione funzionale con la medicina territoriale a
cui vanno delegati momenti signi cativi del percorso
terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre
lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali
speci ci per gli operatori territoriali; 2) strumenti
informatici e cienti che consentano una interazione
e cace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)
de nizione delle procedure amministrative che
regolano queste attività".
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“Senza gioco di squadra il cancro non si
vince”. Dagli Stati generali
dell'oncologia di Torino grandi attese dal
PNRR mentre crescono i bisogni dei
malati oncologici
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(Torino, 15/9/22) - Torino, 15 settembre 2022 – Parte
da Torino il convegno “ ONCOnnection. Stati generali
- Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione
non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e
16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità
che ruotano attorno all'oncologia del Nord Ovest
d'Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la
prima tappa del grande percorso “ONCOnnection”
realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud),
hanno l'obiettivo di 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. Motore Sanità
parte dal Piemonte, regione che rappresenta
un'eccellenza in campo oncologico per l'adulto e il
paziente pediatrico. L'obiettivo è fare il punto sullo
stato dell'arte dell'oncologia nell'area Nord Ovest e
per questo sono stati chiamati a farlo i massimi
esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei
pazienti e delle istituzioni.

“Perché c'è bisogno di tutti per disegnare l'oncologia
di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio Zanon,
Direttore scienti co di Motore Sanità -. Nel 2021
Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso
generatore di idee per l'oncologia, i malati di cancro
e le loro famiglie, ovvero il percorso “ONCOnnection,
le reti oncologiche al servizio dei pazienti”.
L'ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le
anime di questo complesso mondo ovvero 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”.

Agli “Stati Generali dell'Oncologia” Rossana Boldi,
Vice Presidente della XII Commissione (A ari
Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei
pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un nuovo
modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi,
il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle
relazioni tra i malati, l'ospedale e il territorio, che
punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla
prossimità delle cure. Naturalmente questo
presuppone l'indispensabile coinvolgimento dei
pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari,
tutti, in un impegnativo programma di formazione”.
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E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere
accesso all'innovazione, alla diagnostica di ultima
generazione, ai dispositivi medici di ultima
generazione ai farmaci innovativi, si aspettano,
insomma, di poter usufruire appieno dei progressi
veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la
pandemia siamo precipitati in una economia di
guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non
 gura tra i temi della campagna elettorale in corso.
Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al
PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di
sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un
tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico
Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi
pazienti”.

E in ne il suo appello: “Le nuove strutture territoriali
previste dal PNRR non basteranno a modi care il
sistema, vanno riempite di personale (che al
momento non c'è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII
Commissione (A ari Sociali) della Camera dei
Deputati, “il PNRR prende atto che l'emergenza
pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità
di ra orzare la capacità del servizio sanitario
nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e
illustra i criteri di allocazione e destinazione delle
risorse di derivazione europea per la ripresa
successiva alla pandemia: si tratta di una
straordinaria occasione per riequilibrare le carenze
ed ine cienze sul territorio nazionale. In particolare,
la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si
articola in due componenti: 1) reti di prossimità,
strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e
digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29
giugno 2022 il Ministero dell'economia e delle  nanze
ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi
previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal
PNRR per il primo semestre 2022. In questo
scenario, l'oncologia sta attraversando un profondo
cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca e
l'uso conseguente di terapie personalizzate e di
precisione. La misura più diretta del processo di
cambiamento è che la malattia oncologica è curabile
e trattabile”.
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E ancora: “E' necessaria l'implementazione delle
misure già introdotte nella legge di bilancio relative
alle attività di prevenzione contro i tumori, al  ne di
garantire una migliore presa in carico del paziente
oncologico e supportare l'attività di screening in
modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il
territorio nazionale, relativamente alle diagnosi,
stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla
pandemia e di considerare la prevenzione, la
tempestività della diagnosi e lo screening attività
fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell'oncologia ha rimarcato: “Il futuro
dell'oncologia, che è strettamente legato al futuro
della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla
capacità dei governi e dei parlamenti di portare in
Europa proposte che consentano  nanziamenti
innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e
ai farmaci innovativi che devono essere disponibili
per tutti i cittadini europei. Un'economia di guerra
può essere anche una opportunità per creare sistemi
nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in
rete allineandosi a quello che accade già nella
ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee
e internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha
concluso Fabiola Bologna.
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Paolo Pronzato

Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto
sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali
dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità
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Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura
delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di
governance garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e
supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per
promuovere lo sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di
gestire queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni
di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il
convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada
di Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha
commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più
debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter
cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per
ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,
puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture
oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non
basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia
di precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test
per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo
ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in
quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da
protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi
è molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità
scientifica” questo invece il commento di Valeria Martano, Presidente
Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto
importante e un rapporto medico-paziente importante con una estrema
fiducia del paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive
manager AMaR Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle
associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere
un'apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto
dargliela, l'importante è quindi creare una comunicazione chiara e
trasparente sull'appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità
dei farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo
stare al fianco degli esperti in questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della
sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande
interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle
necessità del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di
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attuare queste terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta
su cosa sono queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un
ospedale di provincia però deve confrontarsi con una drammatica carenza di
medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che
anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di
alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est
“l'innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le
cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte.
In particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come
quello oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che
sono sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la
clinica, che mai come in questo momento si presentano come un binomio in
grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro
dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di
vari attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la
successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica
anche su grandi numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di
precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie
innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte
terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di
profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di
avere laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del
risultato è fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si
possono realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse
umane) solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può
viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che
abbiano la competenza per l’interpretazione dei test e quindi includano non
solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di
erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse
disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma
anche farmaci in sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next
generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul
territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale
di Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però
connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio.
Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di
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continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello
organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga
conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far
funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L'istituzione del fondo per i
farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso
all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche
all'ampliamento del fondo con la finanziaria di quest'anno. Per questo
riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la
possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione
che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed
efficace. In generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di
coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio per garantire
capillarmente l'accesso all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni
farmaci che richiedono expertise e competenze centralizzate vengono gestiti
in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel
mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo
medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. “Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite
proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi
facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare
un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di
sostenibilità e attuazione. L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna
parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla
anche di oncologia territoriale, attualmente esistono progetti e fondi,
bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori
all'interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale”.
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Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection.
Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da
Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,
Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente
dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest
d’Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del
grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est,
Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte
dal Piemonte, regione che rappresenta un’eccellenza in campo
oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto
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sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono
stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle
associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani –
ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel
2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione
stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo
ovvero 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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I
pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la
diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i
malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e
sulla prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone
l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli
operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso
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all’innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi
medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano,
insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi
della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di
guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i temi della
campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto
al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che
riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano
oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR
non basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale (che
al momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)
della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza
pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità
del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e
illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione
europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una
straordinaria occasione per riequilibrare le carenze ed inefficienze sul
territorio nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di
salute e si articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture
intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 2)
innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29
giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che
sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati
dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario, l’oncologia sta
attraversando un profondo cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca
e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La misura più
diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile
e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte
nella legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i
tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente
oncologico e supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le
regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la
necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la
prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività
fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.
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Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è
strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca
sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte
che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi
che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di
guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire
da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade
già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e
internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.
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Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti
oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia
territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri
e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici.
Attenzione altissima anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei
confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della
multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono sul presente e
sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti al convegno
“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere
nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà, ma anche ciò che
realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati
oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre
milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi
circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi
annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le
donne. Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di
controllare la malattia cronicizzandola.
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“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente
della IV Commissione sanità di Regione Piemonte - cure migliori e
personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti
guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,
università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una
sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che
l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa
pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e
nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è
di assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che
esserne fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte - sarà sempre più necessario
sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento dell'elemento
territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del
sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione
delle cure".

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto
come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco,
Direttore generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero
del Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo
atto aziendale l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore
elemento di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella
possibilità di imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche
grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di
attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università
regionali e in collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni
bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e
comunque fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con
modalità di presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque
affrontate nella logica di una programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale
e territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli
interventi chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad
alta tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato
Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl
Città di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le
cure post chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto,
ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non
sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di
implementare il dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina
generale e medici specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La
Rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il
dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima efficienza
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il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza
territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti
dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad
elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare
una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il
territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un
altro grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina
moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un
aspetto che rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione
di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le
maggiori garanzie di guarigione - anche con i nuovi farmaci - si realizzano
quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso
molto si deve ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria
(abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle,
ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo per l’adesione agli
screening tradizionali (mammella, intestino, utero), ma anche per
l’implementazione di nuove modalità come screening personalizzati sulla
base dell’oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito
oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di
euro all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e
agli investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti
per diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente
necessario recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non
eseguito e che hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi”
ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di
Oncologia. “La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi
due anni e spiace osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con
un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il
momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo
bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per
migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi
disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse
con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in
totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il
PNRR ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre
di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura"
che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti
oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto
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caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta
intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative
aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia
oncologica cronicizzata. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione,
ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici
per la cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle cure
oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e
assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia
territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi
diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico
omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la
ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano una strategia
irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per
una consulenza oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a
una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i
risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli
ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di
personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente
formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina
Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della
Valle d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo
solo di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede
ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano
adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare
e le terapie innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche
la formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure
simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la
disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche
oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in
grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche all’assistenza territoriale
che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che
occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica nell’assistenza
al malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è
fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di
autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di
personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli
specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure
professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente
oncologico) è un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che
passano, per esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure
professionali quali il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche
una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono
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questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana
delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un
importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano
partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi
cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato
Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il
massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore
competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione
continua e consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze
della sanità pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma
portare contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il
servizio sanitario nazionale efficace e sostenibile”.

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore
responsabile degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e
Valle d’Aosta e professore di Oncologia medica presso l’Università degli
Studi di Torino la spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello
organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente
oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali
diversi è ormai un modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie
oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per due ragioni:
a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi
economici, sociali ed un impatto negativo sulla qualità di vita; b)
sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto indispensabile una
integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui vanno delegati
momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo
obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici
per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che consentano
una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3) definizione
delle procedure amministrative che regolano queste attività".

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

6 / 6
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 38



Europa Donna Italia O
_g

Si apre oggi a Tonno ONCOr:^ection - gli stati generali dell Oncologia: un percorso informativo di
due giorni ideato da Moto _ a per fare il punto sullo stato dell'arte dell'oncologia, con

particolare attenzione alle terapie personalizzate, all'organizzazione ospedale territorio e
all'accesso alle cure.
L'evento, disponibile gratuitamente anche onlíne, gode del patrocinio di Europa Donna Italia.
Iscriviti qui: rttps://wwnv.rnotoresanita.it/.../onconnection-stati.../

STATI GENERALIm~
NORD OVIRST
PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA

16 Settembre 2022
9.30 - 14.00

Q TORINO
Hoq{ WH Twino Santo Stafan
Vili Dona PalatrRa 14

I •i • _ ♦ a

ktOTORESANtTR1T
~ " l

ONCONNECTION — STATI GENERALI - NORD OVEST (PIEMONTE, LIGURIA E
LOMBARDIA) - Motoresanit.it

1
Pagina

Foglio

30-09-2022
.

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 39



Q CERCA

Video I Askanews

~ docpeçe_r.it

RepJg

•

AlIDOttA71

IxE~1 í NpTAL~~o, 
~

® 
t
.~

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel
Nord-Ovest

EMBED <div class= jw embed"data-mediaid-"sQYo5fIT" styl

Al via a Torino prima tappa degli "Stati Generali dell'Oncologia"

f v 0

ACCEDI

!i.

AMICI DI SCUOLA

Riparte l'iniziativa a sostegno dell'istruzione:
i buoni spesa supportano la scuola italiana

Partnersiip spaesarivata

1
Pagina

Foglio

30-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 40
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Consulta tutte le guide e gli
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SOS LILT

Primo piano »

Comunicati stampa »

Rassegna stampa »

Associazioni Provinciali »

Newsletter »

Come diventare
volontario »

Il servizio civile »

La Ricerca LILT »

Comitato Scientifico »

Formazione »

Scuole »

Convenzioni »

Collaborazioni »

Rapporti Internazionali »

Motore Sanità - "ONCOnnection Stati
Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia" - Torino, 15 e 16 settembre
2022

Canale: Primo Piano

Il 15 e 16 settembre a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano,
Via Porta Palatina, 19 - 10122 si terrà l'evento di Motore Sanità, dal
titolo "ONCOnnection Stati Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia", con il patrocinio scientifico della LILT - Lega Italiana per la
Lotta conto i Tumori e con la partecipazione di Francesco Schittulli,
Presidente Nazionale  LILT -  Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle
due giornate:

⇒ ISCRIVITI ALL'EVENTO

Cerca 
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Torino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per
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In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono colpite da un tumore ereditario, i115-17% dei

377mi1a casi totali di cancro. sei circa 500.000 soggetti che sono stimati essere portatori di una

sindrome ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene identificato. Queste persone, in

massima parte ancora sane; rischiano, in una misura variabile da 2 a 40 volte in più rispetto alla

popolazione normale, di sviluppare una o più neoplasie nell'arco della loro vita, ma non ne sono

consapevoli. E quindi indispensabile intercettarle mediante i test genetici e genomici, per

inserirle in percorsi clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed

economici tuttora esistenti. II tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del

convegno "ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia"

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si

sono aperti a Torino per fare il punto sullo stato dell'arte dell'oncologia. Sui tumori ereditari si è

espresso Salvo Testa. ideatore, fondatore, promotore e presidente della fondazione Mutagens,

nata per iniziativa di persone portatrici di sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di

un'alterazione genetica ha già sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano ma potrebbe

ammalarsi in futuro.

'1n questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le strutture ospedaliere

che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati ai soggetti ad alto rischio eredo-familiare - ha

spiegato Salvo Testa -. La diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di presa in carico è

il punto di partenza fondamentale per identificare quanti più soggetti a rischio possibili e

orientarli verso un processo diagnostico, terapeutico e di prevenzione adeguato, sulla base delle

linee guida nazionali e internazionali più consolidate. A tale proposito la Fondazione Mutagens è

anche presente al tavolo multi disciplinare coordinato da Aiom sulle linee guida nazionali per i

tumori ereditari, che saranno approvate entro fa fine del 2,022':

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più efficace grazie alla medicina di

precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo sviluppo di nuove neoplasie; sollecita

per i secondi l'inserimento in percorsi di sorveglianza intensificata per migliorare la prevenzione

secondaria e, dove possibile, quella primaria. Ha stretto partnership importanti nell'ambito della

ricerca, in quello clinico e del volontariato. Tra queste una convenzione con Alleanza Contro il

Cancro - rete istituzionale degli IRCCS oncologici - che le permette di contribuire alla ricerca

oncologica specifica sui tumori ereditari, un protocollo d'intesa con le società scientifiche Aifet

(tumori ereditari) e Nido (Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre-

Impianto), l'affiliazione alla Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia

(Favo) e a Uniamo (malattie rare), per fare un gioco di squadra con le maggiori organizzazioni di

pazienti presenti sul territorio.

#cancro #mutagens

Share 
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"Senza gioco di squadra il cancro non si vince".
Dagli Stati generali dell'oncologia di Torino grandi
attese dal PNRR mentre crescono i bisogni dei
malati oncologici
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west. Piemonte, Liguria, Lombardia" :orge nlzzatl

da Motore Sanitàcon la sp nsortazione non

,,.,_,...~..condizionante di Danchi-Sankyo, Janssen

Ph rr aceutical Companies oflohnson &

Johnson, GIlead Merck, Novart1S e Tabella, la due

giorni 1115 e 16 ttembre 2022, interamente

dedicati alle novità che ruotano attorno

all'oncologia del Nord Ovest d'Italia -Piemonte,

Lombardia Llguna, Questa e la prima tappa del

grande percorso "ONCOnne tio'n" reall.,ato negli

V ~,r
_ry

ultimi due anni eche fino ad oggi ha riunito le

a I_ esperienze in campo oncologico di tutte le regioni

di Italia Le prossime tappe degli Stati generali

dell'Oncologia" (Nord Est, tenti Sud), hanno

l'obiettiva di mettere insieme le esperienze per

scrivere nero su bianco le best practiees al fine di

garantire la migliore presa in carico dei paziente

esso equo alle cure G _ Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta

ampio c I -.ico per l'adultoe il paziente pediatrica L'obiettivo: e fare il punto sullo.

II _ r. alce r ta Nord Ovest e per questo sonostati chiaritati a farlo i ma-imi esperti

en[o doli dei pazienti e delle istituzioni.

"Perché c'è bisogno di tutti per disegnare oncologia di oggi e di domani- ha rimarcato Claudio Zanon,

Direttore scientifico di Motore Sanità-. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso

generatore di idee per l'oncologia, i malati di cancro 'e le loro famiglie, ovvero II percorso "ONCDnnection,

le reti oncologiche al servizio dei pazienti". L'ambizione stava nei dare voce a tutti e a tutte le anime di

questo compreso mondo ovvero cittadini, medici,. farmacisti, operatori sanitari, tecnici della

v ,,.grarnmadone regionale e nazionale-, politici, giornalisti, economisti sanitari e i'ndusttia. Da fehhraioa

ottobre abbiamo prodotto ben 7.eventl, 7 tavoli aperti su altrettanti temi di oncologia con un comune

denominatore: senza gioco di squadra II cancro non sl vince. II percorso sl e concluso, meglio si eriaperto

in un volume del magazine Mondoanirà dedicato".

Agli "Stati Generali dell'Oncologia" Rossana Boldl, Vice Presidente della XII Commissione (Affari Sociali).

Camera dei deputati, ha portato II suo messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici, "I

pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura,

che preveda la rLerittura delle relazioni tra i malati,. l'ospedale e i territorio, che punti sulla

delocalizzazone dei servizi esulla prossimità delle cure Naturalmentequesto presuppone l'indispensabile

coinvolgimento dei pazienti dei loro careg'vere-degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo

programma di formazione".

E ancora "I pazienti opcolug;ci si aspettano di avere accesso all'innovazione, alla diagnostica di ultima.

generazione ai dl p ositivi medici di ultimia generazione ai farmaci innovativi, sl aspettano, Insomma, dl

poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca Dopo la pandemia siamo

precipitati In uria economia di guerra, purtroppo le vero, e la sanità in generale, non figura tra i remi della

campagna elettorale in corso. Tento che ci siano troppe aspettative rispetto al PNRR e ai nuovo Dm 77

Naturalmente spero di sbagliartisi e che riusciremo ad avvicinarci In un tempo ragionevole,, egli obiettivi

del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi pazienti'.

E infine il suo appello: "Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il

sistema, vanno riempite dl personale (che al momento non Cd), perdi più adeguatamente formato. Reti

oncologiche fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici tutto questo.

rappresenta la base per una riforma credibile, nella quale la telemedici'na pub veramente rappresentare

una svelta".

Secondo Fabiola Bologna Segretario della XII Conirnis_sione (Affari Sodali) della Camera dei Deputati, "11

PNRR prende atto ché l'emergenza pandendca ha evidenziato con chlare. a la necessità di rafforzare la

capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sui territorio e Illustra i criteri di

allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa successiva alla pandemia: si

tratta di una straordinaria occasione per riequlllbrare le Carenze ed inefficienze sul territorio nazionale in
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particolare. la lvlissioneb come noto, si occupa dI;dolute e si articola In due componenti'I) reti di

prossimità-, strutture intermedie  telemedidna per l'assistenza sanitaria territoriale 2) innovazione,

ricerca edlgliaü razione del servizio sanitario nazionale. 1129 giugno 2022 II Ministero ell'ecOr r-tae

delle finanze ha comunicato che Sono stati conseguiti nel tempi previsti tutti 145 traguardi e obiettivi

Indicati dal PNRR per 11 primo semestre 2022 In questo scenario, Ibncologia sta attraversando un

profondo cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca e l'uso conseguente di terapie personalizzate

e dl precisione. La misura più diretta del proéesse.di cambiamento è che la malattia oncologica e atr b11e

e trattabile".

E ancor, "E' necessaria l'implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio relative alle

attività di prevenzione contro I tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente

oncologico e supportare fattività di screening in mado omogenealn tutte le regioni esu tutto il territorio

nazionale, relativamente alle diagnosi Stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia edi

considerare la prevenzione, la tempestività della diagnos, elo screening attività fondamentali perla presa

In carico del pamenn".

Sul futuro dell'oncologia ha rimarcato. "11 futuro dell'or ologici, cheè strettamente legato al futuro della

sanità In termini di sostenlbilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti dl portare In Europa

proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenihlli rispetto alle evoluzioni tecnologiche,

all'ammodernamento degli strumenti e al farmad Innovativi che devono essere disponibili per tutti i

cittadini europei. Un'economia d1 guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a

partire da una vdrntà che sia sempre piu in rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che.

sempre piu gioca su piattaforme europee e. lnternawnall per raggiungere gli obïettiül' ha concluso

Fabiola Bologna.

di Riccado Thomas
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza

Il convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità

torino, 19/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura
delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance
garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da
finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo
sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste
nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti
oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno
“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada
di Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha
commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più
debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter
cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per
ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,
puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture
oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta
per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di
precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per
il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo
ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in
quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono
autorizzati/rimborsati”.

Segui i comunicati stampa su
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“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da
protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è
molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità
scientifica” questo invece il commento di Valeria Martano, Presidente
Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante
e un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del
paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR
Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di
malati cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un'apertura totale
nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è
quindi creare una comunicazione chiara e trasparente sull'appropriatezza
delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni
possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in
questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della
sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande
interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità
del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste
terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono
queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia
però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti.
Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le
nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo
Est “l'innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono
erogate le cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro
orizzonte. In particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore
come quello oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche
che sono sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la
clinica, che mai come in questo momento si presentano come un binomio in
grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro
dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari
attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la
successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica
anche su grandi numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La
medicina di precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica
molecolare, terapie innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di
fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti (medicina di precisione)
sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna che
consideriamo: la necessità di avere laboratori di genomica altamente
qualificati (l’accuratezza del risultato è fondamentale per la scelta
terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i
costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d’altro canto è il
materiale del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di
lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza per
l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche
genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a
bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in
collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci
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in sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next
generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul
territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia
dell’ospedale di Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di
riferimento sarà però connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri
ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il
nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste
un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che
tenga conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per
far funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC
Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L'istituzione del fondo per i
farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso
all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche
all'ampliamento del fondo con la finanziaria di quest'anno. Per questo
riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la
possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione
che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace.
In generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le
oncologie della Regione proprio per garantire capillarmente l'accesso
all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono
expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel
mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo
medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di
Bergamo. “Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite
proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi
facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare
un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di
sostenibilità e attuazione. L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna
parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla
anche di oncologia territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna
solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori all'interno
dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale”.

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
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Home  home  ONCOnnection. Quale percorso per i malati oncologici

ONCOnnection. Quale percorso per i
malati oncologici

 19 Settembre 2022   Gianpaolo   home, Parliamo di …   0

Cosa chiedono oggi, alle istituzioni regionali della sanità, i malati oncologici e le
associazioni che li rappresentano? E qual è la situazione che si presenta a valle della
pandemia?

Sono queste le domande a cui ha cercato di rispondere il convegno “ONCOnnection. Stati
generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”che si è tenuto a cura di Motore
Sanità presso l’NH Hotel di Torino Santo Stefano il 15 e 16 settembre scorsi.

Significativo il ruolo ed il contributo delle Associazioni del settore.

Prevenzione sul territorio

La prevenzione oggi dispone di tecnologie e mezzi di comunicazione alla portata di tutti.
La difficoltà sta nel fatto che abbiamo poco tempo per recarci nei luoghi preposti
(ambulatori, ospedali) e, di più, abbiamo paura di scoprirci ammalati; perché essere
ammalati non è socialmente accettabile. Una possibile risposta viene dalll’Associazione per
la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte ODV: erogando visite di controllo, stando
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accanto ai pazienti attraverso uno sportello informativo, una linea telefonica diretta, una
campagna di comunicazione e di sensibilizzazione. Campagna che è ripartita con
l’Ambulatorio mobile segnalato dallo slogan “Più prevenzione, meno superstizione”, che in
autunno sosterà in prossimità delle principali facoltà torinesi per invogliare i giovani a
fare prevenzione .

Il ruolo della medicina del territorio

Dei cittadini colpiti dal cancro, il 50% riesce a guarire con o senza conseguenze
invalidanti, un altro 50% cronicizza, riuscendo però a vivere, più o meno a lungo. Per
questo il futuro dell’oncologia, come di molti altri rami della medicina, dovrà essere diviso
tra l’ospedale e altri setting assistenziali che potranno essere le case di comunità ma
anche il domicilio del paziente, in un percorso di cura ridisegnato rispetto al passato. Lo
scopo, si raccomanda, Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia, è di agevolare il
paziente .” Una donna potrà accedere ai servizi territoriali ed usufruire delle migliori terapie,
sempre coordinate dal centro multidisciplinare di riferimento, in ambienti dedicati nelle
strutture territoriali o anche al proprio domicilio, ottimizzando il proprio tempo, la risorsa più
importante per una donna”.

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più sensibilità. Sono queste le aspettative,
le parole chiave che ruotano attorno al percorso ideale di un malato oncologico.

“Di tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese possibili a tutte le
pazienti, nel più breve tempo possibile sostiene” ribadisce Loredana Pau, “Alleggeriamo il
carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e soprattutto rendiamo
disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche questo”.

Anche Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Torino ha rimarcato come sia cruciale la semplificazione. “E’ una necessità
impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille domande. La Lilt può accedere al bonus
psicologo, perché non renderlo più semplice? Perché non mettere nelle condizioni le donne, tutte
le donne, di riuscire a compilare questi moduli autonomamente, senza bisogno del figlio o del
nipote che traducano per loro? Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è un macigno. Dirò
di più: è in grado di disgregare una famiglia”.

Terapie innovative

Il tema della cronicità e la richiesta di nuove forme assistenziali ritorna affrontando il
problema della multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile degli
indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e professore di
Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi termini:
“Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i percorsi
diagnostici del paziente oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di
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ospedali diversi è ormai un modello acquisito.” In caso di cronicizzazione, tuttavia, questo
modello obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri, sovraccaricando la struttura. 
“Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui
vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico”.

La telemedicina

Per questi aspetti, in cui la complessità dei fattori è determinante, la telemedicina gioca
un ruolo fondamentale; purché, si sottolinea, la si consideri uno strumento non l’obiettivo.
Anzi, suggerisce ancora Aglietta, in questo senso può agire anche nella direzione opposta,
portare i benefici dell’innovazione anche al di fuori delle strutture ospedaliere; dal
territorio alle strutture. Dovrà esserci continuità fra ospedale e territorio, anche per
quanto riguarda le professionalità coinvolte: non si può rischiare che situazioni difficili
vengano gestite da personale inadeguato, rischiando di compromettere risultati acquisiti.

Nuovi farmaci

La ricerca rende disponibili continuamente nuovi farmaci spesso destinati ad assicurare
una migliore sopravvivenza. I “farmaci innovativi” sono oggetto di fondi su capitoli di
spesa specifici. Occorre fare in modo che possano essere prescritti rapidamente, senza le
lunghe attese imposte dalla nostra burocrazia.

La rete oncologica

Il tema dell’organizzazione ci riporta alla domanda iniziale: come verranno gestite le sfide
che attendono le istituzioni nell’era post Covid, tra carenze di medici ed infermieri e la
loro formazione, ed i bisogni e le aspettative dei pazienti?

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità
organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale dell’Asl Città di Torino e
Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte -. La recente istituzione dell ’Azienda Zero che
ha nel suo atto aziendale l ’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore
elemento di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre
un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in
oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con
le università regionali e in collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie”.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato l’attenzione sul tema
della medicina territoriale, sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i
“nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. L’oncologia è pronta a una nuova
organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per
la cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting
assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la
telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi
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 AZIENDA ZERO MEDICINA TERRITORIALE. MOTORE SANITÀ

ONCOLOGIA. PERCORSO ONCOLOGICO PNRR SANITÀ

ARTICOLO PRECEDENTE ARTICOLO SUCCESSIVO

Verso una costituente
della medicina
territoriale

diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico omogenea, l ’equità di
accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli
screening rappresentano una strategia irrinunciabile”.

Riempire di contenuti e di funzioni, certo. Commentava la gentile moderatrice: qui ci sono
le ricette, ma nella pentola ci si mettono gli ingredienti.

Gianpaolo Nardi

gianpaolon@vicini.to.it

 

Motore sanità è un ente no profit che si propone di contribuire al progresso della ricerca e e
delle conoscenze scientifiche in campo sociale e sanitario, attraverso l’informazione e la
formazione.

www.motoresanita.it

L’evento è stato realizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
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IL CONVEGNO
TORINO

Oncologia,
la difficile
ripartenza
post Covid

Tra carenze di persona-
le e liste d'attesa la ripar-
Lenza della medicina on-
col ogica dopo la pande-
mia è senza alcun dubbio
difficile. I casi, però, au-
mentano: ogni giorno in
Italia si registrano mille
nuovi pazienti oncologi-
ci, mentre tre milioni e
mezzo di italiani vivono
dopo una diagnosi di can-
cro. Di questi circa
280.000 sono piemontesi.
Dati impressionanti clic
dimostrano ancora una
volta l'importanza dei test
genetici e gen orni ci pet
individuare le malattie ed
inserire i pazienti in per-
corsi clinici dedicati ri-
muovendo gli ostacoli
tecnologici, ¡amministra-
tivi ed economici tuttora
esistenti. É con questo
obiettivo che nella due
giorni del 15 e 16 settem-
bre si sono svolti a'forine
gli Stati generali dell'on-
cologia, organizzati
dall'associazione di divul-
gazione scientifica Moto-
re Sanità. A confrontarsi
sui due temi principali, il
recupero dei pazienti che
durante il covid sono ri-
masti indietro e la caren-
za d'organico dovuta an-
che alla fuga dai reparti di
medici e infermieri, sono
stati i massimi esperti del
tema provenienti dalle re-
gioni del nord ovest: Pie-
monte, Liguria, Lombar-
dia. «Il vero problema che
va affrontato è che la pan-
demia e stata complicata
da una serie di operatori
che si sono licenziati dal
sistema -: h a commentato
Paola Varese della Rete
Oncologica piemontese -
.C'è chi ha abbandonato
la sanità pubblica perché
logorato dalla pandemia.
La vera sfida è ridare fidu-
cia ai cittadini dicendo lo-
ro che a venire in ospeda-
le non si prende il covid,
ma anche dare fiducia agli
operatori».

Chirurgia emeditina
insieme contro il
tumore allnrosiafa
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CERCA NOTIZIE

DAI BLOG (9)

Le terapie CRISPR potrebbero promuovere il cancro
... la terapia CRISPR in cui il DNA viene scisso
intenzionalmente come mezzo per curare il cancro
...avvertendo che " occorre prestare maggiore
attenzione quando si utilizzano questo genere di
terapie" e ...

ComeDonChisciotte  -  10-9-2022

Mangiate questi alimenti per far morire di fame le cellule cancerogene
La ricerca attuale ha dimostrato che in alcuni tipi di
cancro gli inibitori dell'angiogenesi sembrano
essere più efficaci se combinati con altre terapie,
come la chemioterapia convenzionale e l'...

ComeDonChisciotte  -  23-8-2022

Perché la preparazione al matrimonio non riguarda (solo) il fatto di imparare delle
cose

... mi trovai ad avere una collaboratrice che poi è
diventata famosa, Chiara Corbella Petrillo [una
madre che ha respinto terapie per un cancro
mentre era incinta per proteggere suo figlio ed ora
è in ...

Aleteia  -  16-8-2022

Governo acceleri su Piano nazionale oncologico, pazienti hanno già aspettato
troppo

...di terapie efficaci e diagnosi precoci come quelli
al seno, alla cervice uterina o al colon retto. Lo
screening oncologico è una delle armi più potenti
che abbiamo per combattere il cancro. Eppure da
...

Il Riformista Blog  -  7-7-2022

Papa Francesco: 'vorrei andare a Mosca e subito dopo a Kiev'. 'Non mi è mai
passato per la testa di dimettermi'

Termini e condizioni d'uso - Contattaci
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ma per i pazienti una
comunicazione chiara
sulla loro
appropriatezza
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SANITÀ - 17 settembre 2022, 12:00

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono anche specialisti" VIDEO

L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità: "Durante la
pandemia garantite quasi tutte le cure, ma la gente non ha fatto prevenzione: gli
effetti tra 6-7 anni"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della pandemia. È questa la nuova
sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed è l'appello che arriva dagli Stati Generali
Onconnection di Motore Sanità per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato scientifico Favo, associazione
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che raccoglie le associazioni di volontariato di settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli
screening per paura del contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una delle più strutturate ed è
stato comunque possibile garantire la maggior parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del
20%. Ma l'impatto vero del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle persone, dall'altro i
sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione,
altri hanno mollato la presa. 

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte

Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5 milioni gli italiani che
convivono con una diagnosi di cancro. Di questi, 280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i percorsi oncologici non
hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali.
Anche la comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e ora c'è del
terreno da recuperare, anche con la telemedicina".

"Il Piemonte con la sua rete oncologica è sempre stato riconosciuto come un modello ‐ sottolinea
Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario Azienda Zero Piemonte ‐ Proprio
all'Azienda Zero farà riferimento la rete oncologica, che vogliamo rafforzare nei percorsi.
Vogliamo accelerare l'assistenza e la ricerca".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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sabato 17 settembre

Lotta ai tumori dopo il Covid:
"La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono
anche specialisti" VIDEO
(h. 12:00)

giovedì 15 settembre

La Regione annuncia un piano
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contro l’herpes zoster e il
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(h. 11:00)
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SANITÀ | 17 settembre 2022, 12:00

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La
gente deve ricominciare a fare
screening, ma servono anche
specialisti" VIDEO
L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di
Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi
tutte le cure, ma la gente non ha fatto prevenzione:
gli effetti tra 6-7 anni"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della
pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed
è l'appello che arriva dagli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità
per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato
scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di volontariato di
settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del
contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una
delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior
parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del 20%. Ma l'impatto vero
del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle
persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la
presa. 
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Covid, le nuove regole per i
casi di isolamento
(h. 11:00)

Salute mentale: due progetti
per potenziare i servizi
psichiatrici e rafforzare i
percorsi alternativi a
inserimento in REMS
(h. 08:20)

Leggi le ultime di: Sanità

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte
Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5
milioni gli italiani che convivono con una diagnosi di cancro. Di questi,
280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i
percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora
Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali. Anche la
comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e
ora c'è del terreno da recuperare, anche con la telemedicina".

"Il Piemonte con la sua rete oncologica è sempre stato riconosciuto come
un modello ‐ sottolinea Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e
commissario Azienda Zero Piemonte ‐ Proprio all'Azienda Zero farà
riferimento la rete oncologica, che vogliamo rafforzare nei percorsi.
Vogliamo accelerare l'assistenza e la ricerca".

 Massimiliano Sciullo
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro
appropriatezza
POSTED BY: REDAZIONE WEB  17 SETTEMBRE 2022

Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto
sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali
dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura
delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance
garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da
finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo
sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste
nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti
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oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno
“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di
Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha
commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più
debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter
cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per
ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,
puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture
oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta
per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di
precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per
il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo ancora
farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i
relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da
protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è
molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità
scientifica” questo invece il commento di Valeria Martano, Presidente
Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e
un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente
negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte
onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del
Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie
ma non è né possibile né giusto dargliela, l’importante è quindi creare una
comunicazione chiara e trasparente sull’appropriatezza delle terapie
innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo fare poco
ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della
sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande
interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità
del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste
terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono
queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia
però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti. Però
va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre
difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est
“l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le
cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In
particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello
oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono
sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica,
che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di
incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza
acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata
dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva
implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi
numeri”.
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Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di
precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie
innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte
terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di
profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere
laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è
fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono
realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo
come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di
essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza
per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche
genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a
bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in
collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in
sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation
sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha
commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo –
ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e
lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa
importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra
ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello organizzativo
consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto anche delle
nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo
territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche
del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci
innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso
all’innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche
all’ampliamento del fondo con la finanziaria di quest’anno. Per questo riguarda
la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità di
disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR che
rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale
l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie
della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso all’innovazione sul
territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze
centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel
mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico,
già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche
in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia.
Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di
lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe
fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione.
L’obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare degli
obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia territoriale,
attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il
ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete, soprattutto dal
punto di vista istituzionale”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

16 SETTEMBRE 2022

Versace madrina della
mostra fotografica di
Sotgiu

16 SETTEMBRE 2022

Cozzoli “Sport e scuola
due facce della stessa
medaglia”

3 / 4

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

17-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 67



 SHARE  TWEET  PIN  SHARE

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it

Vedi anche:

 Previous post  Next post 

Padovanews è un periodico iscritto
nel Registro della stampa del
Tribunale di Padova (numero
iscrizione 2072 del 07/03/2007)
Editore: Associazone di promozione
sociale "Mescool - network creativo
indipendente". Iscrizione al registro
degli operatori di comunicazione nr.
19506. Tutti i contenuti, quali, il
testo, la grafica, le immagini e le
informazioni presenti all'interno di
questo sito sono con licenza
Creative Commons Attribuzione -
Non commerciale 2.5 Italia (CC BY-
NC 2.5), eccetto dove diversamente
specificato. Ogni prodotto, logo o
società menzionati in questo sito
sono marchi dei rispettivi

Utilità

Estrazioni del lotto

Oroscopo

Mostre e musei

Al cinema

Cerco lavoro

Artmarket.com aggiunge l’Ethereum e il
Bitcoin ai suoi database Artprice in multivaluta
per soddisfare le esigenze dei clienti e
prepararsi al futuro nel Web 3.0

The Fifth CIIE is ready to open its door to
worldwide participants

Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza

Giuliano Amato alla 4ª edizione del Festival
Nazionale dell’Economia Civile

Swakop Uranium Launches Sustainable
Development Report Highlighting Milestone
Achievements on Multi-dimensional Practice

“Senza gioco di
squadra il cancro

non si vince”. Dagli
Stati…

L’oncologia del
futuro? Innovativa e

dirompente

De Braud: "Coi
Molecular Tumour
Board passo avanti

nella…

Il sistema è pronto a
ricevere

l’innovazione nella
cura dei…

4 / 4

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

17-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 68



ALTRO

Draghi: "Democrazia
italiana forte, non si
fa abbattere dai
nemici e dai loro
pupazzi...

ALTRO

Draghi: "Cordoglio
per vittime
alluvione, oggi sarÃ²
nelle Marche"

CULTURE

Doppio Senso, da
Peggy Guggenheim
un catalogo per non
vedenti

POLITICA

Ucraina, Onu invierÃ 
squadra per
indagare su fosse
comuni a Izium

NOTIZIARIO

torna alla lista

16 settembre 2022- 17:01

Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza
(Adnkronos) - Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro

voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore

SanitàTorino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle malattie

oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance garantito da reti oncologiche regionali

realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per

promuovere lo sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste nuove

opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la

loro voce durante il convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.Davide

Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di Aladino onlus” sulla rivoluzione

che sta attraversando l’oncologia ha commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo

sempre più debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al

massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e

relative modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le

strutture oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta per rendere la

cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di precisione, ambito in cui il percorso di

approvazione del farmaco e del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere

sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto

i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”. “È importante che il volontariato

passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere

preparati. Quindi è molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità

scientifica” questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente Associazione Vita di Chieri, in

provincia di Torino.“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un

rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente negli specialisti – ha

spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle

associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un'apertura totale nelle nuove

terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è quindi creare una comunicazione

chiara e trasparente sull'appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi

associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa

battaglia”.Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua realtà. “La

nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le nuove innovazioni le viviamo,

però, molto lontane dalle necessità del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di

attuare queste terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono queste

innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia però deve confrontarsi con una

drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che

anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.Secondo

Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est “l'innovazione nei servizi sanitari e nelle
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modalità con cui vengono erogate le cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al

nostro orizzonte. In particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla

medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come in questo momento si presentano

come un binomio in grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro

dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata

dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open,

versatili per la diagnostica anche su grandi numeri”. Sui grandi passi della medicina di precisione è

intervenuto Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di

precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative, sostenibilità

economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti (medicina di

precisione) sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità

di avere laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è fondamentale per la

scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i costi di

apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può

viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza per

l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un

sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in

collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation sequencing che non ha

una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia

dell’ospedale di Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e

lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo

lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un

modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto anche delle

nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo territorio”.Sui farmaci

innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria.

“L'istituzione del fondo per i farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce

l'accesso all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche all'ampliamento del fondo

con la finanziaria di quest'anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra

Regione abbiamo la possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il

DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale l'approccio che noi

abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio per garantire

capillarmente l'accesso all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono

expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.“Ma quanto oggi c'è

davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto

Labianca, oncologo medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso

si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non

basta creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e

attuazione. L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare degli obiettivi

molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia territoriale, attualmente esistono progetti e

fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori all'interno dei sistemi

a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale”.Ufficio stampa Motore

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

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord‐Ovest

0 seconds of 3 minutes, 14 seconds Volume 0% Torino, 15 set. (askanews)
‐ L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del
post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il
punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction.
Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi
esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che
poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e
Sud.Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una
Regione, il Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico."La Regione Piemonte ha avuto la prima rete
oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto
stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della
Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda
all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva
dentro le mura dell'ospedale".Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:"In realtà ‐ evidenzia Stecco ‐
siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto
rilanciarsi nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire
maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il
Dna e la spina dorsale per poter vincere queste sfide".Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore:
"Il Piemonte ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e
ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni ‐ osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e
Commissario Azienda Zero Piemonte ‐. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita
dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune
l'esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di
telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito
oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta
energia".La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi
apparecchiature ‐ puntualizza ancora Stecco ‐ sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi
di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte
strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti".
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Comunicato stampa – Semplicità, efficienza, meno
burocratizzazione, il percorso immaginato dai malati
oncologici
S A L U T E

(AGENPARL) – ven 16 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
Semplicità, ef cienza, meno burocratizzazione,
il percorso immaginato dai malati oncologici
Torino, 16 settembre 2022 – Semplicità, ef cienza, meno burocratizzazione,
più sensibilità. Sono queste le parole chiave che ruotano attorno al percorso
ideale di un malato oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha
messo di fronte le istituzioni regionali che governano la sanità e le
associazioni di pazienti. Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare
risalto istituzionale ai bisogni dei malati oncologici e le risposte della politica,
nella sessione “L’oncologia in concreto. L’azione della politica tra presente e
futuro” dell’evento torinese “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda.
“Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave e
convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è stato il
commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia “Di tumore
metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese possibili a
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tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo il carico
burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e soprattutto
rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche questo.
Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata al cancro al
seno metastatico”.
Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i
Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la sempli cazione. “E’ una
necessità impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille domande. “La
Lilt ha il bonus psicologo, perché non renderlo più semplice? Perché non
mettere nelle condizioni le donne, tutte le donne, di riuscire a compilare
questi moduli autonomamente, senza bisogno del  glio o del nipote che
traducano per loro? Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è un
macigno. Dirò di più: è in grado di disgregare una famiglia”.
Di fronte ai bisogni dei malati oncologi Sara Zambaia, Componente della IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte ha risposto “Possiamo essere divisi
nell’approccio, ma in materia sanitaria quello che ci unisce è la sensibilità.
Dobbiamo individuare la strada, non basta essere nei posti apicali di potere”. 
Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah
Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha
aggiunto: “Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e questo è
un problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa meno e salva la
vita. Il tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma dal tumore al seno si
può guarire e questo avviene se la malattia viene diagnosticata e curata in
tempo. Se la pandemia ha aggravato una situazione che c’era già prima, oggi
tocca mettere il turbo nelle attività di screening”. 
Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e Politiche
sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la necessità della sanità
territoriale e della cura. “C’è la necessità di fare prevenzione oncologica, ma
anche di curare gli stili di vita. L’inquinamento signi ca anche malattie
respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona dove vivo, per esempio, ci
sono problemi seri di respirazione. Questo per dire che ci vuole la sanità
territoriale, però ci vuole anche la cura che includa vivere in un ambiente
compatibile con uno stile di vita salutare”. 

burocratizzazione, comunicato efficienza immaginato motore sanità oncologici

semplicità,
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Semplicità, efficienza, meno
burocratizzazione, il percorso
immaginato dai malati oncologici
Loredana Pau: "Di tumore metastatico al seno si
muore e queste terapie devono essere rese possibili a
tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile"

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più sensibilità. Sono queste
le parole chiave che ruotano attorno al percorso ideale di un malato
oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha messo di fronte le
istituzioni regionali che governano la sanità e le associazioni di pazienti.
Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare risalto istituzionale ai
bisogni dei malati oncologici e le risposte della politica, nella sessione
“L’oncologia in concreto. L’azione della politica tra presente e futuro”
dell’evento torinese “ONCOnnection. Stati generali ‐ Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” con la sponsorizzazione non condizionante
di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

“Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave
e convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è
stato il commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia “Di
tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese
possibili a tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo
il carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e
soprattutto rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche
questo. Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata al
cancro al seno metastatico”.

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt ‐ Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la
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Il caro bollette fa saltare i
contatori degli alberghi:
"Quattro hotel su dieci
rischiano la chiusura"
(h. 17:37)
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semplificazione. “E’ una necessità impellente: pensiamo ai moduli in
inglese con mille domande. “La Lilt ha il bonus psicologo, perché non
renderlo più semplice? Perché non mettere nelle condizioni le donne,
tutte le donne, di riuscire a compilare questi moduli autonomamente,
senza bisogno del figlio o del nipote che traducano per loro? Dobbiamo
capire che la diagnosi di tumore è un macigno. Dirò di più: è in grado di
disgregare una famiglia”.

Di fronte ai bisogni dei malati oncologi Sara Zambaia, Componente della IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte ha risposto “Possiamo essere
divisi nell’approccio, ma in materia sanitaria quello che ci unisce è la
sensibilità. Dobbiamo individuare la strada, non basta essere nei posti
apicali di potere”. 

Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah
Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha
aggiunto: “Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e
questo è un problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa
meno e salva la vita. Il tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma
dal tumore al seno si può guarire e questo avviene se la malattia viene
diagnosticata e curata in tempo. Se la pandemia ha aggravato una
situazione che c’era già prima, oggi tocca mettere il turbo nelle attività
di screening”. 

Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e
Politiche sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la necessità
della sanità territoriale e della cura. “C’è la necessità di fare prevenzione
oncologica, ma anche di curare gli stili di vita. L’inquinamento significa
anche malattie respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona dove
vivo, per esempio, ci sono problemi seri di respirazione. Questo per dire
che ci vuole la sanità territoriale, però ci vuole anche la cura che includa
vivere in un ambiente compatibile con uno stile di vita salutare”. 
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Primo Piano

Vincere il tumore ereditario prima
che si manifesti, si può

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, il percorso
immaginato dai malati oncologici e dalle Associazioni di
sostegno

C’è bisogno di lavorare insieme, di creare reti per rendere più facile la vita dei

pazienti con un tumore in un percorso di diagnosi, cura e assistenza adeguati e

a misura delle loro esigenze. L’appello al convegno “ONCOnnection. Stati generali –

Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità, arriva

dalle associazioni dei pazienti impegnate in Piemonte sulla prevenzione dei tumori, la

cura, l’assistenza dei malati e la ricerca sul cancro. Per rivedere la seconda

Di  Ginevra Larosa  - 16 Settembre 2022

ARTICOLI RECENTI

Vincere il tumore ereditario prima che si

manifesti, si può

Oncologia, l’era post Covid riparte dal territorio

Settimana europea della mobilità: Roma ospita

“Strade future”

SOTEU, il discorso di Ursula vor der Leyen

Un italiano al vertice del Parlamento europeo

CATEGORIE

Seleziona una categoria

   

Ambiente Attualità Cultura Economia Europa Mondo Politica Salute Video
Articoli video

Altro 



 12.9  Bruxelles  venerdì, Settembre 16, 2022     
C Accedi Home Chi Siamo Autori Contatti

1 / 4

EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 76



giornata della conferenza su Eurocomunicazione:

https://www.facebook.com/Eurocomunicazione/videos/1146626442878161

Era post Covid

Fondo Edo Tempia insieme alla Fondazione Tempia, collabora da 41 anni in

modo sinergico con la sanità piemontese. Viola Erdini, presidente della Fondazione

Tempia ha affermato che: «Le sfide a cui siamo chiamati negli ambiti

dell’oncologia, ma più in generale nel sistema sanitario nazionale, in particolare nel

periodo post Covid, richiedono competenze, volontà e coraggio di promuovere

nuove forme di collaborazione tra il pubblico, il privato e il privato non profit. Le

sinergie, le partnership e la cooperazione rappresentano, oggi più che mai, dei mezzi

necessari, e non più solo delle opportunità, al fine di garantire adeguati livelli di

efficienza, efficacia e qualità della prestazione, anche in termini di equilibrio tra

sostenibilità e di universalità all’accesso alle cure».

L’Associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte Odv è

impegnata da quasi 40 anni nella prevenzione dei tumori. Eroga visite di controllo, è

accanto ai pazienti attraverso uno sportello informativo, una linea telefonica

diretta, una campagna di comunicazione e di sensibilizzazione. Ad esempio il

tour “Più prevenzione meno superstizione” nato per diffondere i corretti stili di

vita e promuovere le “12 regole del Codice europeo contro il cancro“.

Nessun controllo per paura del Covid

“Siamo finalmente ripartiti dopo due anni in cui, a causa della pandemia Covid-19,

l’Associazione non ha più potuto erogare le visite di prevenzione ed è in corso la

nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per incentivare tutti

noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi agli screening della sanità

pubblica. È necessario arrivare alla gente con una nuova comunicazione per la

prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo pandemico molte visite si

sono fermate e le persone hanno fatto meno prevenzione prese dal timore di

entrare negli ospedali o negli studi medici. Oggi è dunque il tempo di ricominciare

ad avere corretti stili di vita ed effettuare anche la prevenzione secondaria», ha

spiegato l’Associazione.

Aiuto per le donne

Loredana Pau, vicepresidente e

coordinatrice delle associazioni Europa

Donna Italia ha sottolineato che le

associazioni di volontariato sono

chiamate a diverse sfide «dato che si

aprono nuove prospettive anche

nell’organizzazione delle strutture sanitarie

territoriali che potrebbero essere chiamate

a gestire parte del percorso della paziente

con tumore al seno early e metastatico.

Una donna potrà accedere ai servizi

territoriali e usufruire delle migliori

terapie, sempre coordinate dal centro di senologia multidisciplinare di riferimento, in

ambienti dedicati nelle strutture territoriali o anche al proprio domicilio.
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Ottimizzando, così, il proprio tempo, la risorsa più importante per una donna che si

trova ad affrontare un cancro al seno».

«Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave e

convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è il commento

della Pau. «Di tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono

essere rese possibili a tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile.

Alleggeriamo il carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e

soprattutto rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche questo.

Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata al cancro al seno

metastatico».

Semplificazione

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt – Lega italiana per la lotta contro i

tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la semplificazione. «È una

necessità impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille domande. La Lilt ha

il bonus psicologo, perché non renderlo più semplice? Perché non mettere nelle

condizioni le donne, tutte le donne, di riuscire a compilare questi moduli

autonomamente, senza bisogno del figlio o del nipote che traducano per loro?

Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è un macigno. Dirò di più: è in grado di

disgregare una famiglia».

Le persone prima della patologia

Favo, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia

propone una nuova cultura della gestione del cancro. “Parliamo sempre più di

oncologia di precisione, ma non può esistere una vera personalizzazione delle

cure senza la presa in carico delle persone e non solo della patologia che

portano con sé. Dovremmo iniziare a staccarci dal modello a silos separati “sanità” e

“sociale” perché il paziente li attraversa orizzontalmente entrambi, tutti i giorni. In

questa logica, le associazioni dei pazienti possono offrire un contributo unico e

determinante. Sono portatori di una propria scienza laica che non si può studiare su

alcun testo, competenze uniche che derivano dall’esperienza diretta con la malattia e

di cui il sistema sanitario dovrà tenere sempre più conto coinvolgendo le

organizzazioni stesse in modo sistematico e strutturato”.

Tumori ereditari

In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono

colpite da un tumore ereditario, il 15-17% dei

377mila casi totali di cancro. Dei circa 500.000

soggetti che sono stimati essere portatori di una

sindrome ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi

viene identificato. Queste persone, in massima

parte ancora sane, rischiano, in una misura variabile

da 2 a 40 volte in più rispetto alla popolazione

normale, di sviluppare una o più neoplasie nell’arco della

loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi

indispensabile intercettarle mediante i test

genetici e genomici, per inserirle in percorsi clinici

dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed economici tuttora

esistenti.

3 / 4

EUROCOMUNICAZIONE.COM(WEB2)
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 78



TAGS Medicina Motore Sanità Oncologia salute Sanità

Sui tumori ereditari si è espresso Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e

presidente della fondazione Mutagens, nata per iniziativa di persone portatrici di

sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica ha già

sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano ma potrebbe ammalarsi in futuro.

«In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le

strutture ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati ai soggetti ad

alto rischio eredo-familiare», ha spiegato Salvo Testa. «La diffusione sul territorio

nazionale di tali percorsi di presa in carico è il punto di partenza fondamentale per

identificare quanti più soggetti a rischio possibili e orientarli verso un processo

diagnostico, terapeutico e di prevenzione adeguato, sulla base delle linee guida

nazionali e internazionali più consolidate».

Innovazione diagnostica

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale

Favo e presidente de “La Lampada di

Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta

attraversando l’oncologia ha commentato

«Il legame del binomio cancro=morte

sta divenendo sempre più debole

grazie alle innovazioni in ambito

diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco

è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di

presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le

strutture oncologiche della Nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non

basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di

precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per il

biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo ancora

farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i relativi

test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati».

«Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante

e un rapporto medico–paziente con una estrema fiducia del paziente negli

specialisti», ha spiegato Ugo Viora, Executive Manager AMaR Piemonte onlus e

responsabile del coordinamento delle Associazioni di malati cronici del Piemonte.

«Il paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie ma non è né

possibile né giusto dargliela. L’importante è quindi creare una comunicazione chiara e

trasparente sull’appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei

farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco

degli esperti in questa battaglia».

 

Ginevra Larosa

Foto © Motore Sanità, Istituto Mario Negri, Fondazione Mutagens, Roche
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SALUTE

La sfida contro
i tumori ereditari

Servizio a pagina 7

IERI IL CONVEGNO DI MOTORE SANITÀ

Tumori ereditari, la nuova sfida
Una persona su dieci non viene identificata

In Italia ogni anno circa
60mila persone vengono col-
pite da un tumore ereditario,
il 15-17% dei 377mi1a casi to-
tali di cancro. Dei circa
500mila soggetti che sono
stimati essere portatori di
una sindrome ereditaria, so-
lo 1 cittadino su 10 ad oggi
viene identificato. Queste
persone, in massima parte
ancora sane, rischiano, in
una misura variabile da 2 a
40 volte in più rispetto alla
popolazione normale, di svi-
luppare una o più neoplasie
nell'arco della loro vita, ma
non ne sono consapevoli. È
quindi indispensabile inter-

cettarle mediante i test gene-
tici e genomici, per inserirle
in percorsi clinici dedicati ri-
muovendo gli ostacoli tecno-
logici, amministrativi ed eco-
nomici tuttora esistenti. Il te-
ma dei tumori ereditari è sta-
to affrontato in occasione del
convegno «ONCOnnection.
Stati generali - Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombar-
dia», organizzati da Motore
Sanità ieri a Torino per fare
il punto sullo stato dell'arte
dell'oncologia. Sui tumori
ereditari si è espresso Salvo
Testa, ideatore, fondatore,
promotore e presidente del-
la fondazione Mutagens, na-

ta per iniziativa di persone
portatrici di sindromi eredi-
tarie per rivolgersi sia a chi a
causa di un'alterazione ge-
netica ha già sviluppato un
tumore, sia a chi è ancora sa-
no ma potrebbe ammalarsi
in futuro.
«In questo momento il no-
stro focus prioritario è sulla
collaborazione con le strut-
ture ospedaliere che hanno
formalizzato Pdta aziendali
dedicati ai soggetti ad alto ri-
schio eredo-familiare - ha
spiegato Salvo Testa -. La dif-
fusione sul territorio nazio-
nale di tali percorsi di presa
in carico è il punto di parten-

za fondamentale per identi-
ficare quanti più soggetti a
rischio possibili e orientarli
verso un processo diagnosti-
co, terapeutico e di preven-
zione adeguato. A tale pro-
posito la Fondazione Muta-
gens è anche presente al ta-
volo multidisciplinare coor-
dinato da Aiom sulle linee
guida nazionali per i tumori
ereditari, che saranno ap-
provate entro la fine del
2022». La fondazione Muta-
gens lavora con Alleanza
Contro il Cancro - rete istitu-
zionale degli Irccs oncologi-
ci - che le permette di con-
tribuire alla ricerca oncolo-
gica specifica sui tumori ere-
ditari.

® il Gïörriä.le EH
SANITÀ: FONDI TAGLIATI A LIGURIA EPIEMONTE

Sanità: Roma taglia i fondi
a Liguria e Piemonte
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una comunicazione chiara sulla loro
appropriatezza

Smaller Small Medium Big Bigger
Default Helvetica Segoe Georgia Times
Reading Mode
Share This
(Adnkronos) ‐ Ne sono convinte le associazioni di
pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce al
convegno "ONCOnnection ‐ Stati Generali dell'oncologia
Nord Ovest", organizzato da Motore Sanità  
Torino, 16 settembre 2022 ‐ "Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle
malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance garantito da reti oncologiche regionali
realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo sviluppo di
competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste nuove opportunità di cura". Ne sono convinte le
associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno "ONCOnnection. Stati
generali ‐ Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia" organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda. 
Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de "La Lampada di Aladino onlus" sulla rivoluzione che sta
attraversando l'oncologia ha commentato "Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole
grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è
necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico, puntando ad
assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture oncologiche della nazione. L'innovazione diagnostica e
terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l'oncologia di precisione, ambito in
cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere
sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i relativi test
per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati".  
"È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da protagonista, però per essere protagonisti
bisogna essere preparati. Quindi è molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità
scientifica" questo invece il commento di Valeria Martano, Presidente Associazione Vita di Chieri, in provincia di
Torino. 
"Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un rapporto medico‐paziente
importante con una estrema fiducia del paziente negli specialisti ‐ ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR
Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte ‐. Il paziente
vorrebbe avere un'apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è quindi
creare una comunicazione chiara e trasparente sull'appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei
farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa
battaglia". 
Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l'esperienza della sua realtà. "La nostra azienda rispetto alle
innovazioni si pone con grande interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del
nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie innovative ma di informare nella
maniera più corretta su cosa sono queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia però
deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino
garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità". 
Secondo Francesco Locati, direttore generale dell'Asst di Bergamo Est "l'innovazione nei servizi sanitari e nelle
modalità con cui vengono erogate le cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In
particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello oncologico, è strettamente correlato alle
strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai
come in questo momento si presentano come un binomio in grado di incidere in termini di beneficio reale per i
pazienti, fanno tesoro dell'esperienza acquisita durante la pandemia da Covid‐19. La sinergia di vari attori, stimolata
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dall'emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open, versatili per la
diagnostica anche su grandi numeri".  
Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di
Regione Liguria. "La medicina di precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative,
sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti (medicina di precisione)
sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere laboratori di
genomica altamente qualificati (l'accuratezza del risultato è fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato),
quali si possono realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d'altro
canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano
la competenza per l'interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici,
ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in
collaborazione con l'industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)".  
"Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation sequencing che non ha una ragione di
essere polverizzato sul territorio ‐ ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell'ospedale di Bergamo ‐ ASST
Papa Giovanni XXIII ‐. Il centro di riferimento sarà però connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e
con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e
territorio: attualmente non esiste un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga
conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo territorio". 
Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria.
"L'istituzione del fondo per i farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso
all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche all'ampliamento del fondo con la finanziaria di
quest'anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità di
disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente
potente ed efficace. In generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie della
Regione proprio per garantire capillarmente l'accesso all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che
richiedono expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera differente". 
"Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel mondo politico?" ha posto l'interrogativo
Roberto Labianca, oncologo medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Anche in
fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i
problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe
fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione. L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna
parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia territoriale,
attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori
all'interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale". 
Ufficio stampa Motore Sanità  
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.  
Laura Avalle ‐ Cell. 320 098 1950 
Liliana Carbone ‐ Cell. 347 2642114 
Marco Biondi ‐ Cell. 327 8920962  
www.motoresanita.it  
Ho scritto e condiviso questo articolo
Author: Red Adnkronos Website: http://ilcentrotirreno.it/ Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È
necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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comunicati

Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza

16 Settembre 2022

(Adnkronos) - Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che

hanno fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali

dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura

delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance

garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da

 nanziamenti adeguati per bilanciare costi e bene ci, per promuovere lo

sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste

nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti

oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno

“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di

Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha

commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più

debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter

cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per

ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,

puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture

oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta

per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di

precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test

per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo

ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in

quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è

molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità

scienti ca” questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente
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Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante

e un rapporto medico-paziente importante con una estrema  ducia del

paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR

Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati

cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un'apertura totale nelle

nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è quindi

creare una comunicazione chiara e trasparente sull'appropriatezza delle

terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo

fare poco ma sicuramente possiamo stare al  anco degli esperti in questa

battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua

realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande

interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità

del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste

terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono

queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia

però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti.

Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le

nostre di coltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est

“l'innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le

cure rappresenta una delle s de decisive che si pro lano al nostro orizzonte.

In particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono

sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica,

che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di

incidere in termini di bene cio reale per i pazienti, fanno tesoro

dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari

attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la

successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche

su grandi numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di

precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie

innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte

terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di

pro lazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere

laboratori di genomica altamente quali cati (l’accuratezza del risultato è

fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono

realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane)

solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare

verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la

competenza per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici,

ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci

a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione

con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in

sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next

generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul
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territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di

Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però

connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio.

Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di

continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello

organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto

anche delle nuove  gure professionali che saranno necessarie per far

funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche

del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L'istituzione del fondo per i farmaci

innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso

all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche

all'ampliamento del fondo con la  nanziaria di quest'anno. Per questo

riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la

possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione

che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed e cace.

In generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le

oncologie della Regione proprio per garantire capillarmente l'accesso

all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono

expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera di erente”.

“Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel

mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico,

già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

“Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in

oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e

gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa

andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione.

L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare

degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia

territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.

Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori all'interno dei sistemi a rete,

soprattutto dal punto di vista istituzionale”.

U cio stampa Motore Sanità
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HOME  ATTUALITÀ  Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una comunicazione chiara
sulla loro appropriatezza

Cancro: nuove terapie ma per i
pazienti una comunicazione chiara
sulla loro appropriatezza
 Settembre 16, 2022   Attualità

“Il  cambiamento culturale nei percorsi  di  cura delle malattie

oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance

garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da

finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere

lo sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire

queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di

pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il

convegno “ONCOnnection.  Stati generali – Nord Ovest: Piemonte,

Liguria, Lombardia”  o r g a n i z z a t i  d a  Motore Sanità c o n  l a

sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,

Novartis e Takeda.
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Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di

Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha commentato “Il

legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle

innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro

potenziale intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e

relative modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e

omogenei in tutte le strutture oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e

terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio

l’oncologia di precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del

test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo

ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in

quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è molto

importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità scientifica”

questo invece il commento di Valeria Martano, Presidente Associazione Vita di

Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un

rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente negli

specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e

responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il

paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile

né giusto dargliela, l’importante è quindi creare una comunicazione chiara e

trasparente sull’appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei

farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al

fianco degli esperti in questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua

realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le

nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro

paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie innovative

ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono queste innovazioni e dove

possono essere erogate. Un ospedale di provincia però deve confrontarsi con una

drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino

garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e

diagnosi di alta qualità”.

Secondo F r a n c e s c o  L o c a t i,  d i r e t t o r e  g e n e r a l e  d e l l ’ A s s t  d i  B e r g a m o

Est “l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le

cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In

particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono sempre più

improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come in

questo momento si presentano come un binomio in grado di incidere in termini di

beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza acquisita durante la

pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata dall’emergenza sanitaria,

ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open, versatili per

la diagnostica anche su grandi numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di precisione

comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative,

sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di profilazione genomica,

allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere laboratori di

genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è fondamentale per

la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i

costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d’altro canto è il materiale

del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor

Board) che abbiano la competenza per l’interpretazione dei test e quindi includano

non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di

erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse

disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma

anche farmaci in sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation

sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio –  ha

commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo – ASST

Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e lavorerà a

stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui

stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio:

attualmente non esiste un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un

nuovo modello che tenga conto anche delle nuove figure professionali che saranno

necessarie per far funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del

Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci innovativi è

una opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso all’innovazione. Questa

strategia è stata consolidata grazie anche all’ampliamento del fondo con la

finanziaria di quest’anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella

nostra Regione abbiamo la possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione

e organizzazione che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente

ed efficace. In generale l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere

tutte le oncologie della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso

all’innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e

competenze centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel mondo

politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico, già direttore

del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche in fase elettorale

dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso si

pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di

documenti.  Non basta creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un

ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione. L’obbiettivo deve essere la

concretezza, bisogna parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti.

Attualmente si parla anche di oncologia territoriale, attualmente esistono progetti e

fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori

all’interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale”.

Stampa
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MEDICI AZIENDE eMARKETPLACE NEWS CONTATTACI

indeXmedical

MOTORE?'
SAN ITA°
~IIWEBINAR

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, il

percorso immaginato dai malati oncologici

E7 2022-09-16 = Webinar

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più sensibilità. Sono queste le

parole chiave che ruotano attorno al percorso ideale di un malato oncologico e

che sono risuonate vive al tavolo che ha messo di fronte le istituzioni regionali

che governano la sanità e le associazioni di pazienti.

Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare risalto istituzionale ai bisogni

dei malati oncologici e le risposte della politica, nella sessione "L'oncologia in

concreto. L'azione della politica tra presente e futuro" dell'evento torinese

"ONCOnnection. Stati generali — Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia" con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo,

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,

Novartis e Takeda.

"Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave e

convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare" è stato il

commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia "Di

tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese

possibili a tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo il

carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e soprattutto

rendiamo disponibili le cure. L'oncologia in concreto è anche questo.

Ricordiamocelo: il 73 ottobre c'è la seconda giornata dedicata al cancro al

seno metastatico".

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt — Lega Italiana per la Lotta

contro i Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la semplificazione. "E'
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una necessità impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille domande.

"La Lilt ha il bonus psicologo, perché non renderlo più semplice? Perché non

mettere nelle condizioni le donne, tutte le donne, di riuscire a compilare questi

moduli autonomamente, senza bisogno del figlio o del nipote che traducano

per loro? Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è un macigno.

Dirò di più: è in grado di disgregare una famiglia". Di fronte ai bisogni dei malati

oncologi Sara Zambaia, Componente della IV Commissione Sanità di

Regione Piemonte ha risposto "Possiamo essere divisi nell'approccio, ma in

materia sanitaria quello che ci unisce è la sensibilità. Dobbiamo individuare la

strada, non basta essere nei posti apicali di potere".

Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah

Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha

aggiunto: "Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e questo è un

problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa meno e salva la vita.

l tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma dal tumore al seno si può

guarire e questo avviene se la malattia viene diagnosticata e curata in tempo.

Se la pandemia ha aggravato una situazione che c'era già prima, oggi tocca

mettere il turbo nelle attività di screening".

Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e

Politiche sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la

necessità della sanità territoriale e della cura. "C'è la necessità di fare

prevenzione oncologica, ma anche di curare gli stili di vita. L'inquinamento

significa anche malattie respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona

dove vivo, per esempio, ci sono problemi seri di respirazione. Questo per dire

che ci vuole la sanità territoriale, però ci vuole anche la cura che includa vivere

in un ambiente compatibile con uno stile di vita salutare".

Torinom 16 settembre 2022
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ONCONNECTION — STATI GENERALI — NORD OVEST (PIEMONTE,
LIGURIA E LOMBARDIA).

16 Onconnection — Stati generali — Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Lombardia).

® Pubblicato il giovedì8 settembre 2022 in Eventi Contenuto pubblic

Onconnection — Stati generali — Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Lombardia)

Venerdì 16 settembre 2022

Ore 09:30 - 16:30

Hotel NH Torino Santo Stefano

Programma

RAZIONALE SCIENTIFICO

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.

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 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 dedicato del magazine Mondosanità. I principali temi

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
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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 riprodurre 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 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. La tempistica 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 state colpite 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.

Dettagli Evento

Inizio: 16/09/2022

Luogo: Hotel NH Torino Santo Stefano
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Appello dei malati oncologici: “La nuova cultura della
gestione del cancro deve prevedere reti tra pubblico,
privato e il privato non profit”

Torino, 15 settembre 2022 - C'è bisogno di lavorare insieme, di creare reti per
rendere più facile la vita dei pazienti oncologici in un percorso di diagnosi, cura e
assistenza adeguati e a misura delle loro esigenze.

torino, 16/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Torino, 15 settembre 2022 - C'è bisogno di lavorare insieme, di creare reti per
rendere più facile la vita dei pazienti oncologici in un percorso di diagnosi,
cura e assistenza adeguati e a misura delle loro esigenze. L’appello al
convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione
non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, arriva dalle
associazioni dei pazienti impegnate in Piemonte sulla prevenzione dei tumori,
la cura, l’assistenza dei malati e la ricerca sul cancro.

Fondo Edo Tempia insieme alla Fondazione Tempia, collabora da 41 anni in
modo sinergico con la sanità piemontese negli ambiti oncologici della
prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e ricerca. Viola Erdini, Presidente
della Fondazione Tempia ha parlato di vere e proprie sfide a cui si è
chiamati per affrontare le criticità dell’oncologia. “Le sfide a cui siamo
chiamati negli ambiti dell’oncologia, ma più in generale nel sistema sanitario
nazionale, in particolare nel periodo post Covid, richiedono competenze,
volontà e coraggio di promuovere nuove forme di collaborazione tra il
pubblico, il privato e il privato non profit. Le sinergie, le partnership e la
cooperazione rappresentano, oggi più che mai, dei mezzi necessari, e non più
solo delle opportunità, al fine di garantire adeguati livelli di efficienza,
efficacia e qualità della prestazione, anche in termini di equilibrio tra
sostenibilità e di universalità all’accesso alle cure”. 

Segui i comunicati stampa su
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Secondo la Erdini “in virtù del principio di sussidiarietà, il privato non
profit può portare sia un valore necessario, al fine di sostenere i
piani regionali oncologici, sopperendo ad eventuali carenze o
bisogni, intervenendo ad esempio sul lato delle risorse umane,
economiche o di sensibilizzazione; sia un valore aggiunto, con
progettualità e iniziative che possano innovare i percorsi oncologici
sostenendo la promozione e l’introduzione di nuove tecnologie, metodiche e
modelli organizzativi, non solo necessariamente con risorse finanziarie o
umane, ma anche con il proprio know-how, ossia con competenze ed
expertise. Ed è su questi due elementi di valore che si è da sempre basata la
storia e la mission del Fondo Edo Tempia”.

L’associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte
Odv è impegnata da quasi 40 anni nella prevenzione dei tumori erogando
visite di controllo, stando accanto ai pazienti attraverso uno sportello
informativo, una linea telefonica diretta, una campagna di comunicazione e di
sensibilizzazione - il tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” nato per
diffondere i corretti stili di vita e promuovere le “12 regole del Codice
europeo contro il cancro, e con molte iniziative che organizza sul territorio.
"Siamo finalmente ripartiti dopo due anni in cui, a causa della pandemia
Covid-19, l’Associazione non ha più potuto erogare le visite di prevenzione ed
è in corso la nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per
incentivare tutti noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi agli
screening della sanità pubblica. È necessario arrivare alla gente con una nuova
comunicazione per la prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo
pandemico molte visite si sono fermate e le persone hanno fatto meno
prevenzione prese dal timore di entrare negli ospedali o negli studi
medici. Oggi è dunque il tempo di ricominciare ad avere corretti stili
di vita ed effettuare anche la prevenzione secondaria".

Loredana Pau, vicepresidente e coordinatrice delle associazioni Europa
Donna Italia ha sottolineato che le associazioni di volontariato sono
chiamate a nuove sfide, “dato che si aprono nuove prospettive anche
nell'organizzazione delle strutture sanitarie territoriali che potrebbero
essere chiamate a gestire parte del percorso della paziente con tumore al seno
early e metastatico. Una donna potrà accedere ai servizi territoriali ed
usufruire delle migliori terapie, sempre coordinate dal centro di senologia
multidisciplinare di riferimento, in ambienti dedicati nelle strutture
territoriali o anche al proprio domicilio, ottimizzando il proprio tempo, la
risorsa più importante per una donna che si trova ad affrontare un cancro al
seno”.

FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in
oncologia propone una nuova cultura della gestione del cancro. “Parliamo
sempre più di oncologia di precisione, ma non può esistere una vera
personalizzazione delle cure senza la presa in carico delle persone e non solo
della patologia che portano con sé. Dovremmo iniziare a staccarci dal modello
a silos separati “sanità” e “sociale” perché il paziente li attraversa
orizzontalmente entrambi, tutti i giorni. In questa logica, le associazioni dei
pazienti possono offrire un contributo unico e determinante, perché sono
portatori di una propria scienza laica che non si può studiare su alcun testo,
competenze uniche che derivano dall’esperienza diretta con la malattia e di
cui il sistema sanitario dovrà tenere sempre più conto coinvolgendo le
organizzazioni stesse in modo sistematico e strutturato”.
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Ritorno al futuro vincendo il tumore prima che si
manifesti. Oggi si può, con i nuovissimi test

Torino, 15 settembre 2022 - In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono
colpite da un tumore ereditario, il 15-17% dei 377mila casi totali di cancro.

torino, 16/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Torino, 15 settembre 2022 - In Italia ogni anno circa 60mila
persone vengono colpite da un tumore ereditario, il 15-17% dei 377mila
casi totali di cancro. Dei circa 500.000 soggetti che sono stimati essere
portatori di una sindrome ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene
identificato. Queste persone, in massima parte ancora sane, rischiano, in una
misura variabile da 2 a 40 volte in più rispetto alla popolazione normale, di
sviluppare una o più neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono
consapevoli. È quindi indispensabile intercettarle mediante i test genetici e
genomici, per inserirle in percorsi clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli
tecnologici, amministrativi ed economici tuttora esistenti. 

Il tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno
“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si sono aperti a Torino
per fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori ereditari si è
espresso Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e presidente
della fondazione Mutagens, nata per iniziativa di persone portatrici di
sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica
ha già sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano ma potrebbe ammalarsi in
futuro.
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“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con
le strutture ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati
ai soggetti ad alto rischio eredo-familiare - ha spiegato Salvo
Testa -. La diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di presa
in carico è il punto di partenza fondamentale per identificare quanti
più soggetti a rischio possibili e orientarli verso un processo
diagnostico, terapeutico e di prevenzione adeguato, sulla base delle
linee guida nazionali e internazionali più consolidate. A tale proposito la
Fondazione Mutagens è anche presente al tavolo multidisciplinare
coordinato da Aiom sulle linee guida nazionali per i tumori ereditari,
che saranno approvate entro la fine del 2022”.

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più efficace grazie
alla medicina di precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo
sviluppo di nuove neoplasie; sollecita per i secondi l’inserimento in percorsi di
sorveglianza intensificata per migliorare la prevenzione secondaria e, dove
possibile, quella primaria. Ha stretto partnership importanti nell’ambito
della ricerca, in quello clinico e del volontariato. Tra queste una
convenzione con Alleanza Contro il Cancro - rete istituzionale degli IRCCS
oncologici - che le permette di contribuire alla ricerca oncologica specifica sui
tumori ereditari, un protocollo d’intesa con le società
scientifiche Aifet (tumori ereditari) e Nido (Procreazione Medicalmente
Assistita e Diagnosi Genetica Pre-Impianto), l’affiliazione alla Federazione
italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia (Favo) e
a Uniamo (malattie rare), per fare un gioco di squadra con le maggiori
organizzazioni di pazienti presenti sul territorio.
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Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, il
percorso immaginato dai malati oncologici

Torino, 16 settembre 2022 – Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più
sensibilità. Sono queste le parole chiave che ruotano attorno al percorso ideale di
un malato oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha messo di fronte le
istituzioni regionali che governano la sanità e le associazioni di pazienti.

roma, 16/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Torino, 16 settembre 2022 – Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione,
più sensibilità. Sono queste le parole chiave che ruotano attorno al percorso
ideale di un malato oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha
messo di fronte le istituzioni regionali che governano la sanità e le
associazioni di pazienti. Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare
risalto istituzionale ai bisogni dei malati oncologici e le risposte della politica,
nella sessione “L’oncologia in concreto. L’azione della politica tra presente e
futuro” dell’evento torinese “ONCOnnection. Stati generali - Nord
Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

“Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave e
convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è stato il
commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia “Di tumore
metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese possibili a
tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo il carico
burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e soprattutto
rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche questo.
Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata al cancro al
seno metastatico”.

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la semplificazione.
“E’ una necessità impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille
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domande. “La Lilt ha il bonus psicologo, perché non renderlo più semplice?
Perché non mettere nelle condizioni le donne, tutte le donne, di riuscire a
compilare questi moduli autonomamente, senza bisogno del figlio o del
nipote che traducano per loro? Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è
un macigno. Dirò di più: è in grado di disgregare una famiglia”.

Di fronte ai bisogni dei malati oncologi Sara Zambaia, Componente della IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte ha risposto “Possiamo essere divisi
nell’approccio, ma in materia sanitaria quello che ci unisce è la sensibilità.
Dobbiamo individuare la strada, non basta essere nei posti apicali di potere”. 

Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah
Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha
aggiunto: “Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e questo è
un problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa meno e salva la
vita. Il tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma dal tumore al seno si
può guarire e questo avviene se la malattia viene diagnosticata e curata in
tempo. Se la pandemia ha aggravato una situazione che c’era già prima, oggi
tocca mettere il turbo nelle attività di screening”. 

Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e
Politiche sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la necessità
della sanità territoriale e della cura. “C’è la necessità di fare prevenzione
oncologica, ma anche di curare gli stili di vita. L’inquinamento significa anche
malattie respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona dove vivo, per
esempio, ci sono problemi seri di respirazione. Questo per dire che ci vuole la
sanità territoriale, però ci vuole anche la cura che includa vivere in un
ambiente compatibile con uno stile di vita salutare”. 
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“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”. Dagli
Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese
dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati
oncologici

Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati
generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore
Sanità

torino, 16/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno
“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e
16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano
attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia - Piemonte, Lombardia,
Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso “ONCOnnection”
realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta
un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente
pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia
nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi
esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle
istituzioni. 

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha
rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021
Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione
stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo
ovvero 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”.
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Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I
pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la
diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i
malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e
sulla prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile
coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti,
in un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso
all’innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi
medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano,
insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente
tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una
economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i
temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative
rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che
riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano
oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal
PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di
personale (che al momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)
della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica
ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri
di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la
ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per
riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare,
la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti:
1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza
sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio
sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle
finanze ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45
traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo
scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato
sull'evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di
precisione. La misura più diretta del processo di cambiamento è che la
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malattia oncologica è curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte
nella legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i
tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente
oncologico e  supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le
regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la
necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la
prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività
fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è
strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca
sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che
consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi
che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di
guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da
una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella
ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per
raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.
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Appello dei malati oncologici: “La
nuova cultura della gestione del
cancro deve prevedere reti tra
pubblico, privato e il privato non
profit”
Pubblicata da: RiTho 7 ore fa | 1 lettura

Torino, 15 settembre 2022 - C'è bisogno di
lavorare insieme, di creare reti per
rendere più facile la vita dei pazienti
oncologici in un percorso di diagnosi, cura
e assistenza adeguati e a misura delle loro
esigenze. L’appello al convegno
“ONCOnnection. Stati generali - Nord
Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la
sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Gilead,
Merck, Novartis e Takeda, arriva dalle

associazioni dei pazienti impegnate in Piemonte sulla prevenzione dei tumori, la cura,
l’assistenza dei malati e la ricerca sul cancro.

Fondo Edo Tempia insieme alla Fondazione Tempia, collabora da 41 anni in modo
sinergico con la sanità piemontese negli ambiti oncologici della prevenzione, diagnosi,
cura, assistenza e ricerca. Viola Erdini, Presidente della Fondazione Tempia ha parlato di
vere e proprie sfide a cui si è chiamati per affrontare le criticità dell’oncologia. “Le sfide a
cui siamo chiamati negli ambiti dell’oncologia, ma più in generale nel sistema sanitario
nazionale, in particolare nel periodo post Covid, richiedono competenze, volontà e
coraggio di promuovere nuove forme di collaborazione tra il pubblico, il privato e il privato
non profit. Le sinergie, le partnership e la cooperazione rappresentano, oggi più che mai,
dei mezzi necessari, e non più solo delle opportunità, al fine di garantire adeguati livelli di
efficienza, efficacia e qualità della prestazione, anche in termini di equilibrio tra
sostenibilità e di universalità all’accesso alle cure”. 

Secondo la Erdini “in virtù del principio di sussidiarietà, il privato non profit può portare
sia un valore necessario, al fine di sostenere i piani regionali oncologici, sopperendo ad
eventuali carenze o bisogni, intervenendo ad esempio sul lato delle risorse umane,
economiche o di sensibilizzazione; sia un valore aggiunto, con progettualità e iniziative
che possano innovare i percorsi oncologici sostenendo la promozione e l’introduzione di
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nuove tecnologie, metodiche e modelli organizzativi, non solo necessariamente con risorse
finanziarie o umane, ma anche con il proprio know-how, ossia con competenze ed
expertise. Ed è su questi due elementi di valore che si è da sempre basata la storia e la
mission del Fondo Edo Tempia”.

L’associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte Odv è impegnata da
quasi 40 anni nella prevenzione dei tumori erogando visite di controllo, stando accanto ai
pazienti attraverso uno sportello informativo, una linea telefonica diretta, una campagna
di comunicazione e di sensibilizzazione - il tour “Più Prevenzione Meno Superstizione”
nato per diffondere i corretti stili di vita e promuovere le “12 regole del Codice europeo
contro il cancro, e con molte iniziative che organizza sul territorio. "Siamo finalmente
ripartiti dopo due anni in cui, a causa della pandemia Covid-19, l’Associazione non ha più
potuto erogare le visite di prevenzione ed è in corso la nuova campagna di comunicazione
e di sensibilizzazione per incentivare tutti noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi
agli screening della sanità pubblica. È necessario arrivare alla gente con una nuova
comunicazione per la prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo pandemico
molte visite si sono fermate e le persone hanno fatto meno prevenzione prese dal timore
di entrare negli ospedali o negli studi medici. Oggi è dunque il tempo di ricominciare ad
avere corretti stili di vita ed effettuare anche la prevenzione secondaria".

Loredana Pau, vicepresidente e coordinatrice delle associazioni Europa Donna Italia ha
sottolineato che le associazioni di volontariato sono chiamate a nuove sfide, “dato che si
aprono nuove prospettive anche nell'organizzazione delle strutture sanitarie territoriali
che potrebbero essere chiamate a gestire parte del percorso della paziente con tumore al
seno early e metastatico. Una donna potrà accedere ai servizi territoriali ed usufruire delle
migliori terapie, sempre coordinate dal centro di senologia multidisciplinare di
riferimento, in ambienti dedicati nelle strutture territoriali o anche al proprio domicilio,
ottimizzando il proprio tempo, la risorsa più importante per una donna che si trova ad
affrontare un cancro al seno”.

FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia propone una
nuova cultura della gestione del cancro. “Parliamo sempre più di oncologia di precisione,
ma non può esistere una vera personalizzazione delle cure senza la presa in carico delle
persone e non solo della patologia che portano con sé. Dovremmo iniziare a staccarci dal
modello a silos separati “sanità” e “sociale” perché il paziente li attraversa orizzontalmente
entrambi, tutti i giorni. In questa logica, le associazioni dei pazienti possono offrire un
contributo unico e determinante, perché sono portatori di una propria scienza laica che
non si può studiare su alcun testo, competenze uniche che derivano dall’esperienza
diretta con la malattia e di cui il sistema sanitario dovrà tenere sempre più conto
coinvolgendo le organizzazioni stesse in modo sistematico e strutturato”.
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“Senza gioco di squadra il cancro non
si vince”. Dagli Stati generali
dell’oncologia di Torino grandi attese
dal PNRR mentre crescono i bisogni
dei malati oncologici
Pubblicata da: RiTho 7 ore fa | 1 lettura

Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il
convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord
Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati
da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il
15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle
novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord
Ovest d’Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria.
Questa è la prima tappa del grande percorso
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e
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” (Nord

Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che
rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico.
L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per
questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle
associazioni dei pazienti e delle istituzioni. 

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato
Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto
un percorso ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro
famiglie, ovvero il percorso “ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”.
L’ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo
ovvero 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”.
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Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione
(Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio mettendo in evidenza i
bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi
percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i
malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla
prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento
dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo
programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione, alla
diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci
innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente
tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di guerra,
purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in
corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77.
Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo
ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita
di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a
modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei
Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la
necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi
adeguati sul territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di
derivazione europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria
occasione per riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In
particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti:
1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29
giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che sono stati
conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo
semestre 2022. In questo scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo
cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie
personalizzate e di precisione. La misura più diretta del processo di cambiamento è che la
malattia oncologica è curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella legge di
bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una
migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare l’attività di screening in
modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle
diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare
la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la
presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente legato al
futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei
parlamenti di portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e
sostenibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai
farmaci innovativi che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia
di guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una
sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che
sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha
concluso Fabiola Bologna.
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Scarica e leggi gratis su app

Cancro: nuove terapie ma per i
pazienti una comunicazione
chiara sulla loro appropriatezza
S E T T E M B R E  1 6 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici
che hanno fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection –
Stati Generali dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore

Sanità

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura
delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance
garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da
finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo
sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste
nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti
oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno
“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di
Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha
commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più
debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter
cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per
ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,
puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture
oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta
per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di
precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per
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il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo
ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in
quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da
protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è
molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità
scientifica” questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente
Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante
e un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del
paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR
Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati
cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle
nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l’importante è quindi
creare una comunicazione chiara e trasparente sull’appropriatezza delle
terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo
fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa
battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della
sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande
interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità
del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste
terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono
queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia
però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti.
Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le
nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est
“l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le
cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte.
In particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello
oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono
sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica,
che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di
incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza
acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata
dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva
implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi
numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,
Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di
precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie
innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte
terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di
profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere
laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è
fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono
realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane)
solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare
verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la
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competenza per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici,
ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci
a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione
con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in
sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next
generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul
territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di
Bergamo – ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però
connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio.
Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità
tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello organizzativo
consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto anche delle
nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo
territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche
del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci
innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso
all’innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche
all’ampliamento del fondo con la finanziaria di quest’anno. Per questo riguarda
la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità
di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR
che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale
l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie
della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso all’innovazione sul
territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze
centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel
mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico,
già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
“Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in
oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e
gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa
andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione.
L’obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare
degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia
territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.
Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete,
soprattutto dal punto di vista istituzionale”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza

Di Redazione 116 set 2022

N
e sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto

sentire la loro voce al convegno "ONCOnnection — Stati Generali

dell'oncologia Nord Ovest", organizzato da Motore Sanità

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de "La Lampada di

Aladino onlus" sulla rivoluzione che sta attraversando l'oncologia ha commentato

"Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle

innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il

loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli

organizzativi e relative modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi

rapidi e omogenei in tutte le strutture oncologiche della nazione. L'innovazione

diagnostica e terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è

un esempio l'oncologia di precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del

farmaco e del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere

sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non

risultano accessibili in quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono

autorizzati/rimborsati".

"È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è molto

importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità scientifica"

questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente Associazione Vita di

Chieri, in provincia di Torino.

"Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un

rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente negli

specialisti — ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e

responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte -.

Il paziente vorrebbe avere un'apertura totale nelle nuove terapie ma non è né
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possibile né giusto dargliela, l'importante è quindi creare una comunicazione

chiara e trasparente sull'appropriatezza delle terapie innovative. Sulla

rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente

possiamo stare al fianco degli esperti in questa battaglia".

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l'esperienza della sua

realtà. "La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le

nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro

paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie

innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono queste

innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia però deve

confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche

rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà

riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità".

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell'Asst di Bergamo Est

"l'innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le cure

rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In

particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono sempre

più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come

in questo momento si presentano come un binomio in grado di incidere in termini

di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell'esperienza acquisita durante la

pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata dall'emergenza

sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open,

versatili per la diagnostica anche su grandi numeri".

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. "La medicina di precisione

comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative,

sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più

importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di profilazione genomica,

allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere laboratori di genomica

altamente qualificati (l'accuratezza del risultato è fondamentale per la scelta

terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i costi

di apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d'altro canto è il materiale del

prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board)

che abbiano la competenza per l'interpretazione dei test e quindi includano non

solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei

farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in

collaborazione con l'industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in

sperimentazione)".

"Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation

sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio — ha

commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell'ospedale di Bergamo - ASST

Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e lavorerà a

stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui
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stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio:

attualmente non esiste un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un

nuovo modello che tenga conto anche delle nuove figure professionali che

saranno necessarie per far funzionare il nuovo territorio".

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del

Farmaco Alisa di Regione Liguria. "L'istituzione del fondo per i farmaci innovativi è

una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso all'innovazione. Questa

strategia è stata consolidata grazie anche all'ampliamento del fondo con la

finanziaria di quest'anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi

nella nostra Regione abbiamo la possibilità di disporre di un ottimo strumento di

gestione e organizzazione che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente

potente ed efficace. In generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di

coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio per garantire capillarmente

l'accesso all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che

richiedono expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera

differente".

"Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel mondo

politico?" ha posto l'interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico, già direttore

del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. "Anche in fase elettorale

dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso si

pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di

documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un

ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione. L'obbiettivo deve essere la

concretezza, bisogna parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti.

Attualmente si parla anche di oncologia territoriale, attualmente esistono progetti

e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori

all'interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di vista istituzionale".
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una comunicazione
chiara sulla loro appropriatezza

(Adnkronos) –
Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali dell’oncologia Nord Ovest”,
organizzato da Motore Sanità
 

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance garantito da reti
oncologiche regionali realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo sviluppo di competenze e investire in
tecnologie in grado di gestire queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il
convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. 

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha commentato “Il legame
del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale
intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le
strutture oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di precisione,
ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e
rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.  

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è molto importante
la formazione sui contenuti per poter difendere la verità scientifica” questo invece il commento di Valeria
Martano, Presidente Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino. 

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente negli
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specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il
paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l’importante è quindi creare una comunicazione chiara e
trasparente sull’appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli
esperti in questa battaglia”. 

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le nuove
innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie innovative ma di informare
nella maniera più corretta su cosa sono queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia però deve confrontarsi con una drammatica carenza di
medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”. 

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est “l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le cure rappresenta una
delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello oncologico, è strettamente correlato
alle strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come in questo momento si presentano come un
binomio in grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori,
stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi numeri”.  

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di precisione comporta
tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti (medicina di
precisione) sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del
risultato è fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub
(d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza per l’interpretazione dei
test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse
disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)”.  

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha commentato
Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo – ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e lavorerà a stretto contatto con
gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un
modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il
nuovo territorio”. 

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci innovativi è una
opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso all’innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche all’ampliamento del fondo con la finanziaria di
quest’anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione
che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie
della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso all’innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze centralizzate
vengono gestiti in maniera differente”. 

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico, già direttore del
Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di
risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di
sostenibilità e attuazione. L’obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia
territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete, soprattutto dal
punto di vista istituzionale”. 
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APPELLO DEI MALATI ONCOLOGICI: “LA NUOVA CULTURA DELLA
GESTIONE DEL CANCRO DEVE PREVEDERE RETI TRA PUBBLICO,

PRIVATO E IL PRIVATO NON PROFIT”.
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Torino, 15 settembre 2022 – C’è bisogno di lavorare insieme, di creare reti per rendere più facile la vita dei pazienti oncologici in un percorso di
diagnosi, cura e assistenza adeguati e a misura delle loro esigenze. L’appello al convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, arriva dalle associazioni dei pazienti impegnate in
Piemonte sulla prevenzione dei tumori, la cura, l’assistenza dei malati e la ricerca sul cancro.

Fondo Edo Tempia insieme alla Fondazione Tempia, collabora da 41 anni in modo sinergico con la sanità piemontese negli ambiti oncologici
della prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e ricerca. Viola Erdini, Presidente della Fondazione Tempia ha parlato di vere e proprie sfide a cui
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si è chiamati per affrontare le criticità dell’oncologia. “Le sfide a cui siamo chiamati negli ambiti dell’oncologia, ma più in generale nel sistema
sanitario nazionale, in particolare nel periodo post Covid, richiedono competenze, volontà e coraggio di promuovere nuove forme di
collaborazione tra il pubblico, il privato e il privato non profit. Le sinergie, le partnership e la cooperazione rappresentano, oggi più che mai, dei
mezzi necessari, e non più solo delle opportunità, al fine di garantire adeguati livelli di efficienza, efficacia e qualità della prestazione, anche in
termini di equilibrio tra sostenibilità e di universalità all’accesso alle cure”. 

Secondo la Erdini “in virtù del principio di sussidiarietà, il privato non profit può portare sia un valore necessario, al fine di sostenere i piani
regionali oncologici, sopperendo ad eventuali carenze o bisogni, intervenendo ad esempio sul lato delle risorse umane, economiche o di
sensibilizzazione; sia un valore aggiunto, con progettualità e iniziative che possano innovare i percorsi oncologici sostenendo la promozione e
l’introduzione di nuove tecnologie, metodiche e modelli organizzativi, non solo necessariamente con risorse finanziarie o umane, ma anche con
il proprio know‐how, ossia con competenze ed expertise. Ed è su questi due elementi di valore che si è da sempre basata la storia e la mission del
Fondo Edo Tempia”.

L’associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte Odv è impegnata da quasi 40 anni nella prevenzione dei tumori
erogando visite di controllo, stando accanto ai pazienti attraverso uno sportello informativo, una linea telefonica diretta, una campagna di
comunicazione e di sensibilizzazione – il tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” nato per diffondere i corretti stili di vita e promuovere le
“12 regole del Codice europeo contro il cancro, e con molte iniziative che organizza sul territorio. «Siamo finalmente ripartiti dopo due anni in
cui, a causa della pandemia Covid‐19, l’Associazione non ha più potuto erogare le visite di prevenzione ed è in corso la nuova campagna di
comunicazione e di sensibilizzazione per incentivare tutti noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi agli screening della sanità pubblica. È
necessario arrivare alla gente con una nuova comunicazione per la prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo pandemico molte
visite si sono fermate e le persone hanno fatto meno prevenzione prese dal timore di entrare negli ospedali o negli studi medici. Oggi è dunque
il tempo di ricominciare ad avere corretti stili di vita ed effettuare anche la prevenzione secondaria».

Loredana Pau, vicepresidente e coordinatrice delle associazioni Europa Donna Italia ha sottolineato che le associazioni di volontariato sono
chiamate a nuove sfide, “dato che si aprono nuove prospettive anche nell’organizzazione delle strutture sanitarie territoriali che potrebbero
essere chiamate a gestire parte del percorso della paziente con tumore al seno early e metastatico. Una donna potrà accedere ai servizi
territoriali ed usufruire delle migliori terapie, sempre coordinate dal centro di senologia multidisciplinare di riferimento, in ambienti dedicati
nelle strutture territoriali o anche al proprio domicilio, ottimizzando il proprio tempo, la risorsa più importante per una donna che si trova ad
affrontare un cancro al seno”.

FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia propone una nuova cultura della gestione del cancro.
“Parliamo sempre più di oncologia di precisione, ma non può esistere una vera personalizzazione delle cure senza la presa in carico delle
persone e non solo della patologia che portano con sé. Dovremmo iniziare a staccarci dal modello a silos separati “sanità” e “sociale” perché il
paziente li attraversa orizzontalmente entrambi, tutti i giorni. In questa logica, le associazioni dei pazienti possono offrire un contributo unico e
determinante, perché sono portatori di una propria scienza laica che non si può studiare su alcun testo, competenze uniche che derivano
dall’esperienza diretta con la malattia e di cui il sistema sanitario dovrà tenere sempre più conto coinvolgendo le organizzazioni stesse in modo
sistematico e strutturato”.
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Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati
Generali dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di
governance garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per
promuovere lo sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le
associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen
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Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia
ha commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e
terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative
modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture oncologiche della nazione. L’innovazione
diagnostica e terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di precisione, ambito in cui il percorso
di approvazione del farmaco e del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo ancora farmaci approvati e
rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati.
Quindi è molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità scientifica” questo invece il commento di Valeria Martano,
Presidente Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un rapporto medico‐paziente importante con una estrema
fiducia del paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle
associazioni di malati cronici del Piemonte ‐. Il paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto
dargliela, l’importante è quindi creare una comunicazione chiara e trasparente sull’appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità
dei farmaci noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con
grande interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo
quello di attuare queste terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono queste innovazioni e dove possono essere
erogate. Un ospedale di provincia però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche rassicurato il
cittadino garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est “l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono
erogate le cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in
un settore come quello oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla medicina di
precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di incidere in termini di
beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid‐19. La sinergia di vari attori, stimolata
dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi
numeri”.

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La
medicina di precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di
fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna che
consideriamo: la necessità di avere laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è fondamentale per la scelta
terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub (d’altro
canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza per
l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a
bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in
sperimentazione)”.

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul
territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo – ASST Papa Giovanni XXIII ‐. Il centro di riferimento
sarà però connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo
concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo
modello che tenga conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i
farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso all’innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche
all’ampliamento del fondo con la finanziaria di quest’anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo
la possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente
ed efficace. In generale l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio per garantire
capillarmente l’accesso all’innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze centralizzate vengono
gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel mondo politico?”ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo
medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo.“Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite
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proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta
creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione. L’obbiettivo deve essere la concretezza,
bisogna parlare meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia territoriale, attualmente esistono
progetti e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete, soprattutto dal punto di
vista istituzionale”.
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IL CANCRO NELL’ERA POST COVID RIPARTE DAL TERRITORIO
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Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di
famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e
infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui bisogni e le aspettative dei
pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza ﴾PNRR﴿, sul valore della multidisciplinarietà e delle terapie innovative.
Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord
Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen
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Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere  nero su bianco non solo quello che
esiste e che arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di
cancro, di questi circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e
circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha
maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di Regione Piemonte – cure migliori e
personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni,
privati, università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che
l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e
nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che
esserne fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte – sarà sempre più necessario
sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento dell’elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia
del sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle cure“.

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo
Picco, Direttore generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte ‐. La recente istituzione dell’Azienda Zero che
ha nel suo atto aziendale l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dei percorsi oncologici.
Ci troviamo nella possibilità di imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già
sviluppato e in fase di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con l’IRCSS di
Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di
gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una
programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano
ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le terapie con Car‐T cell, la
radioterapia – ha spiegato Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino ‐. Sul territorio sono già in
atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di
esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il
dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete
oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima
efficienza il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria ‐. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente
quelli ad elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E
ancora: “Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande compito – secondo Paolo Pronzato ‐: i
successi della medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che rimane fondamentale: la
prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori garanzie di
guarigione – anche con i nuovi farmaci – si realizzano quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve
ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per
quanto attiene gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali (mammella, intestino, utero), ma anche per l’implementazione
di nuove modalità come screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19
miliardi di euro all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli investimenti per il rinnovo tecnologico e
l’inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due milioni e
mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto Orecchia,
Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace osservare
che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento non
hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i prossimi 3‐5 anni”.

Il PNRR, secondoRoberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti
miliardi disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una programmazione che veda lo
Stato e le Regioni in totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.
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Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il
PNRR ha focalizzato l’attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi
luoghi di cura” che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che rappresentano una domanda
rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐
sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata. L’oncologia è
pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori
realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente
sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici
che devono garantire la presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e
dove gli screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per una consulenza
oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati
della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere
necessariamente formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina Schena, Direttore dell’Oncologia ed
Ematologia oncologica dell’USL della Valle d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede
ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le
terapie innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per
cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove
problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche
all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura
infermieristica nell’assistenza al malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la
professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per
gli specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente
oncologico) è un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di
figure professionali quali il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in
realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo
in campo un importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi
organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese, presidente del Comitato scientifico
Favo ‐. Il malato è il massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti delle
istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un
“bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare contributi progettuali, anche in co‐progettazione, che rendano il servizio sanitario nazionale
efficace e sostenibile”. 

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle
d’Aosta e professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello
organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali
diversi è ormai un modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per
due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo sulla
qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina
territoriale a cui vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre
direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che consentano una interazione
efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3) definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività“.
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NELLE CAR-T IL FARMACISTA OSPEDALIERO È SEMPRE DI PIÙ UNA FIGURA STRATEGI… “SENZA GIOCO DI SQUADRA IL CANCRO NON SI VINCE”. 
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RITORNO AL FUTURO VINCENDO IL TUMORE PRIMA CHE SI
MANIFESTI. OGGI SI PUÒ, CON I NUOVISSIMI TEST
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Torino, 15 settembre 2022 – In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono colpite da un tumore ereditario, il 15‐17% dei 377mila casi
totali di cancro. Dei circa 500.000 soggetti che sono stimati essere portatori di una sindrome ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene
identificato. Queste persone, in massima parte ancora sane, rischiano, in una misura variabile da 2 a 40 volte in più rispetto alla popolazione
normale, di sviluppare una o più neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi indispensabile intercettarle mediante i
test genetici e genomici, per inserirle in percorsi clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed economici tuttora
esistenti. 

Il tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
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Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si sono aperti a Torino per fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori
ereditari si è espresso Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e presidente della fondazione Mutagens,nata per iniziativa di persone
portatrici di sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica ha già sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano ma
potrebbe ammalarsi in futuro.

“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le strutture ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali
dedicati ai soggetti ad alto rischio eredo‐familiare – ha spiegato Salvo Testa ‐. La diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di
presa in carico è il punto di partenza fondamentale per identificare quanti più soggetti a rischio possibili e orientarli verso un processo
diagnostico, terapeutico e di prevenzione adeguato, sulla base delle linee guida nazionali e internazionali più consolidate. A tale proposito la
Fondazione Mutagens è anche presente al tavolo multidisciplinare coordinato da Aiom sulle linee guida nazionali per i tumori ereditari, che
saranno approvate entro la fine del 2022”.

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più efficace grazie alla medicina di precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia
e lo sviluppo di nuove neoplasie; sollecita per i secondi l’inserimento in percorsi di sorveglianza intensificata per migliorare la prevenzione
secondaria e, dove possibile, quella primaria. Ha stretto partnership importanti nell’ambito della ricerca, in quello clinico e del volontariato.
Tra queste una convenzione con Alleanza Contro il Cancro – rete istituzionale degli IRCCS oncologici – che le permette di contribuire alla
ricerca oncologica specifica sui tumori ereditari, un protocollo d’intesa con le società scientifiche Aifet ﴾tumori ereditari﴿ e Nido ﴾Procreazione
Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre‐Impianto﴿, l’affiliazione alla Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in
Oncologia ﴾Favo﴿ e a Uniamo ﴾malattie rare﴿, per fare un gioco di squadra con le maggiori organizzazioni di pazienti presenti sul territorio.
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Torino, 16 settembre 2022 – Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più sensibilità. Sono queste le parole chiave che ruotano attorno al
percorso ideale di un malato oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha messo di fronte le istituzioni regionali che governano la
sanità e le associazioni di pazienti. Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare risalto istituzionale ai bisogni dei malati oncologici e le
risposte della politica, nella sessione “L’oncologia in concreto. L’azione della politica tra presente e futuro” dell’evento torinese “ONCOnnection.
Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

“Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave e convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è
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stato il commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia “Di tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere
rese possibili a tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo il carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro
e soprattutto rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche questo. Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata
al cancro al seno metastatico”.

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la
semplificazione. “E’ una necessità impellente: pensiamo ai moduli in inglese con mille domande. “La Lilt ha il bonus psicologo, perché non
renderlo più semplice? Perché non mettere nelle condizioni le donne, tutte le donne, di riuscire a compilare questi moduli autonomamente,
senza bisogno del figlio o del nipote che traducano per loro? Dobbiamo capire che la diagnosi di tumore è un macigno. Dirò di più: è in grado
di disgregare una famiglia”.

Di fronte ai bisogni dei malati oncologi Sara Zambaia, Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte ha risposto “Possiamo
essere divisi nell’approccio, ma in materia sanitaria quello che ci unisce è la sensibilità. Dobbiamo individuare la strada, non basta essere nei
posti apicali di potere”. 

Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha
aggiunto: “Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e questo è un problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa meno e
salva la vita. Il tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma dal tumore al seno si può guarire e questo avviene se la malattia viene
diagnosticata e curata in tempo. Se la pandemia ha aggravato una situazione che c’era già prima, oggi tocca mettere il turbo nelle attività di
screening”. 

Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e Politiche sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la
necessità della sanità territoriale e della cura. “C’è la necessità di fare prevenzione oncologica, ma anche di curare gli stili di vita.
L’inquinamento significa anche malattie respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona dove vivo, per esempio, ci sono problemi seri di
respirazione. Questo per dire che ci vuole la sanità territoriale, però ci vuole anche la cura che includa vivere in un ambiente compatibile con
uno stile di vita salutare”. 
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Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati oncologici

Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso “ONCOnnection”
realizzato negli ultimi due anni e 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” ﴾Nord Est, Centro, Sud﴿, hanno l’obiettivo di mettere insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le best
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practices al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. Motore Sanità parte dal Piemonte,
regione che rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato
dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle
associazioni dei pazienti e delle istituzioni. 

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità ‐.
Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il
percorso “ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo
complesso mondo ovvero 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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿, Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la
diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei
servizi e sulla prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli
operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi
medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente
tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura
tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di
sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della
vita di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di
personale (che al momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿ della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza
pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul
territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di
una straordinaria occasione per riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto, si
occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; 2)
innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo
scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull’evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie
personalizzate e di precisione. La misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i
tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e  supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte
le regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di
considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si
gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto
alle evoluzioni tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono essere disponibili per tutti i cittadini
europei. Un’economia di guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in rete
allineandosi a quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha
concluso Fabiola Bologna.
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POSTED BY: REDAZIONE WEB  16 SETTEMBRE 2022

Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati
generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle
novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte,
Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo
di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta
un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico.
L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord
Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il
coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha
rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021
Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava
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nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero
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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio
mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un
nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la
cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il
territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle
cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei
pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo
programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,
alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima
generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire
appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia
siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in
generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci
siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente
spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole,
agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di
questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al
momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della
Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha
evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa
successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per
riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare,
la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1)
reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e
obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,
l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull’evoluzione
della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La
misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è
curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella
legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di
garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare
l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il
territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di
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recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la
tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in
carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è
strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca
sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che
consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che
devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra
può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una
sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella
ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per
raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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Home   Ambiente e Scienze   Salute: vincere il tumore prima che si manifesti. Oggi si può con...

In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono colpite da un tumore
ereditario, il 15-17% dei 377mila casi totali di cancro. Dei circa 500.000
soggetti che sono stimati essere portatori di una sindrome ereditaria,
solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene identificato. Queste persone, in
massima parte ancora sane, rischiano, in una misura variabile da 2 a 40
volte in più rispetto alla popolazione normale, di sviluppare una o più
neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi
indispensabile intercettarle mediante i test genetici e genomici, per
inserirle in percorsi clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici,
amministrativi ed economici tuttora esistenti.

Il tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno

Ambiente e Scienze Scienza Secondo Piano

Salute: vincere il tumore prima che si
manifesti. Oggi si può con i nuovissimi
test
Di  Redazione  - 16 Settembre 2022

Edizione del 16 Set 2022 In evidenza:
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TAGS prevenzione salute tumori

“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si sono aperti a
Torino per fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori
ereditari si è espresso Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e
presidente della fondazione Mutagens, nata per iniziativa di persone
portatrici di sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di
un’alterazione genetica ha già sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano
ma potrebbe ammalarsi in futuro.

“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con
le strutture ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati
ai soggetti ad alto rischio eredo-familiare – ha spiegato Salvo Testa -. La
diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di presa in carico è il
punto di partenza fondamentale per identificare quanti più soggetti a
rischio possibili e orientarli verso un processo diagnostico, terapeutico
e di prevenzione adeguato, sulla base delle linee guida nazionali e
internazionali più consolidate. A tale proposito la Fondazione Mutagens è
anche presente al tavolo multidisciplinare coordinato da Aiom sulle linee
guida nazionali per i tumori ereditari, che saranno approvate entro la
fine del 2022”.

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più efficace grazie
alla medicina di precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo
sviluppo di nuove neoplasie; sollecita per i secondi l’inserimento in
percorsi di sorveglianza intensificata per migliorare la prevenzione
secondaria e, dove possibile, quella primaria. Ha stretto partnership
importanti nell’ambito della ricerca, in quello clinico e del volontariato.
Tra queste una convenzione con Alleanza Contro il Cancro – rete
istituzionale degli IRCCS oncologici – che le permette di contribuire alla
ricerca oncologica specifica sui tumori ereditari, un protocollo d’intesa con
le società scientifiche Aifet (tumori ereditari) e Nido (Procreazione
Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre-Impianto), l’affiliazione
alla Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia
(Favo) e a Uniamo (malattie rare), per fare un gioco di squadra con le
maggiori organizzazioni di pazienti presenti sul territorio.

Redazione

#raccontiamolapuglia. Quotidiano online indipendente di carattere generalista
con un occhio particolare alle tante eccellenze della nostra regione.
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti una
comunicazione chiara sulla loro appropriatezza
 Pubblicato il 16 Settembre 2022, 15:01

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire

la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali dell’oncologia Nord
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Ovest”, organizzato da Motore Sanità

 

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura

delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance

garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da

finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo

sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste

nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti

oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno

“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda. 

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di

Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha

commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più

debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter

cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per

ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,

puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture

oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta

per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di

precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per

il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo

ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in

quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.  

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è

molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità

scientifica” questo invece il commento di Valeria

Martano, Presidente Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino. 

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante

e un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del

paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR

Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati

cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle

nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l’importante è quindi

creare una comunicazione chiara e trasparente sull’appropriatezza delle

terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo

fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa

battaglia”. 
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Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua

realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande

interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità

del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste

terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono

queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia

però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti.

Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre

difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”. 

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est

“l’innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le

cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte.

In particolare l’innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono

sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica,

che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di

incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro

dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari

attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la

successiva implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica

anche su grandi numeri”.  

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di

precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie

innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte

terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di

profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere

laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è

fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono

realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane)

solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso

di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza

per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche

genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a

bersaglio molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione

con l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in

sperimentazione)”.  

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next

generation sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul

territorio – ha commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di

Bergamo – ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però

connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio.
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Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di

continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello

organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto

anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far

funzionare il nuovo territorio”. 

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche

del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci

innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso

all’innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche

all’ampliamento del fondo con la finanziaria di quest’anno. Per questo riguarda

la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità

di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR

che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale

l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie

della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso all’innovazione sul

territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze

centralizzate vengono gestiti in maniera differente”. 

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel

mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico,

già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche in

fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia.

Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di

lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe

fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione.

L’obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare

degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia

territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.

Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete,

soprattutto dal punto di vista istituzionale”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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(Adnkronos) –

Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro

voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali dell’oncologia Nord Ovest”,

organizzato da Motore Sanità

 

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle

malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance garantito da

reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per

bilanciare costi e benefici, per promuovere lo sviluppo di competenze e investire in

tecnologie in grado di gestire queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le

associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il

convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-

Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,

Novartis e Takeda. 

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di Aladino

onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha commentato “Il legame

del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle innovazioni in

ambito diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale

intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative

modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte

le strutture oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non

basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di

precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per il

biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo ancora

farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in quanto i relativi

test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”.  

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è molto

importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità scientifica” questo
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invece il commento di Valeria

Martano, Presidente Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino. 

“Il mondo dell’oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante e un

rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del paziente negli

specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR Piemonte onlus e

responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il

paziente vorrebbe avere un’apertura totale nelle nuove terapie ma non è né possibile

né giusto dargliela, l’importante è quindi creare una comunicazione chiara e

trasparente sull’appropriatezza delle terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci

noi associazioni possiamo fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli

esperti in questa battaglia”. 

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua realtà.

“La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le nuove

innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro paziente; il

nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie innovative ma di

informare nella maniera più corretta su cosa sono queste innovazioni e dove possono

essere erogate. Un ospedale di provincia però deve confrontarsi con una drammatica

carenza di medici e specialisti. Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che

anche con tutte le nostre difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta

qualità”. 

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est “l’innovazione

nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le cure rappresenta una

delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In particolare l’innovazione

diagnostica, soprattutto in un settore come quello oncologico, è strettamente

correlato alle strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla medicina di

precisione. Il laboratorio e la clinica, che mai come in questo momento si presentano

come un binomio in grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno

tesoro dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari

attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva

implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi numeri”.  

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di precisione

comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie innovative, sostenibilità

economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte terapeutiche più importanti

(medicina di precisione) sul risultato di test di profilazione genomica, allora bisogna

che consideriamo: la necessità di avere laboratori di genomica altamente qualificati

(l’accuratezza del risultato è fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato),

quali si possono realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse

umane) solo come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare

verso di essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza

per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti,

bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che

sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci

registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)”.  

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation

sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha

commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo – ASST Papa
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Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e lavorerà a stretto

contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo

lavorando è il nuovo concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non

esiste un modello organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che

tenga conto anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far

funzionare il nuovo territorio”. 

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del

Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L’istituzione del fondo per i farmaci innovativi è una

opportunità ed una strategia che favorisce l’accesso all’innovazione. Questa strategia

è stata consolidata grazie anche all’ampliamento del fondo con la finanziaria di

quest’anno. Per questo riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione

abbiamo la possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione

che è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In

generale l’approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie

della Regione proprio per garantire capillarmente l’accesso all’innovazione sul

territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono expertise e competenze

centralizzate vengono gestiti in maniera differente”. 

“Ma quanto oggi c’è davvero un interesse nei confronti dell’oncologia nel mondo

politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico, già direttore

del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche in fase elettorale

dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa

di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti.

Non basta creare un elenco di cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini

di sostenibilità e attuazione. L’obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare

meno e realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di

oncologia territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.

Bisogna capire il ruolo e l’interesse dei vari attori all’interno dei sistemi a rete,

soprattutto dal punto di vista istituzionale”. 
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Cancro: nuove terapie ma per i pazienti
una comunicazione chiara sulla loro
appropriatezza

di Adnkronos

(Adnkronos) - Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che hanno

fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali

dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità Torino, 16 settembre

2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura delle malattie oncologiche

necessita di un appropriato sistema di governance garantito da reti oncologiche

regionali realmente attive e supportate da finanziamenti adeguati per bilanciare

costi e benefici, per promuovere lo sviluppo di competenze e investire in tecnologie

in grado di gestire queste nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le

associazioni di pazienti oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il

convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Davide Petruzzelli, esecutivo

nazionale Favo e presidente de “La Lampada di Aladino onlus” sulla rivoluzione che

sta attraversando l’oncologia ha commentato “Il legame del binomio

cancro=morte sta divenendo sempre più debole grazie alle innovazioni in ambito

diagnostico e terapeutico. Per poter cogliere al massimo il loro potenziale

intrinseco è necessario rivisitare per ottimizzare i modelli organizzativi e relative

modalità di presa in carico, puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in

tutte le strutture oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e

terapeutica non basta per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio

l’oncologia di precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e

del test per il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni.

Abbiamo ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano

accessibili in quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono

autorizzati/rimborsati”. “È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare

ad un ruolo da protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati.

Quindi è molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità

scientifica” questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente Associazione

 

INTERNET E VOCE | MOBILE | BUSINESS | SHOPPING | SALUTE | RISPARMIA SU LUCE E GAS NEGOZI TISCALI MY TISCALI

1 / 3
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 153



Vita di Chieri, in provincia di Torino. “Il mondo dell'oncologia ha due grossi

vantaggi: una ricerca molto importante e un rapporto medico-paziente importante

con una estrema fiducia del paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora,

Executive manager AMaR Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle

associazioni di malati cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un'apertura

totale nelle nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è

quindi creare una comunicazione chiara e trasparente sull'appropriatezza delle

terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo fare

poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della sua

realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande interesse, le

nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità del nostro

paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste terapie

innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono queste

innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia però deve

confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti. Però va anche

rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre difficoltà

riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”. Secondo Francesco Locati,

direttore generale dell’Asst di Bergamo Est “l'innovazione nei servizi sanitari e nelle

modalità con cui vengono erogate le cure rappresenta una delle sfide decisive che

si profilano al nostro orizzonte. In particolare l'innovazione diagnostica,

soprattutto in un settore come quello oncologico, è strettamente correlato alle

strategie terapeutiche che sono sempre più improntate alla medicina di precisione.

Il laboratorio e la clinica, che mai come in questo momento si presentano come un

binomio in grado di incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro

dell’esperienza acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari

attori, stimolata dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva

implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi

numeri”. Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di

precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie

innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte

terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di

profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere

laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è

fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono realizzare

(considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo come hub

(d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di essi), gruppi di

lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza per l’interpretazione

dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche genetisti, bioinformatici, ecc,;

un sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio molecolare che sfrutti tutte le

risorse disponibili in collaborazione con l’industria (quindi farmaci registrati, ma

anche farmaci in sperimentazione)”. “Stiamo cercando di creare una

centralizzazione del sistema di next generation sequencing che non ha una

ragione di essere polverizzato sul territorio – ha commentato Carlo Alberto

Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo - ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro

di riferimento sarà però connesso e lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali

e con il territorio. Altra cosa importante su cui stiamo lavorando è il nuovo

concetto di continuità tra ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello
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organizzativo consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto

anche delle nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il

nuovo territorio”. Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore

SC Politiche del Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L'istituzione del fondo per i

farmaci innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso

all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche all'ampliamento

del fondo con la finanziaria di quest'anno. Per questo riguarda la gestione dei

farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la possibilità di disporre di un

ottimo strumento di gestione e organizzazione che è il DIAR che rende la rete

oncologica maggiormente potente ed efficace. In generale l'approccio che noi

abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le oncologie della Regione proprio per

garantire capillarmente l'accesso all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni

farmaci che richiedono expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in

maniera differente”. “Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti

dell'oncologia nel mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca,

oncologo medico, già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di

Bergamo. “Anche in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite

proposte in oncologia. Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo

tavoli e gruppi di lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di

cosa andrebbe fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e

attuazione. L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e

realizzare degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia

territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli. Bisogna

capire il ruolo e l'interesse dei vari attori all'interno dei sistemi a rete, soprattutto

dal punto di vista istituzionale”. Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle - Cell. 320 098 1950 Liliana Carbone

- Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962www.motoresanita.it
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IL FATTO Mancano medici e infermieri: dimissioni dopo la pandemia e pensionamenti mettono a rischio le cure

Tumori, oncologi in fuga dagli ospedali
«La vera sfida in oncolo-

gia oggi è implementare le file
di medici, medici oncologi e
infermieri e favorire il dialogo
tra i professionisti sanitari».
Risuona forte l'appello dei ca-
mici bianchi che curano i ma-
lati di tumore. Anche in questa
categoria medica cominciano
a mancare i numeri. Secondo i
dati 2021 dell'Associazione
italiana di oncologia medica
(Aiom) con circa 3,6 milioni di
malati oncologici ci sono circa
2.200 oncologi, ma ne servi-
rebbero circa 4mila; in Pie-
monte sono circa 230 ma ne
servirebbero circa 400. E quan-
to emerso ieri al convegno
"Onconnecion - Stati generali
dell'oncologia - Nord Ovest"
organizzato da Motore Sanità.
«In Italia assistiamo a una pro-
gressiva riduzione del rappor-
to medici-pazienti, 4 ogni mil-
le abitanti, in netto calo rispet-

to agli anni passati, e del rap-
porto tra infermieri-pazienti, 5
ogni mille abitanti contro una
media di 9 ogni mille nei paesi
Ocse. Se nel giro di pochi anni
non si avrà una formazione
adeguata degli specialisti po-
tremmo essere in gravissime
difficoltà considerando che
molti medici sono prossimi al-
la pensione» ha commentato
Marina Schena, direttore
dell'oncologia ed ematologia
oncologica dell'Usl della Valle
d'Aosta.
«La pandemia ha causato una
profonda crisi tra gli operatori
sanitari, per stanchezza, so-
vraccarico emozionale, a volte
delusione» ha affermato Paola
Varese, presidente del comita-
to scientifico Favo. «Molti
hanno deciso di lasciare gli
ospedali per scegliere altri
contesti di lavoro, in tutti i
settori ma soprattutto in quello

dell'emergenza-urgenza, con
ovvie ricadute sugli aspetti as-
sistenziali e di accessibilità ai
servizi. Per recuperare le per-
sone dal burn out dobbiamo
investire nella qualità delle
condizioni di lavoro e i pa-
zienti possono essere dei po-
tenti alleati se adeguatamente
informati e coinvolti».
Dopo il Covid in oncologia de-
ve nascere anche un nuovo
rapporto ospedale-territorio.
«Sul territorio sono già in atto
attive collaborazioni per le cu-
re post chirurgia come medi-
cazioni e riabilitazione, le tera-
pie di supporto, ci sono inizia-
li tentativi di esternalizzare le
terapie orali consolidate, non
sperimentali, il follow up e le
cure palliative» ha commenta-
to Alessandro Comandone, di-
rettore del dipartimento di on-
cologia dell'Asl Città di Tori-
no. «Serve implementare il

dialogo tra specialisti ospeda-
lieri, medici di medicina gene-
rale e medici specializzati in
terapia del dolore e cure pal-
liativo e la rete oncologica pie-
montese sta favorendo il dialo-
go tra medici, infermieri e po-
polazione per portare a massi-
ma efficienza il servizio offer-
to».
«La recente istituzione
dell'Azienda Zero può costi-
tuire un ulteriore elemento di
rafforzamento dei percorsi on-
cologici» lo ha dichiarato Car-
lo Picco, direttore generale
dell'Asl Città di Torino. «Ci
troviamo nella possibilità di
imporre un'accelerazione sia
nell'assistenza, con il progetto
di telemedicina in oncologia
già sviluppato e in fase di at-
tuazione in tre province regio-
nali, come nella ricerca, con le
università regionali e in colla-
borazione con l'Iress di Can-
diolo e le fondazioni banca-
rie».

[ L.C. ]
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Semplicità, efficienza, meno
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SANITÀ | 16 settembre 2022, 12:53

Semplicità, efficienza, meno
burocratizzazione, il percorso
immaginato dai malati oncologici
Loredana Pau: "Di tumore metastatico al seno si
muore e queste terapie devono essere rese possibili a
tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile"

Semplicità, efficienza, meno burocratizzazione, più sensibilità. Sono queste
le parole chiave che ruotano attorno al percorso ideale di un malato
oncologico e che sono risuonate vive al tavolo che ha messo di fronte le
istituzioni regionali che governano la sanità e le associazioni di pazienti.
Motore Sanità per la prima volta ha voluto dare risalto istituzionale ai

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

1 / 2

TORINOGGI.IT
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 157



mercoledì 14 settembre

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
(h. 19:09)

Piemonte, l'assessore Icardi
attacca il provvedimento del
Governo che modifica i criteri
di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale
(h. 18:33)

Azienda zero, avviato il
confronto con enti e
associazioni della sanità
provata
(h. 17:34)

Torino raccoglie fondi per
l'innovazione: Neva sgr vuole
raddoppiare le risorse e ora
punta sulle cellule che curano
(h. 11:00)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

Leggi le ultime di: Sanità

Sentieri dei Frescanti

I corsivi di Virginia
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Cultura Energetica

ACCADEVA UN ANNO FA

Attualità
Regioni d’Europa
arriva a Rivoli dal 17
al 19 settembre

Viabilità e trasporti
Borgo Vanchiglia,
arriva la "zona a 30 km
all'ora": ci saranno
"porte" e "cancelli" di
accesso al quartiere

Cronaca
Piazza San Carlo, il pm
chiede nove condanne

Leggi tutte le notizie

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

bisogni dei malati oncologici e le risposte della politica, nella sessione
“L’oncologia in concreto. L’azione della politica tra presente e futuro”
dell’evento torinese “ONCOnnection. Stati generali ‐ Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” con la sponsorizzazione non condizionante
di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

“Le istituzioni e le strutture sanitarie devono imparare ad essere concave
e convesse, a seconda delle situazioni che si trovano ad affrontare” è
stato il commento di Loredana Pau, vicepresidente Europa Donna Italia “Di
tumore metastatico al seno si muore e queste terapie devono essere rese
possibili a tutte le pazienti, nel più breve tempo possibile. Alleggeriamo
il carico burocratico e amministrativo della donna affetta da cancro e
soprattutto rendiamo disponibili le cure. L’oncologia in concreto è anche
questo. Ricordiamocelo: il 13 ottobre c’è la seconda giornata dedicata al
cancro al seno metastatico”.

Donatella Tubino, biologa e presidente Lilt ‐ Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori di Torino ha rimarcato un punto cruciale: la
semplificazione. “E’ una necessità impellente: pensiamo ai moduli in
inglese con mille domande. “La Lilt ha il bonus psicologo, perché non
renderlo più semplice? Perché non mettere nelle condizioni le donne,
tutte le donne, di riuscire a compilare questi moduli autonomamente,
senza bisogno del figlio o del nipote che traducano per loro? Dobbiamo
capire che la diagnosi di tumore è un macigno. Dirò di più: è in grado di
disgregare una famiglia”.

Di fronte ai bisogni dei malati oncologi Sara Zambaia, Componente della IV
Commissione Sanità di Regione Piemonte ha risposto “Possiamo essere
divisi nell’approccio, ma in materia sanitaria quello che ci unisce è la
sensibilità. Dobbiamo individuare la strada, non basta essere nei posti
apicali di potere”. 

Mettere il turbo nelle attività di screening è stato il richiamo di Sarah
Disabato, Componente IV Commissione Sanità Regione Piemonte ha
aggiunto: “Molti cittadini non riescono a recepire le informazioni e
questo è un problema. Dobbiamo far capire che la prevenzione costa
meno e salva la vita. Il tumore alla mammella crea sì una cronicità, ma
dal tumore al seno si può guarire e questo avviene se la malattia viene
diagnosticata e curata in tempo. Se la pandemia ha aggravato una
situazione che c’era già prima, oggi tocca mettere il turbo nelle attività
di screening”. 

Marco Maria Fumagalli, Componente della III Commissione Sanità e
Politiche sociali di Regione Lombardia ha concluso rimarcando la necessità
della sanità territoriale e della cura. “C’è la necessità di fare prevenzione
oncologica, ma anche di curare gli stili di vita. L’inquinamento significa
anche malattie respiratorie e con questo anche tumore. Nella zona dove
vivo, per esempio, ci sono problemi seri di respirazione. Questo per dire
che ci vuole la sanità territoriale, però ci vuole anche la cura che includa
vivere in un ambiente compatibile con uno stile di vita salutare”. 

 comunicato stampa
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Ritorno al futuro vincendo
i l  tumore  p r ima  che  s i
manifesti. Oggi si può, con
i nuovissimi test 
Torino, 15 settembre 2022
- In Italia ogni anno circa
60mila persone vengono
c o l p i t e  d a  u n  t u m o r e
ereditar io ,  i l  15-17% dei
3 7 7 m i l a  c a s i  t o t a l i  d i
cancro. Dei circa 500.000
soggetti che sono stimati
essere portator i  d i  una
sindrome ereditaria, solo 1

cittadino su 10 ad oggi viene identificato. Queste persone, in massima parte ancora sane,
rischiano, in una misura variabile da 2 a 40 volte in pi ' rispetto alla popolazione normale, di
sviluppare una o pi ' neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi
indispensabile intercettarle mediante i test genetici e genomici, per inserirle in percorsi clinici
dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed economici tuttora esistenti. 

Il tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno “ONCOnnection. Stati
generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la
sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si sono aperti a Torino per fare il punto
sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori ereditari si è espresso Salvo Testa, ideatore,
fondatore, promotore e presidente della fondazione Mutagens, nata per iniziativa di persone
portatrici di sindromi ereditarie per rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica ha già
sviluppato un tumore, sia a chi è ancora sano ma potrebbe ammalarsi in futuro. 

“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le strutture
ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati ai soggetti ad alto rischio eredo-
familiare - ha spiegato Salvo Testa -. La diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di
presa in carico è il punto di partenza fondamentale per identificare quanti pi ' soggetti a
rischio possibili e orientarli verso un processo diagnostico, terapeutico e di prevenzione
adeguato, sulla base delle linee guida nazionali e internazionali pi ' consolidate. A tale
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proposito la Fondazione Mutagens è anche presente al tavolo multidisciplinare coordinato da
Aiom sulle linee guida nazionali per i tumori ereditari, che saranno approvate entro la fine del
2022”. 

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo pi ' efficace grazie alla medicina di
precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo sviluppo di nuove neoplasie; sollecita
per i secondi l’inserimento in percorsi di sorveglianza intensificata per migliorare la
prevenzione secondaria e, dove possibile, quella primaria. Ha stretto partnership importanti
nell’ambito della ricerca, in quello clinico e del volontariato. Tra queste una convenzione con
Alleanza Contro il Cancro - rete istituzionale degli IRCCS oncologici - che le permette di
contribuire alla ricerca oncologica specifica sui tumori ereditari, un protocollo d’intesa con le
società scientifiche Aifet (tumori ereditari) e Nido (Procreazione Medicalmente Assistita e
Diagnosi Genetica Pre-Impianto), l’affiliazione alla Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (Favo) e a Uniamo (malattie rare), per fare un gioco di squadra con
le maggiori organizzazioni di pazienti presenti sul territorio. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Adnkronos) - Ne sono convinte le associazioni di pazienti oncologici che

hanno fatto sentire la loro voce al convegno “ONCOnnection – Stati Generali

dell’oncologia Nord Ovest”, organizzato da Motore Sanità

Torino, 16 settembre 2022 – “Il cambiamento culturale nei percorsi di cura

delle malattie oncologiche necessita di un appropriato sistema di governance

garantito da reti oncologiche regionali realmente attive e supportate da

finanziamenti adeguati per bilanciare costi e benefici, per promuovere lo

sviluppo di competenze e investire in tecnologie in grado di gestire queste

nuove opportunità di cura”. Ne sono convinte le associazioni di pazienti

oncologici che hanno fatto sentire la loro voce durante il convegno

“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Davide Petruzzelli, esecutivo nazionale Favo e presidente de “La Lampada di

Aladino onlus” sulla rivoluzione che sta attraversando l’oncologia ha

commentato “Il legame del binomio cancro=morte sta divenendo sempre più

debole grazie alle innovazioni in ambito diagnostico e terapeutico. Per poter

cogliere al massimo il loro potenziale intrinseco è necessario rivisitare per

ottimizzare i modelli organizzativi e relative modalità di presa in carico,

puntando ad assicurare accessi rapidi e omogenei in tutte le strutture

oncologiche della nazione. L’innovazione diagnostica e terapeutica non basta

per rendere la cura a misura del singolo. Ne è un esempio l’oncologia di

precisione, ambito in cui il percorso di approvazione del farmaco e del test per

il biomarcatore, quando richiesto, possono non essere sincroni. Abbiamo

ancora farmaci approvati e rimborsati che di fatto non risultano accessibili in

PUBBLICATO: 25 MINUTI FA
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Tempo stimato di lettura: 7 minuti

Finanza Risparmio Certificati Premium Tecnologia Lifestyle Eng TV

1 / 3
Pagina

Foglio

16-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 161



quanto i relativi test per la loro prescrizione non sono autorizzati/rimborsati”. 

“È importante che il volontariato passi da un ruolo ancillare ad un ruolo da

protagonista, però per essere protagonisti bisogna essere preparati. Quindi è

molto importante la formazione sui contenuti per poter difendere la verità

scientifica” questo invece il commento di ValeriaMartano, Presidente

Associazione Vita di Chieri, in provincia di Torino.

“Il mondo dell'oncologia ha due grossi vantaggi: una ricerca molto importante

e un rapporto medico-paziente importante con una estrema fiducia del

paziente negli specialisti – ha spiegato Ugo Viora, Executive manager AMaR

Piemonte onlus e responsabile del Coordinamento delle associazioni di malati

cronici del Piemonte -. Il paziente vorrebbe avere un'apertura totale nelle

nuove terapie ma non è né possibile né giusto dargliela, l'importante è quindi

creare una comunicazione chiara e trasparente sull'appropriatezza delle

terapie innovative. Sulla rimborsabilità dei farmaci noi associazioni possiamo

fare poco ma sicuramente possiamo stare al fianco degli esperti in questa

battaglia”.

Angelo Penna, direttore generale ASL Novara, ha portato l’esperienza della

sua realtà. “La nostra azienda rispetto alle innovazioni si pone con grande

interesse, le nuove innovazioni le viviamo, però, molto lontane dalle necessità

del nostro paziente; il nostro ruolo spesso non è solo quello di attuare queste

terapie innovative ma di informare nella maniera più corretta su cosa sono

queste innovazioni e dove possono essere erogate. Un ospedale di provincia

però deve confrontarsi con una drammatica carenza di medici e specialisti.

Però va anche rassicurato il cittadino garantendo che anche con tutte le nostre

difficoltà riusciamo ad erogare cure e diagnosi di alta qualità”.

Secondo Francesco Locati, direttore generale dell’Asst di Bergamo Est

“l'innovazione nei servizi sanitari e nelle modalità con cui vengono erogate le

cure rappresenta una delle sfide decisive che si profilano al nostro orizzonte. In

particolare l'innovazione diagnostica, soprattutto in un settore come quello

oncologico, è strettamente correlato alle strategie terapeutiche che sono

sempre più improntate alla medicina di precisione. Il laboratorio e la clinica,

che mai come in questo momento si presentano come un binomio in grado di

incidere in termini di beneficio reale per i pazienti, fanno tesoro dell’esperienza

acquisita durante la pandemia da Covid-19. La sinergia di vari attori, stimolata

dall’emergenza sanitaria, ha favorito lo sviluppo e la successiva

implementazione di sistemi open, versatili per la diagnostica anche su grandi

numeri”. 

Sui grandi passi della medicina di precisione è intervenuto Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria. “La medicina di

precisione comporta tre aspetti di rilievo: diagnostica molecolare, terapie

innovative, sostenibilità economica. Se pensiamo di fondare le nostre scelte

terapeutiche più importanti (medicina di precisione) sul risultato di test di

profilazione genomica, allora bisogna che consideriamo: la necessità di avere

laboratori di genomica altamente qualificati (l’accuratezza del risultato è

fondamentale per la scelta terapeutica ed il risultato), quali si possono

realizzare (considerando anche i costi di apparecchiature e risorse umane) solo

come hub (d’altro canto è il materiale del prelievo che può viaggiare verso di

essi), gruppi di lavoro (Molecular Tumor Board) che abbiano la competenza
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per l’interpretazione dei test e quindi includano non solo clinici, ma anche

genetisti, bioinformatici, ecc,; un sistema di erogazione dei farmaci a bersaglio

molecolare che sfrutti tutte le risorse disponibili in collaborazione con

l’industria (quindi farmaci registrati, ma anche farmaci in sperimentazione)”. 

“Stiamo cercando di creare una centralizzazione del sistema di next generation

sequencing che non ha una ragione di essere polverizzato sul territorio – ha

commentato Carlo Alberto Tondini, Oncologia dell’ospedale di Bergamo -

ASST Papa Giovanni XXIII -. Il centro di riferimento sarà però connesso e

lavorerà a stretto contatto con gli altri ospedali e con il territorio. Altra cosa

importante su cui stiamo lavorando è il nuovo concetto di continuità tra

ospedale e territorio: attualmente non esiste un modello organizzativo

consolidato, va quindi creato un nuovo modello che tenga conto anche delle

nuove figure professionali che saranno necessarie per far funzionare il nuovo

territorio”.

Sui farmaci innovativi si è espressa Barbara Rebesco, Direttore SC Politiche del

Farmaco Alisa di Regione Liguria. “L'istituzione del fondo per i farmaci

innovativi è una opportunità ed una strategia che favorisce l'accesso

all'innovazione. Questa strategia è stata consolidata grazie anche

all'ampliamento del fondo con la finanziaria di quest'anno. Per questo

riguarda la gestione dei farmaci innovativi nella nostra Regione abbiamo la

possibilità di disporre di un ottimo strumento di gestione e organizzazione che

è il DIAR che rende la rete oncologica maggiormente potente ed efficace. In

generale l'approccio che noi abbiamo è di assicurare di coinvolgere tutte le

oncologie della Regione proprio per garantire capillarmente l'accesso

all'innovazione sul territorio; naturalmente alcuni farmaci che richiedono

expertise e competenze centralizzate vengono gestiti in maniera differente”.

“Ma quanto oggi c'è davvero un interesse nei confronti dell'oncologia nel

mondo politico?” ha posto l’interrogativo Roberto Labianca, oncologo medico,

già direttore del Cancer Center ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo. “Anche

in fase elettorale dalla classe politica non si sono sentite proposte in oncologia.

Troppo spesso si pensa di risolvere tutti i problemi facendo tavoli e gruppi di

lavoro e la stesura di documenti. Non basta creare un elenco di cosa andrebbe

fatto senza un ragionamento in termini di sostenibilità e attuazione.

L'obbiettivo deve essere la concretezza, bisogna parlare meno e realizzare

degli obiettivi molto concreti. Attualmente si parla anche di oncologia

territoriale, attualmente esistono progetti e fondi, bisogna solo realizzarli.

Bisogna capire il ruolo e l'interesse dei vari attori all'interno dei sistemi a rete,

soprattutto dal punto di vista istituzionale”.
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Tweet

“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”

Valutazione attuale:  / 1 

Scarso Ottimo VOTA

Dagli Stati generali dell'oncologia di Torino grandi

attese dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati

oncologici

Torino, 16 settembre 2022. – Redazione*

Parte da Torino il convegno "ONCOnnection. Stati generali -

Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia" organizzati da

Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of

Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due

giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle

novità che ruotano attorno all'oncologia del Nord Ovest d'Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria.

Questa è la prima tappa del grande percorso "ONCOnnection" realizzato negli ultimi due anni e

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" (Nord Est, Centro, Sud), hanno l'obiettivo di

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. Motore Sanità parte dal

Piemonte, regione che rappresenta un'eccellenza in campo oncologico per l'adulto e il paziente

pediatrico. L'obiettivo è fare il punto sullo stato dell'arte dell'oncologia nell'area Nord Ovest e per

questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei

pazienti e delle istituzioni.

"Perché c'è bisogno di tutti per disegnare l'oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio

Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso

ambizioso generatore di idee per l'oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il

percorso "ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti". L'ambizione stava nel dare

voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero 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".

Agli "Stati Generali dell'Oncologia" Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione (Affari

Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei

pazienti oncologici. "I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la

diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l'ospedale e il

territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure. Naturalmente

questo presuppone l'indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli

operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione".

E ancora: "I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all'innovazione, alla diagnostica di
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ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano,

insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la

pandemia siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale,

non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative

rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad

avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la

qualità della vita di questi pazienti".

E infine il suo appello: "Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a

modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al momento non c'è), 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".

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei

Deputati, "il PNRR prende atto che l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la

necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul

territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la

ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare le

carenze ed inefficienze sul territorio nazionale.

In particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti

di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 2)

innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il

Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti

tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,

l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca e

l'uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione.

La misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e

trattabile".

E ancora: "E' necessaria l'implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio

relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in

carico del paziente oncologico e supportare l'attività di screening in modo omogeneo in tutte le

regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di

recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della

diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti".

Sul futuro dell'oncologia ha rimarcato: "Il futuro dell'oncologia, che è strettamente legato al

futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti di

portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle

evoluzioni tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono

essere disponibili per tutti i cittadini europei.

Un'economia di guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una

sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che sempre più

gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli obiettivi" ha concluso Fabiola

Bologna.
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Caos energia, "Rischiamo di pagare 50 milioni di euro in piu' per gli ospedali
torinesi"

L'allarme di Carlo Picco, direttore generale Asl Torino: "Rincari proprio quando
da Roma hanno tagliato 25 milioni per il Piemonte" I grandi malati, a Torino e in
Piemonte, a causa dei rincari energia, rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei
costi sempre più alti per le bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in
molti altri settori della società. L'allarme lanciato da Carlo Picco L'allarme lo
lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario Azienda Zero del
Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest sull'oncologia promossi da
Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per la sola città di Torino, che
vede tre grandi player come Asl, Città della Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro". Stangata
inattesa Una stangata inattesa, cui si dovrà fare fronte proprio nel momento in cui diminuiscono le risorse a
disposizione. "Proprio ieri sono stati riequilibrati, a nostro avviso in maniera sbagliata perché non si è tenuto conto
dell'età media della popolazione ‐ aggiunge Picco ‐ i contributi nazionali con un taglio di 25 milioni. Questo ci creerà
ulteriori problemi
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Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente deve ricominciare a fare screening,
ma servono anche specia

L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi tutte le
cure, ma la gente non ha fatto prevenzione: gli effetti tra 6‐7 anni" Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo
gli anni bui della pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed è l'appello che arriva dagli
Stati Generali Onconnection di Motore Sanità per il Nord Ovest. Paola Varese: "Tornare a fare screening" "Da un lato ‐
spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di
volontariato di settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del contagio. Ma dall'altro
registriamo anche una forte carenza di personale sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse
una delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior parte delle prestazioni. Il calo forse è
stato del 20%. Ma l'impatto vero del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni". E se da un lato il timore e il
distanziamento sociale hanno fatto presa sulle persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la presa. Sono 280mila i malati oncologici in
Piemonte Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5 milioni gli italiani che
convivono con una diagnosi di cancro. Di questi, 280mila sono piemontesi. "La pandemia ha creato solitudine nella
vita delle persone e anche se i percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora Varese ‐ la gente si è
allontanata dagli ospedali. Anche la comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e ora c'è
del terreno da recuperare, anche con la telemedicina
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Il cancro nell’era post Covid riparte dal
territorio
(Torino, 15/9/22) - Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti

oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia”.Torino, 15 settembre 2022 –

L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e

infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima

anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul

futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali -

Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead,

Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà,

ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici.Ogni

giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono

dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove

diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50%

dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori

possibilità di controllare la malattia cronicizzandola.“A fronte di questi numeri – ha spiegato

Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di Regione Piemonte - cure migliori e

personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e

diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati, università e mondo del volontariato sono

chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che

l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza,

aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”.“Partendo dalla constatazione che la

nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non

posso che esserne fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità di

Regione Piemonte - sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo campo un forte

rafforzamento dell'elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del

sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle cure".“Il modello

Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità organizzativa

efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale dell’Asl Città di Torino e Commissario

dell’Azienda Zero del Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale

l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dei percorsi

oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche

grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province

regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le

fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su

solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone

d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una programmazione regionale e

sovraziendale”.Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio. È
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l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie endovenose, i

protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha

spiegato Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino -. Sul

territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come medicazioni e

riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali

consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di

implementare il dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati

in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo

gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima efficienza il servizio

offerto”.“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal

DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di

Regione Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad

elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e

negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema

in futuro) ecco un altro grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna

in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che rimane fondamentale: la

prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi

precoce. Infatti, le maggiori garanzie di guarigione - anche con i nuovi farmaci - si realizzano quando la

neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve ancora fare per quanto

attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della

pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali

(mammella, intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come screening

personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti fumatori”.Sono

previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito oncologico si assiste ad un costante

aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i

farmaci e agli investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e

terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due milioni e mezzo di

esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha

spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La prevenzione è

forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace osservare che si sia sentita la necessità

di intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il

momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i

prossimi 3-5 anni”.Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi disponibili occorre una

visione complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una programmazione che

veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.Dal PNRR ci si aspetta

molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha

spiegato: “Il PNRR ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre

riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo. In Italia sono

presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma

soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a

esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando

a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione,

ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori

realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al

domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia

territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono

garantire la presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la

ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia

che va da un servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla medicina

personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i

risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.Sullo spinoso

tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in sanità e sul ruolo

dell’infermiere necessariamente formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata

Marina Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della Valle d’Aosta.“Oggi la

carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Una

assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che

la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti oggi nettamente

carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la

disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle
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tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di conoscenze

anche all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo

che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica nell’assistenza al malato, in

particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la professionalità,

le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente

tema della carenza di personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti

oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali che intervengono nel percorso di

malattia del paziente oncologico) è un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che

passano, per esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico

di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes

(in realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)”.La voce dei pazienti è

stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha

messo in campo un importante progetto.“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le

realtà possano partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali:

dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese, presidente del

Comitato scientifico Favo -. Il malato è il massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere

interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e

consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un

“bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare contributi progettuali, anche in co-progettazione, che

rendano il servizio sanitario nazionale efficace e sostenibile”.Infine, la multidisciplinarietà. Massimo

Aglietta, Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle

d’Aosta e professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi

termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del

paziente oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un

modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo modello

insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi

economici, sociali ed un impatto negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera.

Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui vanno

delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre

lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti

informatici efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)

definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività".Ufficio stampa Motore

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

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”.
Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino
grandi attese dal PNRR mentre crescono i
bisogni dei malati oncologici
(Torino, 15/9/22) - Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati

generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente

dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia - Piemonte, Lombardia,

Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e

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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che

rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il

punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i

massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.“Perché c’è

bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore

scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di

idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso “ONCOnnection, le reti

oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di

questo complesso mondo ovvero 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”.Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana

Boldi, Vice Presidente della XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo

messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un nuovo

modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura

delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla

prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti,

dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”.E

ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione, alla diagnostica di ultima

generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di

poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo

precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i temi

della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo

Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli

obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi pazienti”.E infine il
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suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema,

vanno riempite di personale (che al momento non c’è), 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”.Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)

della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha evidenziato con

chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi

adeguati sul territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione

europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per

riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto,

si occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e

telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che sono

stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre

2022. In questo scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato

sull'evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La misura

più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e trattabile”.E ancora:

“E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio relative alle attività

di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico

e supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio

nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia

e di considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per

la presa in carico dei pazienti”.Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è

strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi

e dei parlamenti di portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili

rispetto alle evoluzioni tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che

devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra può essere anche una

opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a

quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per

raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.Ufficio stampa Motore

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

2642114Marco Biondi - Cell. 327 8920962 www.motoresanita.it
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Comunicato stampa – Appello dei malati oncologici:
“La nuova cultura della gestione del cancro deve
prevedere reti tra pubblico, privato e il privato non
profit”
S A L U T E

(AGENPARL) – gio 15 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
Appello dei malati oncologici:
“La nuova cultura della gestione del cancro deve prevedere reti tra pubblico,
privato e il privato non pro t”.
Torino, 15 settembre 2022 – C’è bisogno di lavorare insieme, di creare reti per
rendere più facile la vita dei pazienti oncologici in un percorso di diagnosi,
cura e assistenza adeguati e a misura delle loro esigenze. L’appello al
convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non
condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, arriva dalle
associazioni dei pazienti impegnate in Piemonte sulla prevenzione dei
tumori, la cura, l’assistenza dei malati e la ricerca sul cancro.
Fondo Edo Tempia insieme alla Fondazione Tempia, collabora da 41 anni in
modo sinergico con la sanità piemontese negli ambiti oncologici della
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prevenzione, diagnosi, cura, assistenza e ricerca. Viola Erdini, Presidente
della Fondazione Tempia ha parlato di vere e proprie s de a cui si è chiamati
per affrontare le criticità dell’oncologia. “Le s de a cui siamo chiamati negli
ambiti dell’oncologia, ma più in generale nel sistema sanitario nazionale, in
particolare nel periodo post Covid, richiedono competenze, volontà e
coraggio di promuovere nuove forme di collaborazione tra il pubblico, il
privato e il privato non pro t. Le sinergie, le partnership e la cooperazione
rappresentano, oggi più che mai, dei mezzi necessari, e non più solo delle
opportunità, al  ne di garantire adeguati livelli di ef cienza, ef cacia e qualità
della prestazione, anche in termini di equilibrio tra sostenibilità e di
universalità all’accesso alle cure”.
Secondo la Erdini “in virtù del principio di sussidiarietà, il privato non pro t
può portare sia un valore necessario, al  ne di sostenere i piani regionali
oncologici, sopperendo ad eventuali carenze o bisogni, intervenendo ad
esempio sul lato delle risorse umane, economiche o di sensibilizzazione; sia
un valore aggiunto, con progettualità e iniziative che possano innovare i
percorsi oncologici sostenendo la promozione e l’introduzione di nuove
tecnologie, metodiche e modelli organizzativi, non solo necessariamente con
risorse  nanziarie o umane, ma anche con il proprio know-how, ossia con
competenze ed expertise. Ed è su questi due elementi di valore che si è da
sempre basata la storia e la mission del Fondo Edo Tempia”.
L’associazione per la prevenzione e la cura dei tumori in Piemonte Odv è
impegnata da quasi 40 anni nella prevenzione dei tumori erogando visite di
controllo, stando accanto ai pazienti attraverso uno sportello informativo, una
l inea  te le fon ica  d i re t ta ,  una  campagna  d i  comunicaz ione  e  d i
sensibilizzazione – il tour “Più Prevenzione Meno Superstizione” nato per
diffondere i corretti stili di vita e promuovere le “12 regole del Codice
europeo contro il cancro, e con molte iniziative che organizza sul territorio.
«Siamo  nalmente ripartiti dopo due anni in cui, a causa della pandemia
Covid-19, l’Associazione non ha più potuto erogare le visite di prevenzione ed
è in corso la nuova campagna di comunicazione e di sensibilizzazione per
incentivare tutti noi a seguire i corretti stili di vita e a sottoporsi agli
screening della sanità pubblica. È necessario arrivare alla gente con una nuova
comunicazione per la prevenzione dei tumori, perché soprattutto nel periodo
pandemico molte visite si sono fermate e le persone hanno fatto meno
prevenzione prese dal timore di entrare negli ospedali o negli studi
medici. Oggi è dunque il tempo di ricominciare ad avere corretti stili di vita
ed effettuare anche la prevenzione secondaria».
Loredana Pau, vicepresidente e coordinatrice delle associazioni Europa
Donna Italia ha sottolineato che le associazioni di volontariato sono chiamate
a  nuove  s de ,  “ d a t o  che  s i  a p r ono  nuove  p r o spe t t i v e  anche
nell’organizzazione delle strutture sanitarie territoriali che potrebbero essere
chiamate a gestire parte del percorso della paziente con tumore al seno early e
metastatico. Una donna potrà accedere ai servizi territoriali ed usufruire
delle migliori  terapie,  sempre coordinate dal  centro di  senologia
multidisciplinare di riferimento, in ambienti dedicati nelle strutture
territoriali o anche al proprio domicilio, ottimizzando il proprio tempo, la
risorsa più importante per una donna che si trova ad affrontare un cancro al
seno”.
FAVO, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia
propone una nuova cultura della gestione del cancro. “Parliamo sempre più
di oncologia di precisione, ma non può esistere una vera personalizzazione
delle cure senza la presa in carico delle persone e non solo della patologia che
portano con sé. Dovremmo iniziare a staccarci dal modello a silos separati
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“sanità” e “sociale” perché il paziente li attraversa orizzontalmente entrambi,
tutti i giorni. In questa logica, le associazioni dei pazienti possono offrire un
contributo unico e determinante, perché sono portatori di una propria
scienza laica che non si può studiare su alcun testo, competenze uniche che
derivano dall’esperienza diretta con la malattia e di cui il sistema sanitario
dovrà tenere sempre più conto coinvolgendo le organizzazioni stesse in modo
sistematico e strutturato”.

comunicato motore sanità oncologici
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Comunicato stampa – Ritorno al futuro vincendo il
tumore prima che si manifesti. Oggi si può, con i
nuovissimi test
S A L U T E

(AGENPARL) – gio 15 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
Ritorno al futuro vincendo il tumore prima che si manifesti. Oggi si può, con i
nuovissimi test
Torino, 15 settembre 2022 – In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono
colpite da un tumore ereditario, il 15-17% dei 377mila casi totali di cancro.
Dei circa 500.000 soggetti che sono stimati essere portatori di una sindrome
ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene identi cato. Queste persone, in
massima parte ancora sane, rischiano, in una misura variabile da 2 a 40 volte
in più rispetto alla popolazione normale, di sviluppare una o più neoplasie
nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi indispensabile
intercettarle mediante i test genetici e genomici, per inserirle in percorsi
clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed
economici tuttora esistenti. 
Il tema dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno
“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”
organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si sono aperti a Torino per fare il punto
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sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori ereditari si è espresso Salvo
Testa, ideatore, fondatore, promotore e presidente della fondazione
Mutagens, nata per iniziativa di persone portatrici di sindromi ereditarie per
rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica ha già sviluppato un
tumore, sia a chi è ancora sano ma potrebbe ammalarsi in futuro.
“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le
strutture ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati ai
soggetti ad alto rischio eredo-familiare – ha spiegato Salvo Testa -. La
diffusione sul territorio nazionale di tali percorsi di presa in carico è il punto
di partenza fondamentale per identi care quanti più soggetti a rischio
possibili e orientarli verso un processo diagnostico, terapeutico e di
prevenzione adeguato, sulla base delle linee guida nazionali e internazionali
più consolidate. A tale proposito la Fondazione Mutagens è anche presente al
tavolo multidisciplinare coordinato da Aiom sulle linee guida nazionali per i
tumori ereditari, che saranno approvate entro la  ne del 2022”.
La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più ef cace grazie
alla medicina di precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo
sviluppo di nuove neoplasie; sollecita per i secondi l’inserimento in percorsi
di sorveglianza intensi cata per migliorare la prevenzione secondaria e, dove
possibile, quella primaria. Ha stretto partnership importanti nell’ambito della
ricerca, in quello clinico e del volontariato. Tra queste una convenzione con
Alleanza Contro il Cancro – rete istituzionale degli IRCCS oncologici – che le
permette di contribuire alla ricerca oncologica speci ca sui tumori ereditari,
un protocollo d’intesa con le società scienti che Aifet (tumori ereditari) e
Nido (Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre-
Impianto), l’af liazione alla Federazione italiana delle Associazioni di
Volontariato in Oncologia (Favo) e a Uniamo (malattie rare), per fare un gioco
di squadra con le maggiori organizzazioni di pazienti presenti sul territorio.
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Home » Comunicato stampa – “Senza gioco di squadra il cancro non si vince”. Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati oncologici

15 Settembre 2022 By Redazione

Comunicato stampa – “Senza gioco di squadra il cancro
non si vince”. Dagli Stati generali dell’oncologia di
Torino grandi attese dal PNRR mentre crescono i
bisogni dei malati oncologici
S A L U T E

(AGENPARL) – gio 15 settembre 2022 COMUNICATO STAMPA
“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”.
Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese dal PNRR mentre
crescono i bisogni dei malati oncologici
Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ HYPERLINK
“https://www.motoresanita.it/onconnection-2/” h ONCOnnection. Stati
generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle
novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte,
Lombardia,  Liguria.  Questa è la  prima tappa del  grande percorso
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno
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l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte,
regione che rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il
paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il  punto sullo stato dell’arte
dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i
massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle
istituzioni.
“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha
rimarcato Claudio Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità -. Nel 2021
Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l’oncologia, i  malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il  percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione
stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo
ovvero 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”.
Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti
chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il
controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati,
l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla
prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile
coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari,
tutti, in un impegnativo programma di formazione”.
E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,
alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima
generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire
appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia
siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in
generale, non  gura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci
siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente
spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole,
agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita
di questi pazienti”.
E in ne il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modi care il sistema, vanno riempite di personale (che al
momento non c’è), 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”.
Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)
della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica
ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri
di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la
ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per
riequilibrare le carenze ed inef cienze sul territorio nazionale. In particolare,
la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti:
1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza

2 / 3
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 179



sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio
sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle
 nanze ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45
traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo
scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato
sull’evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di
precisione. La misura più diretta del processo di cambiamento è che la
malattia oncologica è curabile e trattabile”.
E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella
legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al  ne di
garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e  supportare
l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il
territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di
recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la
tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in
carico dei pazienti”.
Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è
strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca
sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che
consentano  nanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi
che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di
guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire
da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già
nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali
per raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.
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Home Cronaca Il cancro nell’era del post Covid: la situazione nel Nord-Ovest

VIDEO

Il cancro nell’era del post Covid: la
situazione nel Nord-Ovest
Al via a Torino prima tappa degli "Stati Generali
dell'Oncologia"

Torino, 15 set. (askanews) – L’oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell’era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della
situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
“ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest” che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso
che poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e
Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un’eccellenza in campo onocologico.

“La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell’Italia. Ha costruito una rete oncologica molto
forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale”, spiega Alessandro
Stecco, presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che
aggiunge: “E’ un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide,
guarda all’organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un
campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell’ospedale”.

Archiviata l’emergenza Covid, la parola d’ordine è rilancio:
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“In realtà – evidenzia Stecco – siamo di fronte anche un po’ a un’emergenza
oncologica che è quella di recuperare l’arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei
confronti dell’innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica,
la possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso
egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la
spina dorsale per poter vincere queste sfide”.

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: “Il Piemonte
ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei
primi ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle
altre regioni – osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e
Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita
di una modernizzazione, la nascita dell’Azienda Zero della Regione Piemonte
che segue un po’ gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune
l’esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie
piemontesi e un coordinamento, ci dà l’opportunità di creare un volano di
innovazione all’interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di
telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo
facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in
divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta
energia”.

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: “Grazie ai fondi Pnrr per
l’aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature – puntualizza
ancora Stecco – sarà possibile ed è in corso l’upgrade di macchinari vetusti e
più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni
ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e
fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti”.
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Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord-Ovest
Settembre 15, 2022 Askarrws

https://www.youtube.com/watch?v=Cu2u3iCliW4

Torino, 15 set. (askanews) — L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria

nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto

sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord

Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino perla

prima tappa di un percorso che poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord

Est, Centro e Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte,

considerata un'eccellenza in campo onocologico.

"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a

tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e molto

attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione

sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti,

guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio

in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:

"In realtà — evidenzia Stecco — siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è

quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti dell'innovazione,

innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore

accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica

piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter vincere queste sfide".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha un modello

di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e

ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni — osserva Carlo Picco, Direttore

generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo

modello necessita di una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione

Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune

l'esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un

coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete

sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico

ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un

percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta

energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento

tecnologico delle grandi apparecchiature — puntualizza ancora Stecco —sarà possibile ed è in

corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza,

della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti

essenziali e fondamentali perla diagnosi e il follow up dei pazienti".
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In Italia ogni anno circa 60mila persone vengono colpite da un tumore ereditario, il 15‐

17% dei 377mila casi totali di cancro. Dei circa 500.000 soggetti che sono stimati

essere portatori di una sindrome ereditaria, solo 1 cittadino su 10 ad oggi viene

identificato. Queste persone, in massima parte ancora sane, rischiano, in una misura

variabile da 2 a 40 volte in più rispetto alla popolazione normale, di sviluppare una o

più neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi indispensabile

intercettarle mediante i test genetici e genomici, per inserirle in percorsi clinici dedicati

rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed economici tuttora esistenti.  Il tema

dei tumori ereditari è stato affrontato in occasione del convegno “ONCOnnection. Stati

generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore

Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, si

sono aperti a Torino per fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia. Sui tumori

ereditari si è espresso Salvo Testa, ideatore, fondatore, promotore e presidente della

fondazione Mutagens, nata per iniziativa di persone portatrici di sindromi ereditarie per

rivolgersi sia a chi a causa di un’alterazione genetica ha già sviluppato un tumore, sia a chi

è ancora sano ma potrebbe ammalarsi in futuro.

“In questo momento il nostro focus prioritario è sulla collaborazione con le strutture

ospedaliere che hanno formalizzato Pdta aziendali dedicati ai soggetti ad alto

rischio eredo‐familiare – ha spiegato Salvo Testa ‐. La diffusione sul territorio

nazionale di tali percorsi di presa in carico è il punto di partenza fondamentale

per identificare quanti più soggetti a rischio possibili e orientarli verso un

processo diagnostico, terapeutico e di prevenzione adeguato, sulla base delle linee

guida nazionali e internazionali più consolidate. A tale proposito la Fondazione Mutagens è

anche presente al tavolo multidisciplinare coordinato da Aiom sulle linee guida nazionali

per i tumori ereditari, che saranno approvate entro la fine del 2022”.

La fondazione Mutagens aiuta i primi a curarsi nel modo più efficace grazie alla medicina
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di precisione e a prevenire la ricomparsa della malattia e lo sviluppo di nuove neoplasie;

sollecita per i secondi l’inserimento in percorsi di sorveglianza intensificata per migliorare

la prevenzione secondaria e, dove possibile, quella primaria. Ha stretto partnership

importanti nell’ambito della ricerca, in quello cl inico e del volontariato. Tra queste una

convenzione con Alleanza Contro il Cancro – rete istituzionale degli IRCCS oncologici –

che le permette di contribuire alla ricerca oncologica specifica sui tumori ereditari, un

protocollo d’intesa con le società scientifiche Aifet ﴾tumori ereditari﴿ e Nido

﴾Procreazione Medicalmente Assistita e Diagnosi Genetica Pre‐Impianto﴿, l’affiliazione alla

Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia ﴾Favo﴿ e a

Uniamo ﴾malattie rare﴿, per fare un gioco di squadra con le maggiori organizzazioni di

pazienti presenti sul territorio.

#cancro  #mutagens
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Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
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Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
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Piemonte il Covid non è più
un'emergenza
(h. 15:03)
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(h. 14:54)
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Sanità
Il coronavirus non fa
più stragi nelle Rsa
piemontesi, in
isolamento lo 0,1%
degli ospiti

Sanità
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sull'epatite C
coinvolgerà oltre un
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investiti 5,3 milioni di
euro
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SANITÀ | 15 settembre 2022, 13:05

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in più
per gli ospedali torinesi"
L'allarme di Carlo Picco, direttore generale Asl
Torino: "Rincari proprio quando da Roma hanno
tagliato 25 milioni per il Piemonte"

Caro energia, l'allarme di Carlo Picco per gli ospedali torinesi

I grandi malati, a Torino e in Piemonte, a causa dei rincari energia,
rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei costi sempre più alti per le
bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in molti altri settori della
società.

L'allarme lanciato da Carlo Picco

L'allarme lo lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario
Azienda Zero del Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest
sull'oncologia promossi da Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per
la sola città di Torino, che vede tre grandi player come Asl, Città della
Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro".

Stangata inattesa
Una stangata inattesa, cui si dovrà fare fronte proprio nel momento in cui
diminuiscono le risorse a disposizione. "Proprio ieri sono stati riequilibrati,
a nostro avviso in maniera sbagliata perché non si è tenuto conto dell'età
media della popolazione ‐ aggiunge Picco ‐ i contributi nazionali con un
taglio di 25 milioni. Questo ci creerà ulteriori problemi".

Massimiliano Sciullo
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Lotta ai tumori dopo il Covid:
"La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono
anche specialisti" [VIDEO]
(h. 19:44)

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
[VIDEO]
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)
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Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

sabato 10 settembre
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Da lunedì in Piemonte al via le
somministrazioni dei nuovi
vaccini anti Covid
(h. 18:40)

martedì 06 settembre

Università, il direttore di
Medicina Umberto Ricardi
contro l'abolizione del numero
chiuso: “Selezione
indispensabile”
(h. 18:08)

Contagi e ricoveri in calo, in
Piemonte il Covid non è più
un'emergenza
(h. 15:03)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Viabilità e trasporti
Da oggi a Torino e
provincia in vigore le
nuove misure
antismog, stop alla
circolazione ai diesel
Euro 4

Viabilità e trasporti
In vista un venerdì
nero per i pendolari
nel Torinese: stop a
bus e tram

Attualità
Pecco Bagnaia ospite
alla Festa dei
Nocciolini?
Campanino: "Sembra
un pesce d'aprile"

Leggi tutte le notizie

SANITÀ | 15 settembre 2022, 19:44

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La
gente deve ricominciare a fare
screening, ma servono anche
specialisti" [VIDEO]
L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di
Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi
tutte le cure, ma la gente non ha fatto prevenzione:
gli effetti tra 6-7 anni"

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente ricominci a fare screening"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della
pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed
è l'appello che arriva dagli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità
per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato
scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di volontariato di
settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del
contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una
delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior
parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del 20%. Ma l'impatto vero
del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle
persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la
presa. 
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Pronto soccorso, le linee di
indirizzo del Piemonte per
evitare il sovraffollamento
(h. 14:54)

lunedì 05 settembre

Oltre venti mesi per una visita
di controllo contro il cancro
alla pelle: il caso di un
paziente torinese
(h. 10:17)

Leggi le ultime di: Sanità

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte
Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5
milioni gli italiani che convivono con una diagnosi di cancro. Di questi,
280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i
percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora
Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali. Anche la
comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e
ora c'è del terreno da recuperare, anche con la telemedicina".

"Piemonte modello, ora puntiamo su Azienda Zero"
"Il Piemonte con la sua rete oncologica è sempre stato riconosciuto come
un modello ‐ sottolinea Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e
commissario Azienda Zero Piemonte ‐ Proprio all'Azienda Zero farà
riferimento la rete oncologica, che vogliamo rafforzare nei percorsi.
Vogliamo accelerare l'assistenza e la ricerca".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest
15 settembre 2022

T orino,15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte. Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
`ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che ii 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

V na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.
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"ir L a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale'; spiega Alessandro Stecco,
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: ̀E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e
anche alta possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale.

A rchiviata l'emergenza Covíd, la parola d'ordine è rilancio:
9 n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi
nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste sfide".

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: 1l Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte .Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito
di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso ín carico ma
che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è
un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo
mettendo molta energia':

L a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per
l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora

Stecca- sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di

diagnostica, parlo dí Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di
aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali perla
diagnosi e il follow up dei pazienti
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest
15 settembre 2022

orino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.
a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle s de, guarda all'organizzazione e
anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza
oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi

nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste s de".

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di
tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che
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In evidenza
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e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto  ducioso perchè ci stiamo mettendo
molta energia".

a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento
tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà

possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica,
parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le
proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow
up dei pazienti".
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T orino,15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
°ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

V na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.

"" L a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, é stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale', spiega Alessandro Stecco.
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: °E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e
anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale.

A rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
11 n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po a un'emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi
nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste sfide

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte :Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, La
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito
di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma
che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è
un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo
mettendo molta energia':

L a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per
l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature-puntualizza ancora

Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di
diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di
aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la
diagnosi e il follow up dei pazienti
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest

settembre 2022

T orino,15 set (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e

Liguria nellera del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato delta

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato

"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi

toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

U na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo oncologico.
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il L a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata diesempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto
forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,
presidente delta commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e
anche atta possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale"

A rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
11' n realtà - evidenzia Stecca - siamo di fronte anche un po" a un emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi
nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste sfide".

V n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Ast Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno detta rete sia in ambito
di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma
che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è
un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perché ci stiamo
mettendo molta energia'.

L a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per
l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature- puntualizza ancora

Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di
diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, delta possibilità per alcuni ospedali di
aggiornare le proprie petTacTutte strumenti essenziali e fondamentali per la
diagnosi e il follow up dei pazienti".
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest
15 settembre 2022

orino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.
a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle s de, guarda all'organizzazione e
anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza
oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi

nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste s de".

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di
tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che
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In evidenza

L

e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto  ducioso perchè ci stiamo mettendo
molta energia".

a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento
tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà

possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica,
parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le
proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow
up dei pazienti".
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Il 15 e 16 settembre 2022

“Senza gioco di squadra il
cancro non si vince”. Dagli
Stati generali dell’oncologia
di Torino grandi attese dal
PNRR mentre crescono i
bisogni dei malati oncologici

by desk11 —  15 Settembre 2022 in Salute Tempo di lettura: 4 min lettura   0A A

 Condividi su Facebook Condividi su Twitter  invialo  invialo 

Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la
sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due
giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano
attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte, Lombardia, Liguria.
Questa è la prima tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli
ultimi due anni e 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”
(Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte
dal Piemonte, regione che rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per
l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte
dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo
i massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle
istituzioni.

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha
rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore
Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati
di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso “ONCOnnection, le reti oncologiche

“Senza gioco di
squadra il cancro
non si vince”. Dagli
Stati generali
dell’oncologia di
Torino grandi attese
dal PNRR mentre
crescono i bisogni
dei malati
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al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime
di questo complesso mondo ovvero 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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio
mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un
nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura,
che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il territorio, che
punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure. Naturalmente
questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver
e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,
alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima
generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire
appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia
siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in
generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci
siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero
di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli
obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi
pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al
momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della
Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha
evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa
successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare
le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6,
come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti di
prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e
obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,
l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull’evoluzione
della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La
misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è
curabile e trattabile”.

Radio universitarie,
sempre di più e
sempre più in rete
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E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella
legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di
garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e  supportare
l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio
nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi
dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della
diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente
legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei
governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che consentano
finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche,
all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono essere
disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra può essere anche
una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre
più in rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca
su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha concluso
Fabiola Bologna.

Tags:  cancro malati  oncologici oncologia Stai generali
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Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord‐Ovest

Torino, 15 set. (askanews) ‐ L'oncologia territoriale in Piemonte,
Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio
aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore
Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che
il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per
la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche tutte le altre
marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud. Una scelta non causale
quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata
un'eccellenza in campo onocologico. "La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello
assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge:
"E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di
andare sul territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale". Archiviata
l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio: "In realtà ‐ evidenzia Stecco ‐ siamo di fronte anche un po' a
un'emergenza oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti
dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle
cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste sfide". Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha un
modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere visto
come esempio da parte delle altre regioni ‐ osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario
Azienda Zero Piemonte ‐. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero
della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del
Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare
un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già
abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta energia". La svolta potrebbe
arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature ‐ puntualizza
ancora Stecco ‐ sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di
risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e
fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti". Read more
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Oncologia, l’era post Covid riparte
dal territorio

La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti oncologi
e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia

L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di

medici oncologi e infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati

oncologici. Di particolare interesse sono anche i bisogni e le aspettative dei

pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), sul valore della

multidisciplinarietà e delle terapie innovative.

Di  Ginevra Larosa  - 15 Settembre 2022
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Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti

al convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia” organizzati da Motore Sanità. Obiettivo: mettere nero su bianco non

solo quello che esiste e che arriverà, ma anche ciò che realmente serve per

rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici. Per rivedere la conferenza

su Eurocomunicazione:

prima parte

https://www.facebook.com/Eurocomunicazione/videos/402571668703875

seconda parte:

https://www.facebook.com/Eurocomunicazione/videos/624846399430760

Numeri allarmanti

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e

mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro. Di questi circa 280.000

sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa

195.000 fra gli uomini e 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei malati

riesce a guarire, con o senza conseguenze. Una buona percentuale dei restanti ha

maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola.

«A fronte di questi numeri» – ha spiegato Alessandro Stecco, presidente della IV

commissione Sanità di Regione Piemonte – «cure migliori e personalizzate, ricerca

scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e

diagnosi precoce sono i temi su cui istituzioni, privati, università e mondo del

volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale.

Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della res pubblica obbliga alla costruzione

della spesa pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e

nell’oncoematologia».

Eccellenza piemontese

«Partendo dalla constatazione che la

nostra Rete oncologica piemontese è

di assoluta eccellenza e della quale le

nostre istituzioni non posso che

esserne fiere» – ha aggiunto Silvio

Magliano, componente della IV

commissione Sanità di Regione Piemonte

– «sarà sempre più necessario sviluppare

anche in questo campo un forte

rafforzamento dell’elemento

territoriale e della domiciliarità. Sia

come chiave di maggior efficacia del

sistema sia come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle

cure».

«Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto

come una modalità organizzativa efficiente», ha ribadito Carlo Picco, direttore

generale dell’Asl Città di Torino e commissario dell’azienda Zero del Piemonte. «La

recente istituzione dell’azienda Zero che ha nel suo atto aziendale l’afferenza

della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dei
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percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre un’accelerazione sia

nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già

sviluppato e in fase di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le

università regionali e in collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni

bancarie».

«Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque

fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in

carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una

programmazione regionale e sovraziendale».

Ospedale e territorio

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e

territorio. «In ospedale restano ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie

endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le terapie con

Car-T cell, la radioterapia», ha spiegato Alessandro Comandone, direttore del

dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino. «Sul territorio sono già in atto attive

collaborazioni per le cure post chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di

supporto, ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non

sperimentali, il follow up e le cure palliative».

«Vi è necessità al momento di implementare il dialogo tra specialisti

ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati in terapia del

dolore e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta sta

favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a

massima efficienza il servizio offerto».

Previsioni grigie

«In ambito oncologico si assiste a un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi

di euro all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli

investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e

terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due

milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato

alcune migliaia di mancate diagnosi» ha spiegato Roberto Orecchia, direttore

scientifico dell’Istituto europeo di Oncologia. «La prevenzione è forse il settore che più

ha sofferto in questi due anni. Spiace osservare che si sia sentita la necessità di

intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare,

per il momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo

bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni».

«Il Pnrr», secondo Roberto Orecchia, «offre una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. A fronte dei molti miliardi disponibili

occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia e

una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione».

Pnrr

Carlo Nicora, direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto nazionale Tumori di

Milano, ha spiegato: «Il Pnrr ha focalizzato l’attenzione sul tema della medicina

territoriale. Sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi

luoghi di cura“ che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di
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pazienti oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-

T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di

sopravvivenza. L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo

ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori

realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali

fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la

telemedicina».

«L’oncologia territoriale ha però

bisogno delle Reti oncologiche con

percorsi diagnostico terapeutici che

devono garantire la presa in carico

omogenea, l’equità di accesso alle cure, la

continuità assistenziale e la ricerca clinica

diffusa e dove gli screening rappresentano

una strategia irrinunciabile. La

teleoncologia che va da un servizio di

telemedicina per una consulenza

oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a una research

connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca

rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali», continua Nicora.

Personale formato

Secondo il direttore dell’IRCCS: «Oggi la carenza di personale è evidente in

ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Un’assistenza oncologica

adeguata richiede ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le

terapie innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la

formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure

simultanee sia per le cure del fine vita».

«Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale infermieristico

formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e

la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche

all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera.

Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica

nell’assistenza al malato, in particolar modo al malato oncologico. Ambito nel quale

è fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia

gestionale».

I pazienti

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle

associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un importante

progetto.

«Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano

partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali:

dall’elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board», ha spiegato Paola Varese,

presidente del comitato scientifico Favo. «Il malato è il massimo “esperto” della sua

storia ma riuscire a essere interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti delle
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Settimana europea della mobilità: Roma
ospita “Strade future”

istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il volontariato non deve

vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un “bancomat a cui

chiedere fondi” ma portare contributi progettuali, anche in co-progettazione, che

rendano il servizio sanitario nazionale efficace e sostenibile»”.

Multidisciplinarietà

Massimo Aglietta, coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della rete

oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e professore di Oncologia medica presso

l’Università degli Studi di Torino spiega: «Multidisciplinarietà è il modello

organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente

oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di diversi è ormai un

modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia

questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi

ospedalieri con elevati costi economici, sociali e un impatto negativo sulla qualità di

vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera».

«Diventa pertanto indispensabile un’integrazione funzionale con la medicina

territoriale a cui vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per

raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi

educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che

consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)

definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività».

 

Ginevra Larosa

Foto © Motore Sanità, L’Indro

Ginevra Larosa
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ASL 
ASL Città di Torino
15 settembre alle ore 01:54 -

MOTORE
SAN ITA°

.421NCOnnection

TATI GENERALI

0

NORD OVEST
PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA

e Nota NH Torino Santo Stefano
V a Porta Patatina. 19

15-16
Settembre 2022

TORINO

EVENTO ANCHE
IN PRESENZA!

~~ www.motoresanitait

MotoreSanita
5 g-ß

Domani mattina dalle 9.30 saremo a #Torino presso l'NH Hotel Santo Stefano, via Porta
Palatina 19 per ONCOnnection gli Stati generali dell'Oncologia. Vi aspettiamo di persona o su
Zoom. Iscrizioni gratuite su www.motoresanita.it =o,ncology gonconnection goncologia
gcanc-o =lotta 4*tumori #prevenzione g-notoresan:tà
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Sanità
Piemonte, lo
screening gratuito
sull'epatite C
coinvolgerà oltre un
milione di persone:
investiti 5,3 milioni di
euro

SANITÀ | 15 settembre 2022, 13:05

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in più
per gli ospedali torinesi"

L'allarme di Carlo Picco, direttore generale Asl
Torino: "Rincari proprio quando da Roma hanno
tagliato 25 milioni per il Piemonte"

Caro energia, l'allarme di Carlo Picco per gli ospedali torinesi
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IN BREVE

giovedì 15 settembre

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

sabato 10 settembre

Cronico: il corpo che si abitua
alla malattia
(h. 07:00)

venerdì 09 settembre

Da lunedì in Piemonte al via le
somministrazioni dei nuovi
vaccini anti Covid
(h. 18:40)

martedì 06 settembre

Università, il direttore di
Medicina Umberto Ricardi
contro l'abolizione del numero
chiuso: “Selezione
indispensabile”
(h. 18:08)

Contagi e ricoveri in calo, in
Piemonte il Covid non è più
un'emergenza
(h. 15:03)

Pronto soccorso, le linee di
indirizzo del Piemonte per
evitare il sovraffollamento
(h. 14:54)

lunedì 05 settembre

Oltre venti mesi per una visita
di controllo contro il cancro
alla pelle: il caso di un
paziente torinese
(h. 10:17)

martedì 30 agosto

Vaiolo delle scimmie, iniziate
anche in Piemonte le
vaccinazioni dei soggetti a
rischio
(h. 16:44)
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Sanità
Covid, oggi in
Piemonte altri due
decessi. Un ricoverato
in meno in terapia
intensiva

Economia e lavoro
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dell'automotive:
Mirafiori e Grugliasco
guardano con
preoccupazione al
destino di Sevel
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I grandi malati, a Torino e in Piemonte, a causa dei rincari energia,
rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei costi sempre più alti per le
bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in molti altri settori della
società.

L'allarme lanciato da Carlo Picco

L'allarme lo lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario
Azienda Zero del Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest
sull'oncologia promossi da Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per
la sola città di Torino, che vede tre grandi player come Asl, Città della
Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro".

Stangata inattesa
Una stangata inattesa, cui si dovrà fare fronte proprio nel momento in cui
diminuiscono le risorse a disposizione. "Proprio ieri sono stati riequilibrati,
a nostro avviso in maniera sbagliata perché non si è tenuto conto dell'età
media della popolazione ‐ aggiunge Picco ‐ i contributi nazionali con un
taglio di 25 milioni. Questo ci creerà ulteriori problemi".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:
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giovedì 15 settembre

Lotta ai tumori dopo il Covid:
"La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono
anche specialisti" [VIDEO]
(h. 19:44)
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ACCADEVA UN ANNO FA

Sanità
Il coronavirus non fa
più stragi nelle Rsa
piemontesi, in
isolamento lo 0,1%
degli ospiti

Cronaca
Grugliasco, 81enne
rischia di precipitare
dal balcone: salvato
dall'intervento dei
carabinieri

SANITÀ | 15 settembre 2022, 19:44

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La
gente deve ricominciare a fare
screening, ma servono anche
specialisti" [VIDEO]

L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di
Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi
tutte le cure, ma la gente non ha fatto prevenzione:
gli effetti tra 6-7 anni"

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente ricominci a fare screening"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della
pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed
è l'appello che arriva dagli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità
per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato
scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di volontariato di
settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del
contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
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sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una
delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior
parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del 20%. Ma l'impatto vero
del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle
persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la
presa. 

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte
Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5
milioni gli italiani che convivono con una diagnosi di cancro. Di questi,
280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i
percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora
Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali. Anche la
comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e
ora c'è del terreno da recuperare, anche con la telemedicina".

"Piemonte modello, ora puntiamo su Azienda Zero"
"Il Piemonte con la sua rete oncologica è sempre stato riconosciuto come
un modello ‐ sottolinea Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e
commissario Azienda Zero Piemonte ‐ Proprio all'Azienda Zero farà
riferimento la rete oncologica, che vogliamo rafforzare nei percorsi.
Vogliamo accelerare l'assistenza e la ricerca".

Massimiliano Sciullo

La rete oncologica e la situazione post Covid n…
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"Senza gioco di squadra il cancro non si vince". Dagli Stati generali
dell'oncologia di Torino grand

Smaller Small Medium Big Bigger
Default Helvetica Segoe Georgia Times
Reading Mode
Share This
(Adnkronos) ‐ Torino, 15 settembre 2022 ‐ Parte da
Torino il convegno "ONCOnnection. Stati generali ‐ Nord
Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia" organizzati da
M o t o r e  S a n i t à  c o n  l a  s p o n s o r i z z a z i o n e  n o n
condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all'oncologia
del Nord Ovest d'Italia ‐ Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso "ONCOnnection"
realizzato negli ultimi due anni e 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" (Nord Est, Centro, Sud), hanno l'obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta
un'eccellenza in campo oncologico per l'adulto e il paziente pediatrico. L'obiettivo è fare il punto sullo stato dell'arte
dell'oncologia nell'area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento
delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni. 
"Perché c'è bisogno di tutti per disegnare l'oncologia di oggi e di domani ‐ ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore
scientifico di Motore Sanità ‐. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l'oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso "ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei
pazienti". L'ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero 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". 
Agli "Stati Generali dell'Oncologia" Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
deputati, ha portato il suo messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. "I pazienti chiedono un
nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle
relazioni tra i malati, l'ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure.
Naturalmente questo presuppone l'indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori
sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione". 
E ancora: "I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all'innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai
dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire appieno dei
progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di guerra,
purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano
troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad
avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di
questi pazienti". 
E infine il suo appello: "Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno
riempite di personale (che al momento non c'è), 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". 
Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, "il PNRR prende
atto che l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse
di derivazione europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare
le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si
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articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero
dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi
indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario, l'oncologia sta attraversando un profondo
cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca e l'uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La
misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e trattabile". 
E ancora: "E' necessaria l'implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio relative alle attività di
prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare
l'attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle
diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la
tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti". 
Sul futuro dell'oncologia ha rimarcato: "Il futuro dell'oncologia, che è strettamente legato al futuro della sanità in
termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che
consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche, all'ammodernamento degli
strumenti e ai farmaci innovativi che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un'economia di guerra può
essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a
quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli
obiettivi" ha concluso Fabiola Bologna. 
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Il cancro nell'era post Covid riparte dal territorio
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(Adnkronos) ‐ Appello dei clinici: "La vera sfida adesso è
implementare le file di specialisti oncologi e infermieri e
favorire il dialogo con i medici di famiglia". 
Torino, 15 settembre 2022 ‐ L'attenzione è altissima
sull'oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici
oncologi e infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui
bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della
multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell'oncologia i massimi esperti che
si sono riuniti al convegno "ONCOnnection. Stati generali ‐ Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia" organizzati da
Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi‐Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e
che arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici. 
Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono dopo una
diagnosi di cancro, di questi circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore,
circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola. 
"A fronte di questi numeri ‐ ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di Regione
Piemonte ‐ cure migliori e personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti,
prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati, università e mondo del volontariato sono
chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l'amministrazione della
res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell'oncologia e
nell'oncoematologia". 
"Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e della quale le
nostre istituzioni non posso che esserne fiere ‐ ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità
di Regione Piemonte ‐ sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento
dell'elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo
verso una reale e concreta umanizzazione delle cure". 
"Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità organizzativa
efficiente ‐ ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale dell'Asl Città di Torino e Commissario dell'Azienda Zero del
Piemonte ‐. La recente istituzione dell'Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale l'afferenza della rete oncologia può
costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre
un'accelerazione sia nell'assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in
fase di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con
l'IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque
fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone d'ombra
saranno comunque affrontate nella logica di una programmazione regionale e sovraziendale". 
Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio. È l'appello dei clinici. "In ospedale
restano ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia
come le terapie con Car‐T cell, la radioterapia ‐ ha spiegato Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di
Oncologia dell'Asl Città di Torino ‐. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come
medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate,
non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il dialogo tra specialisti
ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete
oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per
portare a massima efficienza il servizio offerto". 
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"L'oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR
‐ ha sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria ‐. Molti dei bisogni
assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in
ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità". E ancora: "Per il territorio (e in
prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande compito ‐ secondo Paolo Pronzato ‐: i
successi della medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che rimane
fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi
precoce. Infatti, le maggiori garanzie di guarigione ‐ anche con i nuovi farmaci ‐ si realizzano quando la neoplasia può
essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve ancora fare per quanto attiene l'educazione sanitaria
(abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non
solo per l'adesione agli screening tradizionali (mammella, intestino, utero), ma anche per l'implementazione di nuove
modalità come screening personalizzati sulla base dell'oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti
fumatori". 
Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. "In ambito oncologico si assiste ad un costante aumento
dei costi, oltre 19 miliardi di euro all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli
investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare
che è assolutamente necessario recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno
determinato alcune migliaia di mancate diagnosi" ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell'Istituto
Europeo di Oncologia. "La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace osservare che si
sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il
momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i prossimi 3‐5 anni". 
Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per migliorare la situazione della salute
pubblica. "A fronte dei molti miliardi disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse con
una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione" ha concluso Roberto
Orecchia. 
Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di
Milano, ha spiegato: "Il PNRR ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre
riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6
milioni di pazienti oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni
assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car‐T) a esigenze più di tipo socio‐sanitario. Le terapie
innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata.
L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti
specifici per la cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali
fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L'oncologia territoriale ha però
bisogno delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico omogenea,
l'equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano
una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da
remoto, alla medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune
i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali". 
Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in sanità e sul ruolo
dell'infermiere necessariamente formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina Schena,
Direttore dell'Oncologia ed Ematologia oncologica dell'USL della Valle d'Aosta. 
"Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Una assistenza
oncologica adeguata richiede ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente
interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca ci mette a
disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia
per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale infermieristico formato sulle
nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire
questo tipo di conoscenze anche all'assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l'assistenza ospedaliera.
Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica nell'assistenza al malato, in particolar modo
al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di
autonomia gestionale". 
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Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale: "La carenza di personale
(comincia a sentirsi anche per gli specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali che
intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un problema emergente e richiede profondi
ripensamenti che passano, per esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico
di famiglia e l'infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono
questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)". 
La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia
che ha messo in campo un importante progetto. 
"Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo competente e
qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board ‐ ha spiegato
Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo ‐. Il malato è il massimo "esperto" della sua storia ma riuscire a
essere interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e
consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un "bancomat "a cui
chiedere fondi" ma portare contributi progettuali, anche in co‐progettazione, che rendano il servizio sanitario
nazionale efficace e sostenibile". 
Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della Rete
oncologica di Piemonte e Valle d'Aosta e professore di Oncologia medica presso l'Università degli Studi di Torino la
spiega in questi termini: "Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta
del paziente oncologico: l'interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello
acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per due
ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo
sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto indispensabile una integrazione
funzionale con la medicina territoriale a cui vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per
raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli operatori
territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e
territoriali; 3) definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività". 
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» Giornale d'italia » Cronaca » Video

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel
Nord-Ovest

Al via a Torino prima tappa degli "Stati Generali
dell'Oncologia"

15 Settembre 2022

Torino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e

Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato

"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i

massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso

che poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e

Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il

Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.

"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di

esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro
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Stecco, presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che

aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle s de,

guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un

campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:

"In realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei

confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione

farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior

accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il

Dna e la spina dorsale per poter vincere queste s de".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte

ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei

primi ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle

altre regioni - osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e

Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita

di una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte

che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune

l'esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie

piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di

innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche

di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo

facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in

divenire sul quale sono piuttosto  ducioso perchè ci stiamo mettendo molta

energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per

l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza

ancora Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e

più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni

ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e

fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti".
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio

15 Settembre 2022

(Torino, 15/9/22) - Appello dei clinici: “La vera s da adesso è implementare le

 le di specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di

famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale,

sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro

formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima

anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e

delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i

massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali

- Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità

con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
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Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che

arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere e cacemente ai

bisogni dei malati oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre

milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa

280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di

tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente

il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona

percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia

cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della

IV Commissione sanità di Regione Piemonte - cure migliori e personalizzate,

ricerca scienti ca, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti,

prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,

università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una

s da che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che

l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa

pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e

nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di

assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne

 ere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione

Sanità di Regione Piemonte - sarà sempre più necessario sviluppare anche in

questo campo un forte ra orzamento dell'elemento territoriale e della

domiciliarità, sia come chiave di maggior e cacia del sistema si come

ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle cure".

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto

come una modalità organizzativa e ciente – ha ribadito Carlo Picco,

Direttore generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero

del Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto

aziendale l’a erenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento

di ra orzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di

imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto

di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre

province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in

collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è

quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi

pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico

e caci. Le zone d’ombra saranno comunque a rontate nella logica di una

programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e

territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi

chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta

tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato

Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città

di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post

chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono

iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali,

il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il

dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici
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specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del

Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici,

infermieri e popolazione per portare a massima e cienza il servizio o erto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza

territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei

bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato

contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una

risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e

in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande

compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna in

tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che

rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita

idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori

garanzie di guarigione - anche con i nuovi farmaci - si realizzano quando la

neoplasia può essere a rontata precocemente. In questo senso molto si deve

ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo,

alimentazione, attività  sica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene

gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali (mammella,

intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come

screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore

polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito

oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro

all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli

investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per

diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario

recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che

hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto

Orecchia, Direttore scienti co dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La

prevenzione è forse il settore che più ha so erto in questi due anni e spiace

osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano

straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento

non hanno mostrato  essioni ma per avere un quadro de nitivo bisognerà

attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, o re una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi

disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse

con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in

totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il

PNRR ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre

di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che

si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti

oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto

caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta

intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative

aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia

oncologica cronicizzata. L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora
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solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti speci ci per la

cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con

nuovi setting assistenziali  no al domicilio (protetto e assistito) del paziente

sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno

delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono

garantire la presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la

continuità assistenziale e la ricerca clinica di usa e dove gli screening

rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un

servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla

medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale,

per mettere a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un

collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di

personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente

formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è so ermata Marina

Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della

Valle d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo

di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente

la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente

interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie

innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la

formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure

simultanee sia per le cure del  ne vita. Ma ancora e soprattutto richiede la

disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche

oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in

grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche all’assistenza territoriale

che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che

occorra rilanciare il ruolo centrale della  gura infermieristica nell’assistenza al

malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è

fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di

autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di

personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli

specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le  gure professionali

che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un

problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per

esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di  gure professionali quali

il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa

ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a

so rire maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle

Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un

importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver a nché in tutte le realtà possano

partecipare in modo competente e quali cato in tutti gli snodi organizzativi

cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato

Paola Varese, presidente del Comitato scienti co Favo -. Il malato è il massimo

“esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e,

direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e
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consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità

pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare

contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio

sanitario nazionale e cace e sostenibile”.

In ne, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile

degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e

professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la

spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul

quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione

fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello

acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia

questo modello insu ciente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti

accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo

sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto

indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui

vanno delegati momenti signi cativi del percorso terapeutico. Per

raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi

educazionali speci ci per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici

e cienti che consentano una interazione e cace fra operatori ospedalieri e

territoriali; 3) de nizione delle procedure amministrative che regolano queste

attività".

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle - Cell. 320 098 1950

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

www.motoresanita.it
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“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”. Dagli
Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese
dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati
oncologici

15 Settembre 2022

(Torino, 15/9/22) - Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno

“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022,

interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord

Ovest d’Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del

grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est,

Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal

Piemonte, regione che rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per

l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte

dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i

massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle

istituzioni.
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“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha

rimarcato Claudio Zanon, Direttore scienti co di Motore Sanità -. Nel 2021

Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per

l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso

“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione

stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo

ovvero 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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII

Commissione (A ari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio

mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono

un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la

cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il

territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle

cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei

pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo

programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,

alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima

generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire

appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia

siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in

generale, non  gura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci

siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente

spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole,

agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita

di questi pazienti”.

E in ne il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

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

momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (A ari Sociali)

della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica
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ha evidenziato con chiarezza la necessità di ra orzare la capacità del servizio

sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di

allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa

successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per

riequilibrare le carenze ed ine cienze sul territorio nazionale. In particolare,

la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1)

reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria

territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario

nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle  nanze ha

comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e

obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,

l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'evoluzione

della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La

misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è

curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella

legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al  ne di

garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare

l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il

territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di

recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la

tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in

carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è

strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca

sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che

consentano  nanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni

tecnologiche, all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi

che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di

guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da

una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella

ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per

raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.

U cio stampa Motore Sanità
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Torino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e

Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato

"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i

massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che

poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il

Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione
nel Nord-Ovest

Italia

15 settembre 2022
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"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di

esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte,

molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,

presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E'

un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda

all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo

dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:

"In realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei

confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la

possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai

cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per

poter vincere queste sfide".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha

un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad

essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -

osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda

Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione,

la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli

avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per

creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci

dà l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in

ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in

carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito

oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso

perchè ci stiamo mettendo molta energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per

l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora

Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di

diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di

aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la

diagnosi e il follow up dei pazienti".

Riproduzione riservata ©
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Il cancro nell'era del post Covid:
la situazione nel Nord-Ovest
15 settembre 2022

orino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e
Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della

situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato
"ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i
massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi
toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

na scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il
Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.
a Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto

forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco,
presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un
modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle s de, guarda all'organizzazione e
anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece
si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

rchiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:
n realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza
oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi

nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la
possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai
cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste s de".

n messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha
un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi

ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni -
osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda
Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la
nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti
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In evidenza

L

del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà
l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di
tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che
e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto  ducioso perchè ci stiamo mettendo
molta energia".

a svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento
tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà

possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica,
parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le
proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow
up dei pazienti".
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HOME  ATTUALITÀ  Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio

Il cancro nell’era post Covid riparte
dal territorio
 Settembre 15, 2022   Attualità

L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso

della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro formazione per

assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui

bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di

ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e delle

terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i

massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection.  Stati

generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da

Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-

Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda.

Obiettivo: mettere  nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà, ma anche ciò
che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Settembre 15, 2022 ] Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio  CERCA …
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milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi

circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali

di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne.

Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona

percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia

cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV

Commissione sanità di Regione Piemonte – cure migliori e personalizzate, ricerca

scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e diagnosi

precoce sono i topic su cui istituzioni, privati, università e mondo del volontariato

sono chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo

ricordare che l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa

p u b b l i c a  c h e  è  s p e r a n z a ,  a s p e t t a t i v a  e  p r o s p e t t i v a  n e l l ’ o n c o l o g i a  e

nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di

assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne fiere – ha

aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità di Regione

Piemonte – sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo campo un forte

rafforzamento dell’elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di

maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta

umanizzazione delle cure“.

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come

una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale

dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte -. La recente

istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale l’afferenza

della  rete  oncologia può costituire  un ulteriore  elemento di

rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre

un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina

in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province regionali, come

nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e

le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e

comunque fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di

presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica

di una programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e

territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi

chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia

come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato Alessandro

Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino -. Sul

territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come

medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di

esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure

palliative. Vi è necessità al momento di implementare il dialogo tra

specialisti  ospedalieri,  medici  di  medicina generale e  medici

specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del

Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri

e popolazione per portare a massima efficienza il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale

previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo Pronzato,

Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei bisogni

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato contenuto

tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e

negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta

del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande compito – secondo Paolo Pronzato

-: i successi della medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono

far trascurare un aspetto che rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia

come adozione di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce.

Infatti, le maggiori garanzie di guarigione – anche con i nuovi farmaci – si

realizzano quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso

molto si deve ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del

fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene

gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali (mammella,

intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come screening

personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti

fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito

oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro

all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli

investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi strumenti per

diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario

recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e

che hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato

Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La

prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace

osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli

altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento non hanno mostrato

flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi disponibili

occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia

ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione” ha

concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato

l’attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre riempire

di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno

costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni

assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo

socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando

a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata. L’oncologia è pronta a una

nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni

trattamenti specifici per la cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle

cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito)

del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha

però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici

che devono garantire la presa in carico omogenea, l’equità di accesso

alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove

gli screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia

che va da un servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla

medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per

mettere a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le
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realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di

personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente

formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina

Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della Valle

d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di

personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e

gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca ci

mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti oggi

nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e

soprattutto richiede la disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove

problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle

stesse, in grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche all’assistenza

territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che

occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica nell’assistenza al

malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale

valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale:

“La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti

oncologi medici! ma ovviamente sono tante le f igure professionali  che

intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un problema

emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per esempio, attraverso la

valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico di famiglia e

l’infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e

spokes (in realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di

personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana

delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un

importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano

partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali:

dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese,

presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il massimo “esperto” della sua

storia ma riuscire a essere interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti

delle istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il volontariato

non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un

“bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare contributi progettuali,

anche in co-progettazione, che rendano il servizio sanitario nazionale efficace e

sostenibile”. 

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile

degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e professore

di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi

termini: “Multidisciplinarietà è i l  modello organizzativo sul quale sono

attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione fra specialisti

dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello acquisito. La

cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo

modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti
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Manage consent

 ATTUALITÀ IL CANCRO NELL’ERA POST COVID RIPARTE DAL TERRITORIO

MEDICINA PAZIENTI SALUTE SANITÀ SLIDE

 PRECEDENTE
Secondo weekend delle Vie dei
Tesori a Messina, Caltanissetta,
Enna, Bagheria e Termini Imerese

Roma – Genoa: Di
Francesco tira un
sospiro di sollievo,
Prandelli recrimina

Let the music play:
Ceghedaccio Symphony
Orchestra FVG giovedì
21 luglio alle 21 a
Milano al Castello
Sforzesco

COSENZA – CROTONE:
La Procura di
Castrovillari chiede il
processo per
l’automobilista che
travolse GIACOMO
CAPALBO

accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto

negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera.

Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina

territoriale a cui vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per

raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi

educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti

che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)

definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività“.
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Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord‐Ovest

default featured image 3 1200x900 Torino, 15 set. (askanews)  L'oncologia
territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un
bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità
ha organizzato ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest  che il 15 e 16
settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un
percorso che poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est,
Centro e Sud. Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una
Regione, il Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico. La Regione
Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una
rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale, spiega Alessandro Stecco, presidente
della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda
alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente
invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale. Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio: In realtà 
evidenzia Stecco  siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma
soprattutto rilanciarsi nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità
di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica
piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter vincere queste sfide. Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri
esperti del settore: Il Piemonte ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad
essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni  osserva Carlo Picco, Direttore generale
Asl Città di Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte ‐. Ovviamente questo modello necessita di una
modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e
quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e
un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di
tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo
importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci
stiamo mettendo molta energia. La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento
tecnologico delle grandi apparecchiature  puntualizza ancora Stecco  sarà possibile ed è in corso l'upgrade di
macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di
aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti.

1
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 242



Scarica e leggi gratis su app

“Senza gioco di squadra il cancro
non si vince”. Dagli Stati generali
dell’oncologia di Torino grandi
attese dal PNRR mentre
crescono i bisogni dei malati
oncologici
S E T T E M B R E  1 5 ,  2 0 2 2

(T orino, 15/9/22) – Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il
convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la

sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle
novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte,
Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo
di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che
rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente
pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area
Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il
coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha
rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021
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Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per
l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava
nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero
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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII
Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo
messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti
chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il
controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati,
l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla
prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile
coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in
un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,
alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima
generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire
appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia
siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in
generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci
siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente
spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole,
agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di
questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al
momento non c’è), 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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)
della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica
ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio
sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di
allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa
successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per
riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la
Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1)
reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza sanitaria
territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e
obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,
l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull’evoluzione
della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La
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Articoli correlati:

misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è
curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella
legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di
garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare
l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio
nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i
ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività
della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei
pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è
strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca
sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che
consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni
tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che
devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra
può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una
sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella
ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per
raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.
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Il cancro nell’era post Covid
riparte dal territorio
S E T T E M B R E  1 5 ,  2 0 2 2

(T orino, 15/9/22) – Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è
implementare le file di specialisti oncologi e infermieri e favorire il
dialogo con i medici di famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale,
sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro
formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima
anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e
delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i
massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali
– Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con
la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e
Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che
arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai
bisogni dei malati oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni
e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000
sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa
195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei
malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona percentuale dei
restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della
IV Commissione sanità di Regione Piemonte – cure migliori e personalizzate,
ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti,
prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,
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università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida
che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della
res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza,
aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di
assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne
fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità
di Regione Piemonte – sarà sempre più necessario sviluppare anche in
questo campo un forte rafforzamento dell’elemento territoriale e della
domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come
ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle cure”.

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto
come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore
generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del
Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto
aziendale l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento
di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di
imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto
di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre
province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in
collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è
quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi
pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico
efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una
programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e
territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi
chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta
tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato
Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città
di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post
chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono
iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali,
il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il
dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici
specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del
Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici,
infermieri e popolazione per portare a massima efficienza il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza
territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo
Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei
bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato
contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una
risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e
in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande
compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna in
tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che
rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita
idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori
garanzie di guarigione – anche con i nuovi farmaci – si realizzano quando la
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neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve
ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo,
alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene
gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali (mammella,
intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come
screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore
polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito
oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di
euro all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli
investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi strumenti per
diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario
recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che
hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto
Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La
prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace
osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano
straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento
non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà
attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per
migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi
disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse
con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in
totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della
Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR
ha focalizzato l’attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più
occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno
costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che
rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da
bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a
esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di
sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata.
L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la
delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori
realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting
assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al
meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti
oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la
presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità
assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano
una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di
telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla medicina
personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere
a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà
territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di
personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente
formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina
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Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della
Valle d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo
di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede
ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente
interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie
innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la
formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure
simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la
disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche
oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in
grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche all’assistenza territoriale
che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che
occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica nell’assistenza al
malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è
fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di
autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di
personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli
specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali
che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un
problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per
esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali
il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa
ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a
soffrire maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle
Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un
importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano
partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi
cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato
Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il
massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore
competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione
continua e consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della
sanità pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare
contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio
sanitario nazionale efficace e sostenibile”.

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile
degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e
professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la
spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul
quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione
fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello
acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia
questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti
accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo
sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto
indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui
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Articoli correlati:

vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere
questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali
specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che
consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)
definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività”.
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Home  Notizie  “Senza gioco di squadra il cancro non si vince”. Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino grandi attese dal PNRR mentre crescono i bisogni dei malati oncologici

“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”. Dagli Stati
generali dell’oncologia di Torino grandi attese dal PNRR
mentre crescono i bisogni dei malati oncologici

(Adnkronos) –
Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con
la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il
15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima
tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta
un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo
sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni. 

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità
ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso “ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio
dei pazienti”. L’ambizione stava nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero 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”. 

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio mettendo in
evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura
delle relazioni tra i malati, l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile
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coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”. 

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci
innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di
guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo
Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della
vita di questi pazienti”. 

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al momento non c’è), 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”. 

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha evidenziato
con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle
risorse di derivazione europea per la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio
nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha
comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario, l’oncologia sta
attraversando un profondo cambiamento basato sull’evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La misura più diretta del
processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e trattabile”. 

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una
migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il territorio nazionale, relativamente alle
diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per
la presa in carico dei pazienti”. 

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e
dei parlamenti di portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti
e ai farmaci innovativi che devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire
da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli
obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna. 
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Home  Notizie  Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio

Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio

(Adnkronos) – Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia”. 

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro formazione per
assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul
valore della multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti al convegno
“ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo,
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà,
ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici. 

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000 sono
piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire,
con o senza conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola. 

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di Regione Piemonte – cure migliori e personalizzate, ricerca
scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati, università e mondo del volontariato sono
chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica
che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”. 

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne fiere – ha aggiunto
Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte – sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento
dell’elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione delle cure”. 

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale
dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale l’afferenza della rete
oncologia può costituire un ulteriore elemento di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso
anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in

2 ore fa · 7 min
di adnkronos

 

Cerca...







1 / 3

LIFESTYLEBLOG.IT (WEB)
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 253



collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di
gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una programmazione regionale e
sovraziendale”. 

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi chirurgici, le
terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato Alessandro Comandone, Direttore del
Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le
terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di
implementare il dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte
e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima efficienza il servizio offerto”. 

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore
DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo
in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro)
ecco un altro grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che
rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori garanzie di guarigione –
anche con i nuovi farmaci – si realizzano quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve ancora fare per quanto attiene
l’educazione sanitaria (abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo per l’adesione agli screening
tradizionali (mammella, intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del
tumore polmonare in forti fumatori”. 

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro all’anno.
L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e terapia. Bisogna poi
ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi”
ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace
osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento non hanno mostrato flessioni
ma per avere un quadro definitivo bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni”. 

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi disponibili occorre
una visione complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione” ha concluso
Roberto Orecchia. 

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato
l’attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno costruendo. In Italia sono
presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto diversi che vanno
dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica
cronicizzata.
L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori realizzando la
territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia
territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la
continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per
una consulenza oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca
rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”. 

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente formato sulle nuove
problematiche oncologiche, si è soffermata Marina Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della Valle d’Aosta. 

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la formazione di
oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca ci mette a disposizione.
Richiede anche la formazione di medici palliativisti oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la
disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire
questo tipo di conoscenze anche all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della
figura infermieristica nell’assistenza al malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli
spazi di autonomia gestionale”. 

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti oncologi medici!
ma ovviamente sono tante le figure professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un problema emergente e richiede profondi
ripensamenti che passano, per esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una
diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)”. 

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un importante progetto. 

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali: dalla
elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il massimo “esperto” della sua storia
ma riuscire a essere interlocutore competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare
le carenze della sanità pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio sanitario
nazionale efficace e sostenibile”. 

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e professore di
Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i
Psdta del paziente oncologico: l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie
oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un
impatto negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui
vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli
operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3) definizione delle procedure
amministrative che regolano queste attività”. 
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Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord‐Ovest

Torino, 15 set. (askanews) ‐ L'oncologia territoriale in Piemonte,
Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio
aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore
Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che
il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per
la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche tutte le altre
marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud. Una scelta non causale
quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata
un'eccellenza in campo onocologico. "La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di
esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello
assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge:
"E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di
andare sul territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale". Archiviata
l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio: "In realtà ‐ evidenzia Stecco ‐ siamo di fronte anche un po' a
un'emergenza oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti
dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle
cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per
poter vincere queste sfide". Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha un
modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere visto
come esempio da parte delle altre regioni ‐ osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario
Azienda Zero Piemonte ‐. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero
della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del
Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare
un volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già
abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un
percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta energia". La svolta potrebbe
arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature ‐ puntualizza
ancora Stecco ‐ sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di
risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e
fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti". E' sempre emergenza bollette Bollette shock, a rischio
imprese e lavoro ‐ Oggi è un altro giorno 15/09/2022 Industria, filiere e capitali per la ripartenza. Il sistema Puglia
Polemica sulla legge 194 Elisabetta II, l'omaggio della Chiesa Anglicana di Napoli ‐ Oggi è un altro giorno 15/09/2022
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Torino, 15 set. (askanews) — L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria

nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il

punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato ̀ ONCOnecction. Stati generali

del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a

Torino per la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche tutte le altre

marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.
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Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte.

considerata un'eccellenza in campo onocologico_

`La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale. è stata di esempio

a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e

molto attenta a livello assistenziale`, spiega Alessandro Stecco, presidente della

commissione sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo:

guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità

di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le

mura dell'ospedale".

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:

"In realtà — evidenzia Stecco — siamo di fronte anche un po' a un'emergenza

oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti

dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di

garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco

questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter vincere

queste sfide".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "II Piemonte ha un

modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere

organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni — osserva

Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda Zero

Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita

dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid

e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle

aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un

volano di innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche

di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo

importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale

sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: 'Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento

tecnologico delle grandi apparecchiature — puntualizza ancora Stecco — sarà possibile

ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di

risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte

strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei pazienti".
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Il cancro nell’era del post Covid: la
situazione nel Nord-Ovest

Torino, 15 set. (askanews) – L’oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria

nell’era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto

sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato “ONCOnecction. Stati generali del Nord

Ovest” che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per la

prima tappa di un percorso che poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane:

Nord Est, Centro e Sud.
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Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte,

considerata un’eccellenza in campo onocologico.

“La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a

tutto il resto dell’Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e molto

attenta a livello assistenziale”, spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione

sanità della Regione Piemonte, che aggiunge: “E’ un modello innovativo: guarda ai

pazienti, guarda alle sfide, guarda all’organizzazione e anche alla possibilità di andare sul

territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura

dell’ospedale”.

Archiviata l’emergenza Covid, la parola d’ordine è rilancio:

“In realtà – evidenzia Stecco – siamo di fronte anche un po’ a un’emergenza oncologica

che è quella di recuperare l’arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti

dell’innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di

garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco

questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter vincere queste

sfide”.

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: “Il Piemonte ha un

modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere

organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni – osserva Carlo

Picco, Direttore generale Asl Città di Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte -.

Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita dell’Azienda

Zero della Regione Piemonte che segue un po’ gli avvenimenti del Covid e quindi mette a

fattor comune l’esperienza del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie

piemontesi e un coordinamento, ci dà l’opportunità di creare un volano di innovazione

all’interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già

abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in ambito

oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci

stiamo mettendo molta energia”.

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: “Grazie ai fondi Pnrr per l’aggiornamento

tecnologico delle grandi apparecchiature – puntualizza ancora Stecco – sarà possibile ed

è in corso l’upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di

risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte
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Il cancro nell'era post Covid riparte dal territorio
Salute ;. cancro COVID-19 motore Sanità oncologia ONCOnnection

Appello dei clinici: "La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti oncologi

e infermieri efavorire il dialogo con i medici di famiglia".

L'attenzione è altissima sull'oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici

oncologi e infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici.

Attenzione altissima anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). sul valore della multidisciplinarietà e delle terapie

innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell'oncologia i massimi esperti che si sono

riuniti al convegno "ONCOnnection. Stati  generali - Nord Ovest: Piemonte. Liguria.

Lombardia" organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daíichi-Sankyo. Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Gilead, Merck.

Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà.

ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati

o ncologi ci.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di

italiani vivono dopo una diagnosi di cancro. di questi circa 280.000 sono piemontesi. Si

stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa

182.000 fra le donne. Attuai mente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze.

una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia

cronicizzandola.

Risorse:

Governo Italiano

Ministero Salute

Italian Covid- 19 Data Portai

Protezione Civile

ISS

JAMA

Partners:

100
milioni
di pazienti
trattati ogni grano
oon meda at Servfer

_

SERVIER

Hai più di 50 anni?
Non forti mQlYro di sorpross da11'Epatita C-

CCURABILE

• 7

1 / 6
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 262



"A fronte di questi numeri - ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione

sanità di Regione Piemonte - cure migliori e personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei

malati e dei pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati.

università e mondo dei volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più

globale. Dobbiamo ricordare che l'amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della

spesa pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell'oncologia e nell'oncoematologia".

'Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e

della quale le nostre istituzioni non posso che esserne fiere - ha aggiunto Silvio Magliano.

Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte - sarà sempre più necessario

sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento dell'elemento territoriale e della

doniciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo verso una reale e

concreta umanizzazione delle cure".

11 modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità

organizzativa efficiente - ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale dellAsl Città dí Torino e

Commissario dell'Azienda Zero del Piemonte -. La recente istituzione dell'Azienda Zero che ha nel

suo atto aziendale l'afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di

rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre un'accelerazione sia

nell'assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di

attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione

con I'IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. il quadro è quindi in questo settore positivo, in

evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di

presa in carico efficaci. Le zone d'ombra saranno comunque affrontate nella logica di una

programmazione regionale e sovrazienddle".

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio. È
l'appello dei clinici. "In ospedale restano ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie endovenose, i

protocolli sperimentali. quelli ad alta tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia - ha

spiegato Alessandro Comandone. Direttore del Dipartimento di Oncologia dell'AsI Città di

Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come

medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto. ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le terapie

orali consolidate. non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di

implementare il dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici

specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle d'Aosta

sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima

efficienza il servizio offerto".
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"Loncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77 e

incluso nel PNRR - ha sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di

Regione Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad

elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e

negli ospedali di comunità" E ancora: "Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro

sistema in futuro) ecco un altro grande compito - secondo Paolo Pronzato -: i successi della

medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che

rimane fondamentale la prevenzione. intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come

attenzione per la diagnosi precoce. Infatti. le maggiori garanzie di guarigione - anche con i nuovi

farmaci - si realizzano quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso

molto si deve ancora fare per quanto attiene l'educazione sanitaria (abolizione del fumo.

alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo

per l'adesione agli screening tradizionali (mammella. intestino, utero), ma anche per

l'implementazione di nuove modalità come screening personalizzati sulla base dell'oncogenetica e

screening del tumore polmonare in forti fumatori".

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. "In ambito oncologico si assiste ad

un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto

alla spesa per i farmaci e agli investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti

per diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due milioni

e mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune migliaia di mancate

diagnosi" ha spiegato Roberto Orecchia. Direttore scientifico dell'Istituto Europeo di

Oncologia. "La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace osservare

che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori. e la

mortalità in particolare: per il momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro

definitivo bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni".

Il PNRR. secondo Roberto Orecchia. offre una straordinaria opportunità per migliorare la

situazione della salute pubblica. "A fronte dei molti miliardi disponibili occorre una visione

complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una programmazione che veda lo

Stato e le Regioni in totale condivisione" ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR cí si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS Istituto

Nazionale Tumori di Milano. ha spiegato: "Il PNRR ha focalizzato l'attenzione sul tema della

medicina territoriale, sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di

cura" che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni assistenziali molto

diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative

aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata.

Loncologia è pronta a una nuova organizzazione. ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione di

alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori realizzando la territorializzazione delle cure

oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente

sfruttando al meglio la telemedicina. L'oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche

con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico omogenea, l'equità di

accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli screening

rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per

una consulenza oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a una research connection a

livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le

realtà territoriali egli ospedali".
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Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in

sanità e sul ruolo dell'infermiere necessariamente formato sulle nuove problematiche

oncologiche. si è soffermata Marina Schena, Direttore dell'Oncologia ed Ematologia

oncologica dell'USL della Valle d'Aosta.

'Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico. Una

assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la formazione di oncologi del futuro che

sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie

innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti

oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto

richiede la disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche,

sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stessa in grado di trasferire questo tipo di

conoscenze anche all'assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l'assistenza

ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrate della figura infermieristica nell'assistenza

al malato. in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la

professionalità. le conoscenze egli spazi di autonomia gestionale".

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale: "La

carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti oncologi medici! ma ovviamente

sono tante le figure professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è

un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano. per esempio. attraverso la

valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico di famiglia e l'infermiere di comunità,

o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a soffrire

maggiormente per carenza di personale)".

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni di

volontariato in oncologia che ha messo in campo un importante progetto.

"Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo

competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai

Molecular Tumor Board - ha spiegato Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo . Il

malato è il massimo "esperto" della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e, direi.

tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il volontariato

non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un "bancomat "a cui chiedere fondi"

ma portare contributi progettuali. anche in co-progettazione. che rendano il servizio sanitario

nazionale efficace e sostenibile".

Infine. la multidisciplinarietà. Massimo Agiietta. Coordinatore responsabile degli indirizzi

strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d'Aosta e professore di Oncologia medica

presso l'Università degli Studi di Torino la spiega in questi termini: "Multidisciplinarietà è il

modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico:

l'interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello acquisito. La

cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per due

ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed

un impatto negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto

indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui vanno delegati

momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre

direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici

efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)

definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività".
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"Senza gioco di squadra il cancro non si vince".

Dagli Stati generali dell'oncologia di Torino
grandi attese dal PNRR mentre crescono i

bisogni dei malati oncologici
Parte da Torino il convegno "ONCOnnection. Stati  generali - Nord Ovest: Piemonte. Liguria.

Lombardia" organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo. Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead. Merck,

Novartis e Takeda, la due giorni. il 15 e 16 settembre 2022. interamente dedicati alle novità

che ruotano attorno all'oncologia del Nord Ovest d'Italia - Piemonte. Lombardia. Liguria.

Questa è la prima tappa del grande percorso "ONCOnnection" realizzato negli ultimi due anni

e 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" (Nord Est. Centro. Sud). hanno l'obiettivo di

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. Motore Sanità

parte dal Piemonte. regione che rappresenta un'eccellenza in campo oncologico per l'adulto e

il paziente pediatrico. L'obiettivo è fare il punto sullo stato dell'arte dell'oncologia nell'area

Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento

delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

"Perché c'è bisogno di tutti per disegnare l'oncologia di oggi e di domani - ha rimarcato Claudio

Zanon. Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso

ambizioso generatore di idee per l'oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie. ovvero il percorso

"ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti. L'ambizione stava nel dare voce a tutti e a

tutte le anime di questo complesso mondo ovvero 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".

Agli "Stati Generali dell'Oncologia" Rossana Boldi. Vice Presidente della XIi Commissione

(Affari Sociali), Camera dei deputati. ha portato il suo messaggio mettendo in evidenza i bisogni

dei pazienti oncologici. 'I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la

diagnosi. i! controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l'ospedale e il

territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure. Naturalmente

questo presuppone l'indispensabile coinvolgimento dei pazienti. dei lare caregiver e degli operatori

sanitari. tutti. in un impegnativo programma di formazione".

E ancora: "I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all'innovazione, alla diagnostica di

ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci innovativi. si aspettano,

insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la

pandemia siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in generale, non

figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe aspettative rispetto al

PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un

tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di

questi pazienti'.
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E infine il suo appello: 'Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a

modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al momento non cè), per di più

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

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

veramente rappresentare una svolta".

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei

Deputati. "il PNRR prende atto che l'emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità

di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e

illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa

successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare le carenze ed

¡nefhcienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6. come noto, si occupa di salute e si

articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza

sanitaria territoriale; 2) innovazione. ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Il 29

giugno 2022 il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che sono stati conseguiti nei

tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo

scenario. l'oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'evoluzione della ricerca

e l'uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La misura più diretta del processo di

cambiamento è chela malattia oncologica è curabile e trattabile"

E ancora: "E' necessaria l'implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio

relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico

del paziente oncologico e supportare l'attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su

tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi

dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening

attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti"

Sul futuro dell'oncologia ha rimarcato: "li futuro dell'oncologia, che è strettamente legato al futuro

della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in

Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni

tecnologiche. all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono essere

disponibili per tutti i cittadini europei. Un'economia di guerra può essere anche una opportunità per

creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade

già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli

obiettivi" ha concluso Fabiola Bologna.
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Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti

oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia”.

L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici
oncologi e infermieri e sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici.
Attenzione altissima anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e delle terapie
innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono
riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,
Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che arriverà,
ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai bisogni dei malati
oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di
italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000 sono piemontesi.  Si
stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa
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182.000 fra le donne.  Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza
conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la
malattia cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione
sanità di Regione Piemonte – cure migliori e personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita
dei malati e dei pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,
università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida che ogni giorno è più
globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della res publica obbliga alla costruzione della
spesa pubblica che è speranza, aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e
della quale le nostre istituzioni non posso che esserne fiere – ha aggiunto Silvio Magliano,
Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte – sarà sempre più necessario
sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento dell’elemento territoriale e della
domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo verso una
reale e concreta umanizzazione delle cure“.

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto come una modalità
organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore generale dell’Asl Città di Torino e
Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha
nel suo atto aziendale l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di
rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre un’accelerazione sia
nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase
di attuazione in tre province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in
collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore
positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione delle aziende con
modalità di presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di
una programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e territorio.  È
l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi chirurgici, le terapie endovenose, i
protocolli sperimentali, quelli ad alta tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha
spiegato Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di
Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come
medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di esternalizzare le
terapie orali consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al
momento di implementare il dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e
medici specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle
d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a
massima efficienza il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77
e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di
Regione Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad
elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una risposta nelle Case e
negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro
sistema in futuro) ecco un altro grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della
medicina moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che
rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né come
attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori garanzie di guarigione – anche con i nuovi
farmaci – si realizzano quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso
molto si deve ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo,
alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo
per l ’adesione agli  screening tradizionali  (mammella, intestino, utero),  ma anche per
l’implementazione di nuove modalità come screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e
screening del tumore polmonare in forti fumatori”.
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Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito oncologico si assiste ad
un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto
alla spesa per i farmaci e agli investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi
strumenti per diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare
i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune
migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto
Europeo di Oncologia. “La prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e
spiace osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano straordinario. Gli altri
indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento non hanno mostrato flessioni ma per avere
un quadro definitivo bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per migliorare la
situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi disponibili occorre una visione
complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una programmazione che veda lo
Stato e le Regioni in totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione IRCCS
Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato l’attenzione sul tema
della medicina territoriale, sempre di più occorre riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi
luoghi di cura” che si stanno costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti
oncologici che rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni
assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a esigenze più di tipo socio-sanitario.
Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza portando a pazienti con una patologia
oncologica cronicizzata. L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con
la delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori realizzando la
territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al domicilio (protetto e
assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno
delle Reti oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in
carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica
diffusa e dove gli screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va
da un servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla medicina
personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i
risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di personale medico in
sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente formato sulle nuove problematiche
oncologiche,  si è soffermata Marina Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia
oncologica dell’USL della Valle d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di personale medico.
Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la formazione di oncologi del futuro che
sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie
innovative che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici palliativisti
oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine vita. Ma ancora e soprattutto
richiede la disponibilità di personale infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche,
sulle tossicità dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di
conoscenze anche all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza
ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura infermieristica
nell’assistenza al malato, in particolar modo al malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale
valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di personale: “La
carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti oncologi medici! ma ovviamente
sono tante le figure professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è
un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per esempio, attraverso la
valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico di famiglia e l’infermiere di

3 / 5
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 270



comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi
ultimi a soffrire maggiormente per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle Associazioni
di volontariato in oncologia che ha messo in campo un importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo
competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai
Molecular Tumor Board – ha spiegato Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo
-. Il malato è il massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e,
direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e consapevolezza. Il
volontariato non deve vicariare le carenze della sanità pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui
chiedere fondi” ma portare contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il
servizio sanitario nazionale efficace e sostenibile”. 

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile degli indirizzi
strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e professore di Oncologia medica
presso l’Università degli Studi di Torino la spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il
modello organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico:
l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello acquisito. La
cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia questo modello insufficiente per
due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti accessi ospedalieri con elevati costi economici,
sociali ed un impatto negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera.
Diventa pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui vanno
delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre
lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici per gli operatori territoriali;
2) strumenti informatici efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e
territoriali; 3) definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività“.

“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”.

Dagli Stati generali dell’oncologia di Torino
grandi attese dal PNRR mentre crescono i

bisogni dei malati oncologici
Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante
di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck,
Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle novità
che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte, Lombardia, Liguria.
Questa è la prima tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due
anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno
l’obiettivo di 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.
Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta un’eccellenza in campo
oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte
dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti
con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha rimarcato Claudio
Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso
ambizioso generatore di idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso
“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava nel dare voce a tutti e
a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero cittadini, medici, farmacisti, operatori sanitari,
tecnici della programmazione regionale e nazionale, politici, giornalisti, economisti sanitari e
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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”.

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII Commissione
(Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo messaggio mettendo in evidenza i
bisogni dei pazienti oncologici.  “I pazienti chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi
percorsi per la diagnosi, il controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati,
l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure.
Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e
degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di formazione”.

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione, alla diagnostica di
ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima generazione ai farmaci innovativi, si
aspettano, insomma, di poter usufruire appieno dei progressi veramente tumultuosi della
ricerca. Dopo la pandemia siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità
in generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci siano troppe
aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero di sbagliarmi e che riusciremo
ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la
qualità della vita di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno a
modificare il sistema, vanno riempite di personale (che al momento non c’è),  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”.

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali) della Camera dei
Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la
necessità di rafforzare la capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul
territorio e illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la
ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per riequilibrare le carenze
ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la Missione 6, come noto, si occupa di salute e
si articola in due componenti: 1) reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per
l’assistenza sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario
nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha comunicato che sono stati
conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre
2022. In questo scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato
sull’evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La misura
più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è curabile e trattabile”.

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella legge di bilancio
relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di garantire una migliore presa in carico
del paziente oncologico e  supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su
tutto il territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i ritardi
dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della diagnosi e lo screening
attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti”.

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente legato al
futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei governi e dei parlamenti di
portare in Europa proposte che consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle
evoluzioni tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono
essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra può essere anche una
opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in rete allineandosi a
quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per
raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna.
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IN BREVE

giovedì 15 settembre

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

Le cinque regole per la
sicurezza della terapia
suggerite dall'Asl To3
(h. 11:45)
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SALUTE | 15 settembre 2022, 13:05

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in più
per gli ospedali torinesi"

L'allarme di Carlo Picco, direttore generale Asl
Torino: "Rincari proprio quando da Roma hanno
tagliato 25 milioni per il Piemonte"

Caro energia, l'allarme di Carlo Picco per gli ospedali torinesi

I grandi malati, a Torino e in Piemonte, a causa dei rincari energia,
rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei costi sempre più alti per le
bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in molti altri settori della
società.

L'allarme lanciato da Carlo Picco

L'allarme lo lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario
Azienda Zero del Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest
sull'oncologia promossi da Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per
la sola città di Torino, che vede tre grandi player come Asl, Città della
Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro".

Stangata inattesa
Una stangata inattesa, cui si dovrà fare fronte proprio nel momento in cui
diminuiscono le risorse a disposizione. "Proprio ieri sono stati riequilibrati,
a nostro avviso in maniera sbagliata perché non si è tenuto conto dell'età
media della popolazione ‐ aggiunge Picco ‐ i contributi nazionali con un
taglio di 25 milioni. Questo ci creerà ulteriori problemi".

Massimiliano Sciullo
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IN BREVE

giovedì 15 settembre

Lotta ai tumori dopo il Covid:
"La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono
anche specialisti" [VIDEO]
(h. 19:44)

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
[VIDEO]
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)
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SALUTE | 15 settembre 2022, 19:44

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La
gente deve ricominciare a fare
screening, ma servono anche
specialisti" [VIDEO]

L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di
Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi
tutte le cure, ma la gente non ha fatto prevenzione:
gli effetti tra 6-7 anni"

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente ricominci a fare screening"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della
pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed
è l'appello che arriva dagli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità
per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato
scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di volontariato di
settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del
contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una
delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior
parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del 20%. Ma l'impatto vero
del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle
persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la
presa. 

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte
Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5
milioni gli italiani che convivono con una diagnosi di cancro. Di questi,
280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i
percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora
Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali. Anche la
comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e
ora c'è del terreno da recuperare, anche con la telemedicina".
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Le cinque regole per la
sicurezza della terapia
suggerite dall'Asl To3
(h. 11:45)

sabato 10 settembre

Cronico: il corpo che si abitua
alla malattia
(h. 07:00)

venerdì 09 settembre

Da lunedì in Piemonte al via le
somministrazioni dei nuovi
vaccini anti Covid
(h. 18:40)

martedì 06 settembre

Università, il direttore di
Medicina Umberto Ricardi
contro l'abolizione del numero
chiuso: “Selezione
indispensabile”
(h. 18:08)

Contagi e ricoveri in calo, in
Piemonte il Covid non è più
un'emergenza
(h. 15:03)

Pronto soccorso, le linee di
indirizzo del Piemonte per
evitare il sovraffollamento
(h. 14:54)
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"Piemonte modello, ora puntiamo su Azienda Zero"
"Il Piemonte con la sua rete oncologica è sempre stato riconosciuto come
un modello ‐ sottolinea Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e
commissario Azienda Zero Piemonte ‐ Proprio all'Azienda Zero farà
riferimento la rete oncologica, che vogliamo rafforzare nei percorsi.
Vogliamo accelerare l'assistenza e la ricerca".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:

La rete oncologica e la situazione post Covid n…
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Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio
 Pubblicato il 15 Settembre 2022, 12:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file

di specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di

famiglia”. 

ULTIMA ORA ‘Cultura digitale’ il tema del Festival nazionale delle Università
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Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale,

sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro

formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima

anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e

delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i

massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali

– Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con

la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e

Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che

arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai

bisogni dei malati oncologici. 

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre

milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa

280.000 sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di

tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il

50% dei malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona

percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia

cronicizzandola. 

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della IV

Commissione sanità di Regione Piemonte – cure migliori e personalizzate,

ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti,

prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,

università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida

che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della

res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza,

aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”. 

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di

assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne

fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità

di Regione Piemonte – sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo

campo un forte rafforzamento dell’elemento territoriale e della domiciliarità,

sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo

verso una reale e concreta umanizzazione delle cure”. 

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto

come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore

generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del Piemonte

-. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale

l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di

rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre

un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di
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telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province

regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con

l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo

settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di

gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone

d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una programmazione

regionale e sovraziendale”. 

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e

territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi

chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta

tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato

Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città

di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post

chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono

iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali,

il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il

dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici

specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del

Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici,

infermieri e popolazione per portare a massima efficienza il servizio offerto”. 

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza

territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei

bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad

elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare

una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il

territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un

altro grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina

moderna in tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un

aspetto che rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di

stili di vita idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le

maggiori garanzie di guarigione – anche con i nuovi farmaci – si realizzano

quando la neoplasia può essere affrontata precocemente. In questo senso

molto si deve ancora fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione

del fumo, alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per

quanto attiene gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali

(mammella, intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove

modalità come screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e

screening del tumore polmonare in forti fumatori”. 

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito

oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di
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euro all’anno. L’incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli

investimenti per il rinnovo tecnologico e l’inserimento di nuovi strumenti per

diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario

recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che

hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto

Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La

prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace

osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano

straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento

non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà

attendere i prossimi 3-5 anni”. 

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi

disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse

con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in

totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia. 

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della Fondazione

IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR ha focalizzato

l’attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più occorre

riempire di contenuti e di funzioni i “nuovi luoghi di cura” che si stanno

costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da

bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall’alta intensità (Car-T) a

esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di

sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata.

L’oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la

delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori

realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting

assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al

meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti

oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la

presa in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità

assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano

una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di

telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla medicina

personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per mettere

a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà

territoriali e gli ospedali”. 

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di

personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente

formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina

Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della Valle

d’Aosta. 
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“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di

personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e

gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la

ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici

palliativisti oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure

del fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale

infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità

dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo

di conoscenze anche all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi

con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale

della figura infermieristica nell’assistenza al malato, in particolar modo al

malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la

professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”. 

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di

personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli

specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali

che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un

problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per

esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali

il medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa

ridistribuzione dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a

soffrire maggiormente per carenza di personale)”. 

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle

Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un

importante progetto. 

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano

partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi

cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato

Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il massimo

“esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e,

direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e

consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità

pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare

contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio

sanitario nazionale efficace e sostenibile”. 

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile

degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e

professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la

spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul

quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione

fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello
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acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia

questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti

accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto

negativo sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa

pertanto indispensabile una integrazione funzionale con la medicina

territoriale a cui vanno delegati momenti significativi del percorso

terapeutico. Per raggiungere questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni:

1) programmi educazionali specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti

informatici efficienti che consentano una interazione efficace fra operatori

ospedalieri e territoriali; 3) definizione delle procedure amministrative che

regolano queste attività”. 
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“Senza gioco di squadra il cancro non si vince”.
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 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) –

Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno “ONCOnnection. Stati

generali – Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore

Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e

Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022, interamente dedicati alle

novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest d’Italia – Piemonte,

Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande percorso
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“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno

l’obiettivo di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione

che rappresenta un’eccellenza in campo oncologico per l’adulto e il paziente

pediatrico. L’obiettivo è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area

Nord Ovest e per questo sono stati chiamati a farlo i massimi esperti con il

coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni. 

“Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di oggi e di domani – ha

rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore Sanità -. Nel 2021

Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per

l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso

“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava

nel dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero

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”. 

Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice Presidente della XII

Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il suo

messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti

chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il

controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati,

l’ospedale e il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla

prossimità delle cure. Naturalmente questo presuppone l’indispensabile

coinvolgimento dei pazienti, dei loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti,

in un impegnativo programma di formazione”. 

E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso all’innovazione,

alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di ultima

generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire

appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia

siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in

generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci

siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente

spero di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole,

agli obiettivi del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita

di questi pazienti”. 

Materie prime,

Federlegnoarredo:

escludere legno

strutturale da fondo

compensazione nega

politica sostenibilità
  
22 Novembre 2021, 11:55

  Adnkronos

Covid oggi Sardegna,

1.043 contagi e 5

morti: bollettino 21

febbraio
  
21 Febbraio 2022, 14:50

  Adnkronos

Ucraina, Putin:

“Obiettivo operazione

è liberare Donbass”
  30 Giugno 2022, 05:53

  Adnkronos

Afghanistan: ex cc

ferito in attentato,

‘così sono scampato

alla morte, ma

ripartirei’
  20 Agosto 2021, 11:09

  Adnkronos

All’Hard Rock Cafe di

Firenze le selezioni

regionali per la

Toscana di Sanremo

Rock
  19 Luglio 2022, 11:06

  Adnkronos

Covid oggi Toscana,

4.527 contagi e 4

morti: bollettino 2

luglio
  2 Luglio 2022, 11:55

  Adnkronos

Green pass e

mascherine, Bassetti:

“In Italia ideologia su

divieti e restrizioni”
  5 Marzo 2022, 16:16

  Adnkronos

I Santi di Domenica

21 Febbraio 2021
  21 Febbraio 2021, 00:01

  Redazione

3 / 5

SBIRCIALANOTIZIA.IT
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 288



E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

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

momento non c’è), 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”. 

Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII Commissione (Affari Sociali)

della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che l’emergenza pandemica

ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la capacità del servizio

sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e illustra i criteri di

allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per la ripresa

successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per

riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la

Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1)

reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza

sanitaria territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze

ha comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45

traguardi e obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo

scenario, l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato

sull’evoluzione della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di

precisione. La misura più diretta del processo di cambiamento è che la

malattia oncologica è curabile e trattabile”. 

E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già introdotte nella

legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori, al fine di

garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e supportare

l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il

territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di

recuperare i ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la

tempestività della diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in

carico dei pazienti”. 

Sul futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è

strettamente legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca

sulla capacità dei governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che

consentano finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni

tecnologiche, all’ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che

devono essere disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra

può essere anche una opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una

sanità che sia sempre più in rete allineandosi a quello che accade già nella

ricerca che sempre più gioca su piattaforme europee e internazionali per

raggiungere gli obiettivi” ha concluso Fabiola Bologna. 
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Il cancro nell'era del post Covid: la
situazione nel Nord-Ovest

di Askanews

Torino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e

Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione

e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction.

Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del

settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche

tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.Una scelta non causale

quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata

un'eccellenza in campo onocologico."La Regione Piemonte ha avuto la prima rete

oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una

rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale",

spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione

Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle

sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un

campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura

dell'ospedale".Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:"In realtà -

evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è

quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti

dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità

di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini.

Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter

vincere queste sfide".Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del

settore: "Il Piemonte ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è

stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da

parte delle altre regioni - osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino

e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di

una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che

segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza

del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un

coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno
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della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già

abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in

ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto

fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta energia".La svolta potrebbe arrivare

grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi

apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà possibile ed è in corso

l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di

risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac.

Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei

pazienti".

15 settembre 2022
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Il cancro nell'era del post Covid: la
situazione nel Nord-Ovest

di Askanews

Torino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e

Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione

e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction.

Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del

settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche

tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.Una scelta non causale

quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata

un'eccellenza in campo onocologico."La Regione Piemonte ha avuto la prima rete

oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una

rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale",

spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione

Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle

sfide, guarda all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un

campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura

dell'ospedale".Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:"In realtà -

evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è

quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti

dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità

di garantire maggiore accesso alle cure e maggior accesso egualitario ai cittadini.

Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter

vincere queste sfide".Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del

settore: "Il Piemonte ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è

stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da

parte delle altre regioni - osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di Torino

e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di

una modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che

segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza

del Covid per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un

coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di innovazione all'interno
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della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già

abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti azioni in

ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto

fiducioso perchè ci stiamo mettendo molta energia".La svolta potrebbe arrivare

grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi

apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà possibile ed è in corso

l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di

risonanza, della possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac.

Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei

pazienti".

15 settembre 2022
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ultimora cronaca esteri economia politica scienze interviste autori Europa photostory italia libera

Il cancro nell’era post Covid riparte dal
territorio

di Adnkronos

(Torino, 15/9/22) - Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di

specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di famiglia”. Torino,

15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia territoriale, sul tema

spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro formazione per

assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui bisogni e le

aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza

(PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono

sul presente e sul futuro dell’oncologia i massimi esperti che si sono riuniti al

convegno “ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, Gilead, Merck, Novartis e Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco

non solo quello che esiste e che arriverà, ma anche ciò che realmente serve per

rispondere efficacemente ai bisogni dei malati oncologici. Ogni giorno in Italia si

registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono

dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000 sono piemontesi. Si stimano

377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa

182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei malati riesce a guarire, con o senza

conseguenze, una buona percentuale dei restanti ha maggiori possibilità di

controllare la malattia cronicizzandola. “A fronte di questi numeri – ha spiegato

Alessandro Stecco, Presidente della IV Commissione sanità di Regione Piemonte -

cure migliori e personalizzate, ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei

pazienti guariti, prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni,

privati, università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una

sfida che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione

della res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza,

aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”. “Partendo dalla

constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di assoluta eccellenza e

della quale le nostre istituzioni non posso che esserne fiere – ha aggiunto Silvio

Magliano, Componente della IV Commissione Sanità di Regione Piemonte - sarà
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sempre più necessario sviluppare anche in questo campo un forte rafforzamento

dell'elemento territoriale e della domiciliarità, sia come chiave di maggior efficacia

del sistema si come ulteriore passo verso una reale e concreta umanizzazione

delle cure". “Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato

riconosciuto come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco,

Direttore generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del

Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto aziendale

l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento di

rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di imporre

un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto di

telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre province

regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in collaborazione con

l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è quindi in questo settore

positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi pilastri di gerarchizzazione

delle aziende con modalità di presa in carico efficaci. Le zone d’ombra saranno

comunque affrontate nella logica di una programmazione regionale e

sovraziendale”. Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra

ospedale e territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli

interventi chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta

tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato Alessandro

Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl Città di Torino -. Sul

territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure post chirurgia come

medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono iniziali tentativi di

esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali, il follow up e le cure

palliative. Vi è necessità al momento di implementare il dialogo tra specialisti

ospedalieri, medici di medicina generale e medici specializzati in terapia del dolore

e cure palliative. La Rete oncologica del Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli

incontri e il dialogo tra medici, infermieri e popolazione per portare a massima

efficienza il servizio offerto”. “L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo

sistema di assistenza territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha

sottolineato Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione

Liguria -. Molti dei bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente

quelli ad elevato contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono

trovare una risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il

territorio (e in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro

grande compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna in

tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che rimane

fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita idonei, né

come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori garanzie di guarigione

- anche con i nuovi farmaci - si realizzano quando la neoplasia può essere

affrontata precocemente. In questo senso molto si deve ancora fare per quanto

attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo, alimentazione, attività fisica,

protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene gli screening: non solo per

l’adesione agli screening tradizionali (mammella, intestino, utero), ma anche per

l’implementazione di nuove modalità come screening personalizzati sulla base

dell’oncogenetica e screening del tumore polmonare in forti fumatori”. Sono

previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito oncologico si

assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro all'anno.

L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli investimenti per il
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rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per diagnosi e terapia.

Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario recuperare i due milioni e

mezzo di esami di screening non eseguito e che hanno determinato alcune

migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto Orecchia, Direttore scientifico

dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La prevenzione è forse il settore che più ha

sofferto in questi due anni e spiace osservare che si sia sentita la necessità di

intervenire con un piano straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in

particolare; per il momento non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro

definitivo bisognerà attendere i prossimi 3-5 anni”. Il PNRR, secondo Roberto

Orecchia, offre una straordinaria opportunità per migliorare la situazione della

salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi disponibili occorre una visione

complessiva che metta a terra queste risorse con una sinergia ed una

programmazione che veda lo Stato e le Regioni in totale condivisione” ha concluso

Roberto Orecchia. Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale

della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR

ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più

occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno

costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da bisogni

assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a esigenze più di

tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di sopravvivenza

portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata. L'oncologia è

pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la delocalizzazione

di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori realizzando la

territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting assistenziali fino al

domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al meglio la telemedicina.

L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti oncologiche con percorsi

diagnostico terapeutici che devono garantire la presa in carico omogenea, l’equità

di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la ricerca clinica diffusa e dove gli

screening rappresentano una strategia irrinunciabile. La teleoncologia che va da

un servizio di telemedicina per una consulenza oncologica da remoto, alla

medicina personalizzata, sino a una research connection a livello nazionale, per

mettere a fattore comune i risultati della ricerca rappresenterà un collante tra le

realtà territoriali e gli ospedali”. Sullo spinoso tema della carenza di specialisti

oncologi e in generale di personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere

necessariamente formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata

Marina Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della

Valle d’Aosta. “Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non

parlo solo di personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede

ovviamente la formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente

interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative

che la ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici

palliativisti oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del fine

vita. Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale infermieristico

formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità dei nuovi farmaci e

la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di conoscenze anche

all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi con l’assistenza

ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale della figura

infermieristica nell’assistenza al malato, in particolar modo al malato oncologico,
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ambito nel quale è fondamentale valorizzare la professionalità, le conoscenze e gli

spazi di autonomia gestionale”. Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente

tema della carenza di personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi

anche per gli specialisti oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure

professionali che intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è

un problema emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per

esempio, attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il

medico di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione

dei compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente

per carenza di personale)”. La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo,

Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo

in campo un importante progetto. “Favo sta formando pazienti e care giver

affinché in tutte le realtà possano partecipare in modo competente e qualificato in

tutti gli snodi organizzativi cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor

Board – ha spiegato Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il

malato è il massimo “esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore

competente e, direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione

continua e consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della

sanità pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare

contributi progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio sanitario

nazionale efficace e sostenibile”. Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta,

Coordinatore responsabile degli indirizzi strategici della Rete oncologica di

Piemonte e Valle d’Aosta e professore di Oncologia medica presso l’Università

degli Studi di Torino la spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello

organizzativo sul quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico:

l’interazione fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un

modello acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia

questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti

accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo

sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto

indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui vanno

delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere questo

obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali specifici per

gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che consentano una

interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3) definizione delle

procedure amministrative che regolano queste attività". Ufficio stampa Motore

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

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962www.motoresanita.it
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“Senza gioco di squadra il cancro non si
vince”. Dagli Stati generali
dell’oncologia di Torino grandi attese
dal PNRR mentre crescono i bisogni dei
malati oncologici

di Adnkronos

(Torino, 15/9/22) - Torino, 15 settembre 2022 – Parte da Torino il convegno

“ONCOnnection. Stati generali - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia”

organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,

Gilead, Merck, Novartis e Takeda, la due giorni, il 15 e 16 settembre 2022,

interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Nord Ovest

d’Italia - Piemonte, Lombardia, Liguria. Questa è la prima tappa del grande

percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e 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” (Nord Est, Centro, Sud), hanno l’obiettivo

di 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. Motore Sanità parte dal Piemonte, regione che rappresenta un’eccellenza in

campo oncologico per l’adulto e il paziente pediatrico. L’obiettivo è fare il punto

sullo stato dell’arte dell’oncologia nell’area Nord Ovest e per questo sono stati

chiamati a farlo i massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei

pazienti e delle istituzioni. “Perché c’è bisogno di tutti per disegnare l’oncologia di

oggi e di domani – ha rimarcato Claudio Zanon, Direttore scientifico di Motore

Sanità -. Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di

idee per l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie, ovvero il percorso

“ONCOnnection, le reti oncologiche al servizio dei pazienti”. L’ambizione stava nel

dare voce a tutti e a tutte le anime di questo complesso mondo ovvero 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
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percorso si è concluso, meglio si è riaperto in un volume del magazine

Mondosanità dedicato”. Agli “Stati Generali dell’Oncologia” Rossana Boldi, Vice

Presidente della XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati, ha portato il

suo messaggio mettendo in evidenza i bisogni dei pazienti oncologici. “I pazienti

chiedono un nuovo modello di assistenza, nuovi percorsi per la diagnosi, il

controllo e la cura, che preveda la riscrittura delle relazioni tra i malati, l’ospedale e

il territorio, che punti sulla delocalizzazione dei servizi e sulla prossimità delle cure.

Naturalmente questo presuppone l’indispensabile coinvolgimento dei pazienti, dei

loro caregiver e degli operatori sanitari, tutti, in un impegnativo programma di

formazione”. E ancora: “I pazienti oncologici si aspettano di avere accesso

all’innovazione, alla diagnostica di ultima generazione, ai dispositivi medici di

ultima generazione ai farmaci innovativi, si aspettano, insomma, di poter usufruire

appieno dei progressi veramente tumultuosi della ricerca. Dopo la pandemia

siamo precipitati in una economia di guerra, purtroppo è vero, e la sanità in

generale, non figura tra i temi della campagna elettorale in corso. Temo che ci

siano troppe aspettative rispetto al PNRR e al nuovo Dm 77. Naturalmente spero

di sbagliarmi e che riusciremo ad avvicinarci in un tempo ragionevole, agli obiettivi

del Piano oncologico Europeo e a migliorare la qualità della vita di questi pazienti”.

E infine il suo appello: “Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non

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

non c’è), 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”. Secondo Fabiola Bologna, Segretario della XII

Commissione (Affari Sociali) della Camera dei Deputati, “il PNRR prende atto che

l’emergenza pandemica ha evidenziato con chiarezza la necessità di rafforzare la

capacità del servizio sanitario nazionale di fornire servizi adeguati sul territorio e

illustra i criteri di allocazione e destinazione delle risorse di derivazione europea per

la ripresa successiva alla pandemia: si tratta di una straordinaria occasione per

riequilibrare le carenze ed inefficienze sul territorio nazionale. In particolare, la

Missione 6, come noto, si occupa di salute e si articola in due componenti: 1) reti di

prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria

territoriale; 2) innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario

nazionale. Il 29 giugno 2022 il Ministero dell’economia e delle finanze ha

comunicato che sono stati conseguiti nei tempi previsti tutti i 45 traguardi e

obiettivi indicati dal PNRR per il primo semestre 2022. In questo scenario,

l’oncologia sta attraversando un profondo cambiamento basato sull'evoluzione

della ricerca e l’uso conseguente di terapie personalizzate e di precisione. La

misura più diretta del processo di cambiamento è che la malattia oncologica è

curabile e trattabile”. E ancora: “E’ necessaria l’implementazione delle misure già

introdotte nella legge di bilancio relative alle attività di prevenzione contro i tumori,

al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e

supportare l’attività di screening in modo omogeneo in tutte le regioni e su tutto il

territorio nazionale, relativamente alle diagnosi, stante la necessità di recuperare i

ritardi dovuti alla pandemia e di considerare la prevenzione, la tempestività della

diagnosi e lo screening attività fondamentali per la presa in carico dei pazienti”. Sul

futuro dell’oncologia ha rimarcato: “Il futuro dell’oncologia, che è strettamente

legato al futuro della sanità in termini di sostenibilità, si gioca sulla capacità dei

governi e dei parlamenti di portare in Europa proposte che consentano
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finanziamenti innovativi e sostenibili rispetto alle evoluzioni tecnologiche,

all'ammodernamento degli strumenti e ai farmaci innovativi che devono essere

disponibili per tutti i cittadini europei. Un’economia di guerra può essere anche una

opportunità per creare sistemi nuovi a partire da una sanità che sia sempre più in

rete allineandosi a quello che accade già nella ricerca che sempre più gioca su

piattaforme europee e internazionali per raggiungere gli obiettivi” ha concluso

Fabiola Bologna. Ufficio stampa Motore
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T

Giovedì, 15 Settembre 2022

Video

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord-Ovest
Al via a Torino prima tappa degli "Stati Generali dell'Oncologia"

askanews
15 settembre 2022 00:00

orino, 15 set. (askanews) - L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un bilancio

aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord

Ovest" che il 15 e 16 settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che poi toccherà anche

tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata un'eccellenza in campo onocologico.

"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il resto dell'Italia. Ha costruito una rete

oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità

della Regione Piemonte, che aggiunge: "E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda all'organizzazione e anche alla

possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale".

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è rilancio:

"In realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è quella di recuperare l'arretrato ma soprattutto

rilanciarsi nei confronti dell'innovazione, innovazione terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle

cure e maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la spina dorsale per poter vincere queste

sfide".

 Accedi

00:00 / 00:00

1 / 2

TODAY.IT (WEB)
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 304



Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha un modello di rete oncologica che è ormai datato ma che è

stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere visto come esempio da parte delle altre regioni - osserva Carlo Picco, Direttore generale

Asl Città di Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una modernizzazione, la nascita

dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid

per creare un monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare un volano di innovazione

all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo

facendo importanti azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso perchè ci stiamo

mettendo molta energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico delle grandi apparecchiature - puntualizza

ancora Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della

possibilità per alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi e il follow up dei

pazienti".

© Riproduzione riservata

Si parla di

askanews
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giovedì 15 settembre

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)

mercoledì 14 settembre

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
(h. 19:09)

Piemonte, l'assessore Icardi
attacca il provvedimento del
Governo che modifica i criteri
di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale
(h. 18:33)

Azienda zero, avviato il
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associazioni della sanità
provata
(h. 17:34)
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SANITÀ | 15 settembre 2022, 13:05

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in più
per gli ospedali torinesi"
L'allarme di Carlo Picco, direttore generale Asl
Torino: "Rincari proprio quando da Roma hanno
tagliato 25 milioni per il Piemonte"

Caro energia, l'allarme di Carlo Picco per gli ospedali torinesi

I grandi malati, a Torino e in Piemonte, a causa dei rincari energia,
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Torino raccoglie fondi per
l'innovazione: Neva sgr vuole
raddoppiare le risorse e ora
punta sulle cellule che curano
(h. 11:00)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

Sabato 24 settembre anche a
Torino la 18esima edizione
della Giornata Nazionale Abio
(h. 16:10)

Le cinque regole per la
sicurezza della terapia
suggerite dall'Asl To3
(h. 11:45)

sabato 10 settembre

Cronico: il corpo che si abitua
alla malattia
(h. 07:00)
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rischiano di essere gli ospedali. Colpa dei costi sempre più alti per le
bollette e riscaldamento, come capita o capiterà in molti altri settori della
società.

L'allarme lanciato da Carlo Picco

L'allarme lo lancia Carlo Picco, direttore generale Asl Torino e commissario
Azienda Zero del Piemonte a margine degli Stati Generali Nord Ovest
sull'oncologia promossi da Motore Sanità. "Abbiamo fatto una stima che per
la sola città di Torino, che vede tre grandi player come Asl, Città della
Salute e Mauriziano, si aggira sui 50 milioni di euro di rincaro".

Stangata inattesa
Una stangata inattesa, cui si dovrà fare fronte proprio nel momento in cui
diminuiscono le risorse a disposizione. "Proprio ieri sono stati riequilibrati,
a nostro avviso in maniera sbagliata perché non si è tenuto conto dell'età
media della popolazione ‐ aggiunge Picco ‐ i contributi nazionali con un
taglio di 25 milioni. Questo ci creerà ulteriori problemi".

Massimiliano Sciullo

Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2013 ‐ 2022 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

2 / 2

TORINOGGI.IT
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 307



Notizie - Opinioni - Immagini

 / SANITÀ Mobile Facebook Instagram Twitter RSS Direttore Archivio Meteo

IN BREVECHE TEMPO FA SANITÀ | 15 settembre 2022, 19:44

Prima Pagina Cronaca Politica Economia e lavoro Attualità Eventi Cultura e spettacoli Sanità Viabilità e trasporti Scuola e formazione Al Direttore Sport Tutte le notizie

ELEZIONI POLITICHE 25 SETTEMBRE 2022

CIRCOSCRIZIONI CITTÀ SPORT CHIVASSO PINEROLESE SETTIMO ABBONATI

1 / 2

TORINOGGI.IT
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 308



giovedì 15 settembre

Lotta ai tumori dopo il Covid:
"La gente deve ricominciare a
fare screening, ma servono
anche specialisti" [VIDEO]
(h. 19:44)

Caos energia, "Rischiamo di
pagare 50 milioni di euro in
più per gli ospedali torinesi"
[VIDEO]
(h. 13:05)

Alle Molinette una nuova
frontiera nella chirurgia per la
cura del tumore alla prostata
(h. 11:42)

mercoledì 14 settembre

La Regione annuncia un piano
vaccinale per i malati fragili
contro l’herpes zoster e il
pneumococco
(h. 19:09)

Piemonte, l'assessore Icardi
attacca il provvedimento del
Governo che modifica i criteri
di riparto del Fondo Sanitario
Nazionale
(h. 18:33)

Azienda zero, avviato il
confronto con enti e
associazioni della sanità
provata
(h. 17:34)

Torino raccoglie fondi per
l'innovazione: Neva sgr vuole
raddoppiare le risorse e ora
punta sulle cellule che curano
(h. 11:00)

martedì 13 settembre

Contagi in costante calo e
terapie intensive sempre più
vuote, in Piemonte il Covid
non fa più paura
(h. 17:57)

Sabato 24 settembre anche a
Torino la 18esima edizione
della Giornata Nazionale Abio
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Lotta ai tumori dopo il Covid: "La
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screening, ma servono anche
specialisti" [VIDEO]
L'appello durante gli Stati Generali Onconnection di
Motore Sanità: "Durante la pandemia garantite quasi
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gli effetti tra 6-7 anni"

Lotta ai tumori dopo il Covid: "La gente ricominci a fare screening"

Ripartire con la prevenzione contro il cancro dopo gli anni bui della
pandemia. È questa la nuova sfida per il sistema sanitario del Piemonte. Ed
è l'appello che arriva dagli Stati Generali Onconnection di Motore Sanità
per il Nord Ovest. 

Paola Varese: "Tornare a fare screening"

"Da un lato ‐ spiega Paola Varese, oncologa e presidente del comitato
scientifico Favo, associazione che raccoglie le associazioni di volontariato di
settore ‐ la gente ha smesso di partecipare agli screening per paura del
contagio. Ma dall'altro registriamo anche una forte carenza di personale
sanitario, vittima dello stress di questi anni. La nostra rete è forse una
delle più strutturate ed è stato comunque possibile garantire la maggior
parte delle prestazioni. Il calo forse è stato del 20%. Ma l'impatto vero
del mancato accesso allo screening si avrà tra 6‐7 anni".

E se da un lato il timore e il distanziamento sociale hanno fatto presa sulle
persone, dall'altro i sanitari hanno dovuto sopportare carichi di lavoro
straordinari. Chi ha potuto è andato in pensione, altri hanno mollato la
presa. 

Sono 280mila i malati oncologici in Piemonte
Ogni anno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre sono 3,5
milioni gli italiani che convivono con una diagnosi di cancro. Di questi,
280mila sono piemontesi.

"La pandemia ha creato solitudine nella vita delle persone e anche se i
percorsi oncologici non hanno mai subito interruzioni ‐ dice ancora
Varese ‐ la gente si è allontanata dagli ospedali. Anche la
comunicazione, soprattutto i social, ha aumentato l'ansia delle persone e
ora c'è del terreno da recuperare, anche con la telemedicina".
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Giovedì, 15 Settembre 2022  Sereno

A Torino gli stati generali dell'oncologia: due giorni per discutere di
come ripartire dopo il covid
Due le principali problematiche

Gioele Urso 

15 settembre 2022 17:28

gni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro. Di

questi circa 280.000 sono piemontesi e si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa 195.000 fra gli uomini e circa

182.000 fra le donne. 

Dati impressionanti, ma che sono ancora più significativi alla luce del fatto che solo 1 cittadino su dieci di quelli colpite da un tumore ereditario

viene identificato. Persone che rischiano, in una misura variabile da 2 a 40 volte in più rispetto alla popolazione normale, di sviluppare una o

più neoplasie nell’arco della loro vita, ma non ne sono consapevoli. È quindi indispensabile intercettarle mediante i test genetici e genomici, per

inserirle in percorsi clinici dedicati rimuovendo gli ostacoli tecnologici, amministrativi ed economici tuttora esistenti. 

Considerazioni che sono state affrontate durante la prima giornata torinese degli Stati generali dell'oncologia organizzati dall'associazione di

divulgazione scientifica Motore Sanità. Durante la due giorni che è iniziata giovedì 15 settembre e che terminerà venerdì 16 settembre si

confronteranno i massimi esperti del tema provenienti dalle regioni del nord ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia. 

Due i temi dai quali partire: come fare a recuperare i pazienti che durante il covid sono rimasti indietro e come sopperire alla carenza

d'organico dovuta anche alla fuga dai reparti di medici e infermieri. "La nostra regione è quella che forse è riuscita a garantire un po' di più il

percorso di accesso del malato alle reti oncologiche, ma abbiamo perso circa il 20%", spiega Paola Varese della Rete Oncologica piemontese,

"però c'è una parte di malati che pur avendo la possibilità non si sono presentati alle visite per paura di essere contagiati dal covid in
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ospedale". 

Il grosso problema attuale però non è la ripartenza dell'attività di screening che è ripresa, ma la carenza di personale: "Il vero problema che va

affrontato è che la pandemia è stata complicata da una serie di operatori che si sono licenziati dal sistema. C'è chi ha abbandonato la sanità

pubblica perché logorato dalla pandemia. La vera sfida è ridare fiducia ai cittadini dicendo loro che a venire in ospedale non si prende il covid,

ma anche dare fiducia agli operatori", continua Paola Varese della Rete Oncologica piemontese. 
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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLOADN NEWS

(Torino, 15/9/22) - Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le

file di specialisti oncologi e infermieri e favorire il dialogo con i medici di

famiglia”.

Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima sull’oncologia

territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e

sulla loro formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione

altissima anche sui bisogni e le aspettative dei pazienti nei confronti del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore della multidisciplinarietà e

delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i

massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali

- Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con

la sponsorizzazione non condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Novartis e

Takeda. Obiettivo: mettere nero su bianco non solo quello che esiste e che

arriverà, ma anche ciò che realmente serve per rispondere efficacemente ai

bisogni dei malati oncologici.

Ogni giorno in Italia si registrano mille nuovi casi oncologici, mentre tre milioni

e mezzo di italiani vivono dopo una diagnosi di cancro, di questi circa 280.000

sono piemontesi. Si stimano 377.000 nuove diagnosi annuali di tumore, circa

195.000 fra gli uomini e circa 182.000 fra le donne. Attualmente il 50% dei

malati riesce a guarire, con o senza conseguenze, una buona percentuale dei

restanti ha maggiori possibilità di controllare la malattia cronicizzandola.

“A fronte di questi numeri – ha spiegato Alessandro Stecco, Presidente della

IV Commissione sanità di Regione Piemonte - cure migliori e personalizzate,

ricerca scientifica, qualità della vita dei malati e dei pazienti guariti,

prevenzione e diagnosi precoce sono i topic su cui istituzioni, privati,

università e mondo del volontariato sono chiamati a confrontarsi per una sfida
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che ogni giorno è più globale. Dobbiamo ricordare che l’amministrazione della

res publica obbliga alla costruzione della spesa pubblica che è speranza,

aspettativa e prospettiva nell’oncologia e nell’oncoematologia”.

“Partendo dalla constatazione che la nostra Rete oncologica piemontese è di

assoluta eccellenza e della quale le nostre istituzioni non posso che esserne

fiere – ha aggiunto Silvio Magliano, Componente della IV Commissione Sanità

di Regione Piemonte - sarà sempre più necessario sviluppare anche in questo

campo un forte rafforzamento dell'elemento territoriale e della domiciliarità,

sia come chiave di maggior efficacia del sistema si come ulteriore passo verso

una reale e concreta umanizzazione delle cure".

“Il modello Piemonte con la sua Rete oncologica è sempre stato riconosciuto

come una modalità organizzativa efficiente – ha ribadito Carlo Picco, Direttore

generale dell’Asl Città di Torino e Commissario dell’Azienda Zero del

Piemonte -. La recente istituzione dell’Azienda Zero che ha nel suo atto

aziendale l’afferenza della rete oncologia può costituire un ulteriore elemento

di rafforzamento dei percorsi oncologici. Ci troviamo nella possibilità di

imporre un’accelerazione sia nell’assistenza, e penso anche grazie al progetto

di telemedicina in oncologia già sviluppato e in fase di attuazione in tre

province regionali, come nella ricerca, con le università regionali e in

collaborazione con l’IRCSS di Candiolo e le fondazioni bancarie. Il quadro è

quindi in questo settore positivo, in evoluzione e comunque fondato su solidi

pilastri di gerarchizzazione delle aziende con modalità di presa in carico

efficaci. Le zone d’ombra saranno comunque affrontate nella logica di una

programmazione regionale e sovraziendale”.

Dopo il Covid in oncologia deve nascere un nuovo rapporto tra ospedale e

territorio. È l’appello dei clinici. “In ospedale restano ovviamente gli interventi

chirurgici, le terapie endovenose, i protocolli sperimentali, quelli ad alta

tecnologia come le terapie con Car-T cell, la radioterapia – ha spiegato

Alessandro Comandone, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’Asl

Città di Torino -. Sul territorio sono già in atto attive collaborazioni per le cure

post chirurgia come medicazioni e riabilitazione, le terapie di supporto, ci sono

iniziali tentativi di esternalizzare le terapie orali consolidate, non sperimentali,

il follow up e le cure palliative. Vi è necessità al momento di implementare il

dialogo tra specialisti ospedalieri, medici di medicina generale e medici

specializzati in terapia del dolore e cure palliative. La Rete oncologica del

Piemonte e Valle d’Aosta sta favorendo gli incontri e il dialogo tra medici,

infermieri e popolazione per portare a massima efficienza il servizio offerto”.

“L’oncologia non può rimanere fuori dal nuovo sistema di assistenza

territoriale previsto dal DM 77 e incluso nel PNRR – ha sottolineato Paolo

Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia di Regione Liguria -. Molti dei

bisogni assistenziali del paziente oncologico (non certamente quelli ad elevato

contenuto tecnologico, realizzabili solo in ospedale) possono trovare una

risposta nelle Case e negli ospedali di comunità”. E ancora: “Per il territorio (e

in prospettiva per la tenuta del nostro sistema in futuro) ecco un altro grande

compito – secondo Paolo Pronzato -: i successi della medicina moderna in

tema di innovazioni terapeutiche non devono far trascurare un aspetto che

rimane fondamentale: la prevenzione, intesa sia come adozione di stili di vita

idonei, né come attenzione per la diagnosi precoce. Infatti, le maggiori garanzie
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di guarigione - anche con i nuovi farmaci - si realizzano quando la neoplasia

può essere affrontata precocemente. In questo senso molto si deve ancora

fare per quanto attiene l’educazione sanitaria (abolizione del fumo,

alimentazione, attività fisica, protezione della pelle, ecc.) e per quanto attiene

gli screening: non solo per l’adesione agli screening tradizionali (mammella,

intestino, utero), ma anche per l’implementazione di nuove modalità come

screening personalizzati sulla base dell’oncogenetica e screening del tumore

polmonare in forti fumatori”.

Sono previsioni grigie quelle che riportano i massimi esperti. “In ambito

oncologico si assiste ad un costante aumento dei costi, oltre 19 miliardi di euro

all'anno. L'incremento è dovuto soprattutto alla spesa per i farmaci e agli

investimenti per il rinnovo tecnologico e l'inserimento di nuovi strumenti per

diagnosi e terapia. Bisogna poi ricordare che è assolutamente necessario

recuperare i due milioni e mezzo di esami di screening non eseguito e che

hanno determinato alcune migliaia di mancate diagnosi” ha spiegato Roberto

Orecchia, Direttore scientifico dell’Istituto Europeo di Oncologia. “La

prevenzione è forse il settore che più ha sofferto in questi due anni e spiace

osservare che si sia sentita la necessità di intervenire con un piano

straordinario. Gli altri indicatori, e la mortalità in particolare; per il momento

non hanno mostrato flessioni ma per avere un quadro definitivo bisognerà

attendere i prossimi 3-5 anni”.

Il PNRR, secondo Roberto Orecchia, offre una straordinaria opportunità per

migliorare la situazione della salute pubblica. “A fronte dei molti miliardi

disponibili occorre una visione complessiva che metta a terra queste risorse

con una sinergia ed una programmazione che veda lo Stato e le Regioni in

totale condivisione” ha concluso Roberto Orecchia.

Dal PNRR ci si aspetta molto. Carlo Nicora, Direttore generale della

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha spiegato: “Il PNRR

ha focalizzato l'attenzione sul tema della medicina territoriale, sempre di più

occorre riempire di contenuti e di funzioni i "nuovi luoghi di cura" che si stanno

costruendo. In Italia sono presenti circa 3,6 milioni di pazienti oncologici che

rappresentano una domanda rilevante, ma soprattutto caratterizzata da

bisogni assistenziali molto diversi che vanno dall'alta intensità (Car-T) a

esigenze più di tipo socio-sanitario. Le terapie innovative aumentano i tassi di

sopravvivenza portando a pazienti con una patologia oncologica cronicizzata.

L'oncologia è pronta a una nuova organizzazione, ora solo ospedaliera, con la

delocalizzazione di alcuni trattamenti specifici per la cura dei tumori

realizzando la territorializzazione delle cure oncologiche con nuovi setting

assistenziali fino al domicilio (protetto e assistito) del paziente sfruttando al

meglio la telemedicina. L’oncologia territoriale ha però bisogno delle Reti

oncologiche con percorsi diagnostico terapeutici che devono garantire la presa

in carico omogenea, l’equità di accesso alle cure, la continuità assistenziale e la

ricerca clinica diffusa e dove gli screening rappresentano una strategia

irrinunciabile. La teleoncologia che va da un servizio di telemedicina per una

consulenza oncologica da remoto, alla medicina personalizzata, sino a una

research connection a livello nazionale, per mettere a fattore comune i risultati

della ricerca rappresenterà un collante tra le realtà territoriali e gli ospedali”.

Sullo spinoso tema della carenza di specialisti oncologi e in generale di

3 / 5
Pagina

Foglio

15-09-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 314



personale medico in sanità e sul ruolo dell’infermiere necessariamente

formato sulle nuove problematiche oncologiche, si è soffermata Marina

Schena, Direttore dell’Oncologia ed Ematologia oncologica dell’USL della Valle

d’Aosta.

“Oggi la carenza di personale è evidente in ambito sanitario e non parlo solo di

personale medico. Una assistenza oncologica adeguata richiede ovviamente la

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e

gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la

ricerca ci mette a disposizione. Richiede anche la formazione di medici

palliativisti oggi nettamente carente sia per cure simultanee sia per le cure del

fine vita. Ma ancora e soprattutto richiede la disponibilità di personale

infermieristico formato sulle nuove problematiche oncologiche, sulle tossicità

dei nuovi farmaci e la gestione delle stesse, in grado di trasferire questo tipo di

conoscenze anche all’assistenza territoriale che dovrà sempre più integrarsi

con l’assistenza ospedaliera. Ritengo che occorra rilanciare il ruolo centrale

della figura infermieristica nell’assistenza al malato, in particolar modo al

malato oncologico, ambito nel quale è fondamentale valorizzare la

professionalità, le conoscenze e gli spazi di autonomia gestionale”.

Paolo Pronzato è intervenuto anche lui sul cocente tema della carenza di

personale: “La carenza di personale (comincia a sentirsi anche per gli specialisti

oncologi medici! ma ovviamente sono tante le figure professionali che

intervengono nel percorso di malattia del paziente oncologico) è un problema

emergente e richiede profondi ripensamenti che passano, per esempio,

attraverso la valorizzazione nel percorso di figure professionali quali il medico

di famiglia e l’infermiere di comunità, o anche una diversa ridistribuzione dei

compiti tra hub e spokes (in realtà sono questi ultimi a soffrire maggiormente

per carenza di personale)”.

La voce dei pazienti è stata rappresentata da Favo, Federazione italiana delle

Associazioni di volontariato in oncologia che ha messo in campo un

importante progetto.

“Favo sta formando pazienti e care giver affinché in tutte le realtà possano

partecipare in modo competente e qualificato in tutti gli snodi organizzativi

cruciali: dalla elaborazione dei Pdta ai Molecular Tumor Board – ha spiegato

Paola Varese, presidente del Comitato scientifico Favo -. Il malato è il massimo

“esperto” della sua storia ma riuscire a essere interlocutore competente e,

direi, tenace nei confronti delle istituzioni richiede formazione continua e

consapevolezza. Il volontariato non deve vicariare le carenze della sanità

pubblica o ridursi a un “bancomat “a cui chiedere fondi” ma portare contributi

progettuali, anche in co-progettazione, che rendano il servizio sanitario

nazionale efficace e sostenibile”.

Infine, la multidisciplinarietà. Massimo Aglietta, Coordinatore responsabile

degli indirizzi strategici della Rete oncologica di Piemonte e Valle d’Aosta e

professore di Oncologia medica presso l’Università degli Studi di Torino la

spiega in questi termini: “Multidisciplinarietà è il modello organizzativo sul

quale sono attualmente costruiti i Psdta del paziente oncologico: l’interazione

fra specialisti dello stesso ospedale o di ospedali diversi è ormai un modello

acquisito. La cronicizzazione di molte malattie oncologiche rende tuttavia

questo modello insufficiente per due ragioni: a) obbliga il paziente a frequenti
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accessi ospedalieri con elevati costi economici, sociali ed un impatto negativo

sulla qualità di vita; b) sovraccarica la struttura ospedaliera. Diventa pertanto

indispensabile una integrazione funzionale con la medicina territoriale a cui

vanno delegati momenti significativi del percorso terapeutico. Per raggiungere

questo obiettivo occorre lavorare in tre direzioni: 1) programmi educazionali

specifici per gli operatori territoriali; 2) strumenti informatici efficienti che

consentano una interazione efficace fra operatori ospedalieri e territoriali; 3)

definizione delle procedure amministrative che regolano queste attività".
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IL CANCRO NELL’ERA DEL POST COVID: LA
SITUAZIONE NEL NORD-OVEST

di Redazione | giovedì 15 Set 2022 - 19:19

Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è
disabilitato nel browser.

Torino, 15 set. (askanews) – L’oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell’era del

post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri

Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16

settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che

poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni italiane: Nord Est, Centro e Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata

un’eccellenza in campo onocologico.

"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto il

resto dell’Italia. Ha costruito una rete oncologica molto forte, molto stabile e molto attenta a livello

assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione

Piemonte, che aggiunge: "E’ un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda

all’organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente
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invece si rimaneva dentro le mura dell’ospedale".

Archiviata l’emergenza Covid, la parola d’ordine è rilancio:

"In realtà – evidenzia Stecco – siamo di fronte anche un po’ a un’emergenza oncologica che è

quella di recuperare l’arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti dell’innovazione, innovazione

terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e

maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la

spina dorsale per poter vincere queste sfide".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: "Il Piemonte ha un modello di rete

oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere

visto come esempio da parte delle altre regioni – osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città

di Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una

modernizzazione, la nascita dell’Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po’ gli

avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l’esperienza del Covid per creare un

monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l’opportunità di creare

un volano di innovazione all’interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di

telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti

azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso

perchè ci stiamo mettendo molta energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l’aggiornamento tecnologico

delle grandi apparecchiature – puntualizza ancora Stecco – sarà possibile ed è in corso l’upgrade

di macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac, di risonanza, della possibilità per

alcuni ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la

diagnosi e il follow up dei pazienti".
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COVID-19

Ministero della Salute: ricevi notizie su COVID-

19.

G Scopri altre risorse su Googie L

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord-Ovest

~ QuotidianoNazion... O
191 000 iscritti

ULTERIORI INFORMAZIONI

11-; 1 , • Condividi

81 visualizzazioni 15 set 2022
Torino, 15 set. (askanews) - Loncologia territoriale In Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del
post Covid. Per tracciare un bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri
Motore Sanità ha organizzato "ONCOnecction. Stati generali del Nord Ovest" che il 15 e 16
settembre vede i massimi esperti del settore riuniti a Torino per la prima tappa di un percorso che
poi toccherà anche tutte le altre marcoregioni Italiane: Nord Est, Centro e Sud.

Una scelta non causale quella di Torino, città capoluogo di una Regione, il Piemonte, considerata
un'eccellenza in campo onocologico.

"La Regione Piemonte ha avuto la prima rete oncologica nazionale, è stata di esempio a tutto ll
resto dell'Italia- Ha costruito una rete oncologica molto forte, motto stabile e molto attenta a livello
assistenziale", spiega Alessandro Stecco, presidente della commissione sanità della Regione
Piemonte, che aggiunge: 'E' un modello innovativo: guarda ai pazienti, guarda alle sfide, guarda

all'organizzazione e anche alla possibilità di andare sul territorio in un campo dove storicamente
invece si rimaneva dentro le mura dell'ospedale'.

Archiviata l'emergenza Covid, la parola d'ordine è filando:

"In realtà - evidenzia Stecco - siamo di fronte anche un po' a un'emergenza oncologica che è quella
di recuperare l'arretrato ma soprattutto rilanciarsi nei confronti dell'innovazione, innovazione
terapeutica, innovazione farmaceutica, la possibilità di garantire maggiore accesso alle cure e
maggior accesso egualitario ai cittadini. Ecco questa rete oncologica piemontese ha il Dna e la
spina dorsale per poter vincere queste sfide".

Un messaggio di ottimismo rilanciato da altri esperti del settore: 'll Piemonte ha un modello di rete
oncologica che è ormai datato ma che è stato uno dei primi ad essere organizzato e ad essere
visto come esempio da parte delle altre regioni - osserva Carlo Picco, Direttore generale Asl Città di
Torino e Commissario Azienda Zero Piemonte -. Ovviamente questo modello necessita di una
modernizzazione, la nascita dell'Azienda Zero della Regione Piemonte che segue un po' gli
avvenimenti del Covid e quindi mette a fattor comune l'esperienza del Covid per creare un
monitoraggio delle aziende sanitarie piemontesi e un coordinamento, ci dà l'opportunità di creare
un volano di Innovazione all'interno della rete sia in ambito di tecnologia, di Ict, ma anche di
telemedicina, che già abbiamo preso in carico ma che e sulla quale stiamo facendo importanti
azioni in ambito oncologico. E quindi è un percorso in divenire sul quale sono piuttosto fiducioso
perché ci stiamo mettendo molta energia".

La svolta potrebbe arrivare grazie al Pnrr: "Grazie ai fondi Pnrr per l'aggiornamento tecnologico
delle grandi apparecchiature - puntualizza ancora Stecco - sarà possibile ed è in corso l'upgrade di
macchinari vetusti e più vecchi di diagnostica, parlo di Tac. di risonanza, della possibilità per alcuni
ospedali di aggiornare le proprie pet Tac. Tutte strumenti essenziali e fondamentali per la diagnosi
e il follow up dei pazienti".
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Il cancro nell' era del post Covid | la situazione
nel Nord - Ovest
Autore : notizie.tiscali

Il cancro nell'era del post Covid: la situazione nel Nord - Ovest (Di giovedì 15 settembre 2022)

L'oncologia territoriale in Piemonte, Lombardia e Liguria nell'era del post Covid. Per tracciare un

bilancio aggiornato della situazione e fare il punto sugli sviluppi futuri Motore Sanità ha ...
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Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio

Autore : sbircialanotizia

Il cancro nell’era post Covid riparte dal territorio (Di giovedì 15 settembre 2022) (Adnkronos) –

Appello dei clinici: “La vera sfida adesso è implementare le file di specialisti oncologi e infermieri e

favorire il dialogo con i medici di famiglia”.  Torino, 15 settembre 2022 – L’attenzione è altissima

sull’oncologia territoriale, sul tema spinoso della carenza di medici oncologi e infermieri e sulla loro

formazione per assistere al meglio i malati oncologici. Attenzione altissima anche sui bisogni e le

aspettative dei pazienti nei confronti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), sul valore

della multidisciplinarietà e delle terapie innovative. Discutono sul presente e sul futuro dell’oncologia i

massimi esperti che si sono riuniti al convegno “ONCOnnection. Stati generali – Nord Ovest:

Piemonte, Liguria, Lombardia” organizzati da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

condizionante di Daiichi-Sankyo, Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & ...
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~✓ MFDJ News

Trovate 2 news - Pagine 1

L'agenda della settimana
MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti economici, finanziari e politici piu' rilevanti

della settimana: MERCOLEDI' 14 settembre FINANZA -- CDA Conti Caleffi, Giglio G. Gpi,

G. Viaggi. ALTRI CDA -- ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 10h00 il Ministero

delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali terra' una conferenza stampa PREVISIONI

VENDEMMIALI 2022,interverranno tra gli altri Sen. Stefano Patuanelli, Ministro delle

Politiche Agricole,Alimentari e Forestali, Sen. Gian Marco Centinaio, Sottosegretario di

Stato alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Fabio Del Bravo, Direttore Servizi per

lo Sviluppo Rurale Ismea, Paolo Brogioni, Direttore Assoenologi, Ignacio Sa'nchez

Recarte, Segretario Generale CEEV,Lamberto Frescobaldi, Presidente Unione Italiana

Vini Riccardo Cotarella, Presidente Assoenologi pressoSala Cavour - Via XX settembre

20, Roma. 10h30 - Integratori & Salute: indagine di settore 'Aggiornamenti sull'impatto

della pandemia da Covid-19 sul mercato' l'indagine condotta dal Centro Studi Integratori

& Salute con le aziende associate, con i contributi della Direzione Studi e Ricerche di

Intesa Sanpaolo e Mediobanca.(Sara possibile seguirel'evento online). 11h00

Presentazione virtuale del Rapporto Export 2022 di SACE dal titolo 'Caro Export. Sfide

globali e il valore di esserci',interverranno tra gli altri, Filippo Giansante - Presidente,

SACE, Alessandro Terzulli - Chief Economist, SACE, Cristiano Nardi - Presidente

Esecutivo, Gruppo Pietro Fiorentini,Raffaella Pinori - Titolare, Pinori Filati, Clara Conti -

Amministratore Delegato, SAI B, Anna Roscio - Executive Director, Direzione Sales and

Marketing Imprese, Intesa Sanpaolo, Michele Viale - Presidente e Amministratore

Delegato, Alstom Ferroviaria , Tran Thi LE - CEO, Nutifood Nutrition Food Joint Stock

Company, Riccardo Cavanna - Presidente, UCIMA Alessandra Ricci -Amministratore

Delegato, Sace. (diretta Streaming) Roma 11h00 Confartigianato incontra i leader politici.

Alle 11h00 Enrico Letta, alle 14h00 Matteo Salvini, alle 17h00 Carlo Calenda. Incontri

aperti alla stampa (Confartigianato, via San Giovanni in Laterano 152) Genova

B.Carige/Bper Udienza al Tribunale di Genova su ricorso Malacalza Investimenti. Milano

17h00 PwC Presentazione del libro con il Ministro Brunetta,Marco Fortis e Alberto

Quadrio Curzio 'Una nuova Italia in una nuova Europa' interverranno,tra gli altri Marco

Buti, Capo di Gabinetto del Commissario Europeo agli Affari Economici Paolo Gentiloni

Giovanna lannantuoni, Rettrice dell'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca presso Torre

PwC, Piazza Tre Torri 2 Milano (sara' possibileseguire l'evento sia in presenza,che online).

Prosegue 'Milano Parigi Capitali 2022. L'unione dei talenti, la spinta delle imprese' evento

organizzato dal gruppo Class E. live su ClassCnbc (Sky 507), milanofinanza.it e

piattaforma Zoom. FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE

STRASBURGO 9H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito sullo stato

dell'Unione. Intervengono la presidente della Commissione europea, Ursula von der

Leyen, e la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola. STRASBURGO 13H30

Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sul rischio che l'Ungheria violi i

valori su cui l'Ue e' fondata. STRASBURGO 14H45 Sessione plenaria del Parlamento

europeo. Discussione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Ue nel 2020 e nel 2021.
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STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito su alcuni casi

di violazione di diritti umani, democrazia e Stato di diritto. GIOVEDI' 15 settembre

FINANZA CDA Conti Gibus, Greenthesis, lwb, Lventure G.,Nice F., Seri Ind. ALTRI CDA --

ASSEMBLEE Siena B.Mps'14h30 Assemblea Straordinaria degli azionisti , presso Banca

Monte dei Paschi di Siena Sala StampaViale Mazzini 23, Siena (evento in presenza).

ECONOMIA POLITICA Roma Eni - comunicato su delibera acconto dividendo per 2022

Milano 09h30 Cirdan Group ha il piacere di invitarti a un incontro rivolto ai media in cui

verra' presentato un nuovo modo di fare Banca. Nel corso dell'evento verra' annunciato

l'arrivo in Italia di una realta' fintech innovativa e unica nel suo genere che portera' nel

nostro Paese un nuovo approccio al mondo bancario. All'evento interverranno tra glialtri

Emanuele Grasso, Italy Securitised Derivatives Lead, Borsa Italiana, PAntonio de Negri,

Amministratore Delegato, Cirdan Group, Carlo Alberto Carnevale Maffe', Economista e

Docente della SDA Bocconi,Sessione di Q&A presso Borsa Italiana, Piazza degli Affari 6,

Milano. Roma 10h30 Confartigianato incontra i leader politici. Alle 10h30 Giorgia Meloni

Incontri aperti alla stampa (Confartigianato, via San Giovanni in Laterano 152). Roma

11h00 Federmeccanica: presentazione 163 Indagine Congiunturale interverranno, tra gli

altri,Diego Andreis, Vice Presidente Federmeccanica,Stefano Franchi, Direttore Generale

Federmeccanica. presso l'Hotel Nazionale di Piazza Monte Citorio Roma (evento in

presenza). Roma 11h00 Global Blue Conferenza Stampa -'Restart Rome'

interverranno,tra gli altri, Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo

e Moda del comune di Roma Stefano Rizzi, Country Manager di Global BlueFulvio

Giannetti, CEO di Lybra TechPiazza di Spagna 29 Roma. (evento in presenza) Milano

11h30 Sky Conferenza stampa 'vieni a guardare il futuro da vicino' presso Superstudio

MaXI via Moncucco 35 Milano. Mantova 11h30 Confagricoltura conferenza stampa di

presentazione della 6a edizione del Food&Science Festival Presso Casa Del Mantegna via

Acerbi, 47 Mantova. Torino 12h00 conferenza stampa sugli Stati Generali dell'Oncologia,

dedicata a ll'evento 'ONCOnnection Stati Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria,

Lombardia', presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina,19 -10122, per

incontrare, intervistare i massimi esperti in materia ed analizzare con loro il futuro

dell'Oncologia.(evento in presenza). Roma 17h30 Convegno' Abitare nella storia,

guardare al futuro: le dimore storiche come volano per il turismo diffuso in Italia' ADSI e

Airbnb presso Palazzo Taverna, Via Monte Giordano,36. Roma. Prosegue L'evento 'Milano

Parigi Capitali 2022. L'unione dei talenti, la spinta delle imprese' evento organizzato dal

gruppo Class E. live su ClassCnbc (Sky 507), milanofinanza.it e piattaforma Zoom.

FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA INTERNAZIONALE STRASBURGO 10H00

Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sull'implementazione della Nuova

Strategia Industriale europea. VENERDI' 16 settembre FINANZA CDAConti

Farmacosmo, Health I., Irce, Juventus. Premia F. Triboo. ALTRI CDA ASSEMBLEE --

ECONOMIA POLITICA Roma 10h00 (stat - commercio estero e prezzi all'import (luglio)

10h00 Prometeia Webinar A un passo dal voto: il sentiment economico delle famiglie

italiane interverrann,tra glialtri Stefania Tomasini, Senior Partner Prometeia,Nando

Pagnoncelli, Presidente I psos. Santa Margherita Ligure, GE) 10h30 si terra' 30 Forum di

Scenari Immobiliari, a Santa Margherita Ligure, aura' come tema guida 'The future is now'.

Un evento dedicato al real estate per fornire indicazioni operative utili alla definizione di

strategie aziendali, individuare le tendenze dei mercati e analizzare le innovazioni piu'

significative, tra gli altri, interverranno: Mario Breglia (Scenari Immobiliari), Manfredi

Catella (Coima), Jacopo Palermo (Costim), Cristina Angelico (Banca d'Italia), Alessandro

Cattaneo (Camera dei Deputati), Francesco Polastri (Unicredit), Paolo Bottelli (Kryalos

Sgr), Giovanna Della Posta (Invimit Sgr), Benedetto Giustiniani (Generali Real Estate),

Emanuele Canìggía (DeA Capital Real Estate Sgr) e Riccardo Serrini (Prelios). Presso il

Grand Hotel Miramare (via Milite Ignoto, 30 - Santa Margherita Ligure, GE) Roma 11h00

(stat- prezzi al consumo (agosto) Rubano (PD) 11h00 Kalaway- Corpay 'EXTERNAL

FINANTIAL EXPERTISE L'outsourcing che moltiplica le competenze' Interverranno gli altri

Marco Piga Regional Director, Sales and Dealing Corpay Italy, Erika Fribbi Head of

Options Corpay Italy, Fabio Via nello, CFO Inox Market Service Spa, Alessandro

Allamprese Manes Rossi CEO e Founder Kalaway srl Marco Bressan Senior Corporate

Finance Advisor Kalaway srl Patrizia Tolot Vice Presidente Fondazione Vite Vere Down

DADI prsso Villa Borromeo Rubano (PD).(evento in presenza) Milano 11h30 Bper'

Conferenza Stampa Fattore R' Presso BPER Banca, Sala Meeting Via Gaetano Negri, 10 -

20123 Milano. Webinar Natixis 13h00 'Recessione: puo' essere evitata?' con Patrick

Artus e Jean-Fran ois Robin Milano 18h00: FONDAZIONE CARI PLO I Invito a incontro

'Comunicare, mettere in comune, avere cura' interverra' per i saluti, Sergio Urbani,
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Direttore Generale di Fondazione Cariplo tra gli altri presso teatro Gerolamo, Piazza

Cesare Beccaria 8 Milano FINANZA INTERNAZIONALE -- ECONOMIA

INTERNAZIONALE -- red (fine) MF-DJ NEWS

13/09/2022 08:00
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EVENTI ( IN PRIMO PIANO ¡ NEWS

ONCOnnection Stati Generali Nord

Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia

;4NCOnnection

NORD OVEST
PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA

O TORINO
Hotel NH Torino Santo Stefano

rotta Palatina,13 -10í22

O 15 e 16 Settembre 2022

f
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►LIVE

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.

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 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 dedicato del magazine Mondosanità. I principali temi 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:
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• 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 elo 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 implernentazione importante. Le diverse soluzioni

attuate sono le basi per un confronto e per riprodurre 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. ïl trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli

strumenti tecnici ed organizzativi adeguati per gestirle è 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. La tempistica 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 LEAe 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

state colpite 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.

Per sviluppare e trovare risposte ai punti di cui sopra Motore Sanità ha

intenzione di organizzare 4 eventi ibridi. ciascuno composto di 3 sessioni

dedicate per avviare gli Stati Generali di tutte le tematiche dell'Oncologia.

Riportiamo qui di seguito il link per maggiori informazioni e per iscriversi alle due

giornate:

ISCRIVITI ALL'EVENTO

..:, nimarcrr.:rrtnol.la n.irorì
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SANITA': GLI AVVENIMENTI DI
GIOVEDI' 15 SETTEMBRE

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: incontro Fondazione Prada per
l'anteprima della mostra 'Human brains: preserving the brain forum on
neurodegenerative diseases'. Ore 10,00. Largo Isarco 2.

- Torino: conferenza stampa sugli Stati Generali dell'Oncologia "ONCOnnection
Stati Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia", evento organizzato da
Motore Sanita'. Ore 12,00. Hotel NH Torino Santo Stefano, via Porta Palatina, 1.

- Roma: 'Stati Generali dell'invecchiamento attivo', organizzati da HappyAgeing -
Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo con il contributo non condizionato di
Pfizer e Sanofi. Presso Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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VARIE COMUNICATO STAMPA

Invito Conferenza stampa - ONCOnnection Stati
Generali dell'Oncologia - Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia - Torino, 15 settembre, ore 12
 12/09/22  Piemonte (Torino) di Riccado Thomas

il 15 e 16 settembre si terrà a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19 - 10122, l'evento "ONCOnnection Stati
Generali dell'Oncologia - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia", organizzato da Motore Sanità.

il 15 e 16 settembre si terrà a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19 -
10122, l'evento "ONCOnnection Stati Generali dell'Oncologia - Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia",
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 prime 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. 

Per l'occasione, vi invitiamo alla conferenza stampa del 15 settembre, dalle 12 alle 13, presso la sede
dell'evento. 

Sono stati invitati: 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte

Anna Sapino, Presidente SIAPEC

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta
- Professore di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione Prevenzione Tumori

Paola Varese, Presidente Comitato Scientifico FAVO

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC Business School,
Castellanza (VA)

Carlo Nicora, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano

Marina Schena, Direttore Oncologia ed Ematologia Oncologica USL Valle d’Aosta

Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

Dopo la conferenza stampa seguirà il lunch. 

Per accedere alla conferenza e al lunch, è gradita la pre registrazione (per evitare assembramenti)
rispondendo a questa email o contattandoci telefonicamente, salvo esaurimento disponibilità posti. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente alle due giornate, clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti agli Stati Generali dell'Oncologia

⇒ Scarica il programma

di Riccado Thomas

Licenza di distribuzione:
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Dal 2004 siamo un sito d'informazione in modalità

autoedizione, con pubblicazione di opere senza

l'intermediazione e la selezione di un editore. Se sei un

operatore di settore, registrati gratis e pubblica i tuoi
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L'AGENDA DELLA SETTIMANA

12092022 19.29

MERCOLEDI' 14 settembre FINANZA -• CDA Conti Cale t Giglio G. Gpi, G. L ies».
ALTRI CDA - ASSELI6LEE -• ECONOMIA POLITICA Roma 10100 il Ministero delle
Politiche Agricole. Alrnentari e Forestali terra' una coelerenza stampa PREVISIONI
VENDEIAiMIALI 2O22anterveeranno tra gl M'tn Sen. Stefano Patuanelli, Ministro delle
Politiche Agricole.Alienentari e Forestal& Sen Gian Marco Centinaio. Sottosegretario di
Slalo alle Politiche Agricole. Alimentari e Fore-lori. Falso Del Bravo, Direttore Serva
per lo Sviluppa Ritale'ernea, Pedo Beogor* Deettore Assoenologi. Ignacio Sa'nchez
Recante. Segretario Generale CEEV,Lamberto Frescchaidi, Presidente Unione Ilaimna
Vinti Riccardo Coltella, Prendente Asaoenologi pressoSata Cavour • Via XX settembre
20, Roma. 10h30 Integretari & Salve indagine di sellate 'Ayr crnamentl surirrpatto
della parxlerrra da Cond• 19 sul mercato' rindagine œrxlobe dal Centro Studi
Integyralon & Salute con le aziende associate. cm i cºntriboti delta Direzione 5tu k e
Ricercare d intesa Sanparelo e Medicrbanca.(Sare posatile seguirel'erento online)
11100 Presentazione virtuale del Rapporta Export 2022 di SACE dal italo Caro
Exparl Sfide yfobali e il valore di esserci'.interverranno tra gli adn, Fippo Giansante •
Presidente. SACE Alessandro Terzuli • Chef Econorrtrst, SALE, Cristiano Nardi •
Previdente Esecutivo, Gruppo Pietro Feorentin,Raetaells Priori • Tinisre_ Priora Flati,
Clara Conti •Amrnirrstratore Delegato. SAIB. Ama Roano • ExecuBre Director.
Direzione Sales and Marketing Imprese, tnlesa Sartpaob, Michele Viale • Presidente e
Amministratore Delegata, Aàitom Ferroviaria . Tran Thi LE - CEO. Nutfood Nutrition
Food Jaa'it Stock Company, Riccardo Giovanni' • Presidente. I CIMA Alessandra R:co •
Aemrrnistratore Delegato, Sace. ((Irelta Strearning) Roma 11100 Confartigianato
incontra leader preitid. Aie 11h00 Enrico Letta, ale 14h00 Matteo Salvirv. alle 1Th00
Carlo Calorica. Incontri opere afta stampa (Confm1granato, via San Giovani ri
Latrano 152) Genova B Carrge'Bpei Udienza M Tríiunale di Genova su ricorso
Meacalta Investimenb Miano 17h00 PwrC Presentazione del iiao con d Minesto
Brunetta,faiarco Fortis e Alberto Ouadno Gezm Una nuova Italia in una mirra Europa'
inierverramo,tra gli alti Marco Buti Capo di Gabinetti del Coinmessario Eurcoeº age
Affar Econarnia Paolo Genbloni Giovanni' lamartuorei. Rettrice dellUniversita' degli
Studi di Milano-Bicocrei presso Torre PerC. Piazza Tre Torri 2 bwana isara'
possöileieguire l'evento sia in presenza.dte online) Prosegue iwano Parigi Capitai
2022. L'anione dei talenti, la spinta delle imprese' everlo organizzato dal guppo Class
E. live su CtassCnbc (Sky 507). mdaraofmaetza.it e piattaforma Zoom FINANZA
INTERNAZIONALE -• ECONOMIA INTERNAZIONALE STRASBURGO 91400 Sessione
plenaria del Parlamento europeo. Dibattto sullo stata dell'Unione. Intervengono la
presidente delta Coemeisa+one europea. Ursula von dei Leyen, e t presidente
deti'Europartamenta. Roberta Metscxa. STRASBURGO 131430 Sessione plenaria del
Parlamento europeo. Discussione sul risdtio che fUnyeheria violi i valori su cia fUe e'
lordala. STRASBURGO 141445 Sessione plenaria del Parlamento europeo.
Discussione sulla situazione dei diritti fondarnenta6 ne ll'Ue nel 2020 e nel 2021
STRASBURGO 18H00 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Dibattito su adersi,
cast di viotazi ne di diritti umani. derrvtxaid e Stato di dritto GIOVEDI 15 settembre
FINANZA GDA Conti Gee". Greenthesis. lob. Lventtre G.-►ioe F., Sen Ind. ALTRI
COA -- ASSEMBLEE Siena B.Mps'14h30 Assemblee Straordinaria degli azionisti ,
pressa Banca Morte dei Paschi el Siena Sala StampaVede Mazziri 23. Siena )evento
in presenta}. ECONOMIA POLITICA Roma Eni • comunicato su delibera aocoMo
dividendo por 2022 coana 09h30 Crdan Group ha i1 piacere di inviarli a un incontra
rivolto ai media in cui vena' presentata un novo modo di lare Banca. Nel caso
dell'evento retto' annunciato l'anno in hide di una realla fintelo innovativa e unica nei
suo genere che pollera nel nostro Paese un nuovo approccio al inondo bancario.
Alfevento interverranno tra gfaAn Emanuele Grasso. italy Secaarilised Derivatives Lead
Borsa Itab ina. PAntoruo de Negri. Amrrtaristabre Delegato. Cirden Group. Carlo
Alberto Carnevale Mani. Economssta e Docente delta SOA Boteoni,SSessscrne di O&A
pressa Borsa Kaßabne, Piazza degli Allan 8. Milano. Roma 10h30 Confarbgiartato
incontra t leader politici Ale 10h30 Giorgia Meloni Incontri aperti alla stampa
(Confarbglanato, via San Giovarmi in Laterano 152) Roma 11h00 Federrneccanica.
presentazione 163 Indagine Corrgiunbrrale trterverranno. Ira gsr afri,Diego Andrea.
Vice Presidente Feierrncœanica,Stefano Franchi. Diretore Generale Federmeacanica.
presso lNotel Plazirrtale di Piazza Monte Citono Rara (evento in presenza). Roma
11h00 Global Blue Conferenza Stampa • 'Restart Roane' iMervenamo,tra gli albi,
Alessandro Onorato Assessore ar Grandi Eventi. Spoil. Turismo e Moda del corrxine
di Rama Stefano Rizzi. Country Manager di Global BlueFuhno Gtarernett. CEO di Lytxa
TechPiazza di Spagna 29 Ronca (evento in presenza) Ulano 11h30 Sky Conferenza
stampe 'vieni a guardare il futuro da vicino' presso Superstudio MaXI via Moncucto 35
Milano. Mantova 11h30 Confagricoltura conferenza stampa di presentaziax detta 6a
edizione del Food&Science Festival Presso Casa Del Mettegna via Acerbe. 47
Mantova. Tomo 12ii00 cxlnlerenza stampa sugl Stati Generali det•Oncokngia, dedicata
arevento OONCOrnectioru Stati Generali Nord Ovest Piemonte. Liguria. Lorrttardiai
presto iMotel 14H Torino Santo Stefano, Via Pone Patatina. 19 • 10122. per incontrare,
intervistare i massimi espeeta in materia ed analizzare con toro +i haturo de1'Oncáoga.
(evento n presenza). Roma 17h30 Convegno 'Abitare nella storia. guardare al tibia.
le dimore stanche come votano per I turismo diffuso n Italia' ARSI e Airbnb presso
Palazzo Taverna, Vm Monte Giordano,36. Roma- Prosegue L'evento Milano Pepi
Capitali 2022. L'ursorae des talenti. la spenta dear imprese' evento organizzato dal
gruppo Case E. fior su ClaseCnbt (Sky 507), mitanofnarua it e piattaforma Zoom
FINANZA INTERNAZIONALE -• ECONOMIA INTERNAZIONALE STRASBURGO
101400 Sessione plenaria del Parlamento europeo. Discussione sull rr;Nerrentaz ere
della Nuova Strategia Industriale europea. VENERDf 16 settembre FINANZA •• CDA
Corab Farrnacºerno. Heallh I.. ice. Juverlus. Pie ria F. Tritio-2 ALTRI CDA
ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Roma 10h00 (stat • commercio estera e prezzi
alimport (tugib) 10h00 Prornetera Webirnar A un passo dal vold il sentiment
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economici delle tarnigte «Marre irterverrarn,tra giattn Stefania Tornaseli. Senior
Partner Promeiera,Narrda Pagnoncelfi, Presidente Ipsos Sarta Margherita Ligure. GE)
10130 si terra' 30 Forum di Scenari Imrrebban, a Santa Margnenta Lgure aura come
terna guide '7he  future a no'il. Un evento dedicato al real estate per fornire indicazioni
operative utib alte deSnlzlone di strategie aziendai. inrividrmre le tendenze der mercati
e anarizzare le innovazioni lei agrctratrve. Ira gti aflra vderverranno Mano &ergla
(Scenari Irnmoibiliari). Manfredi Catella 4Coimal, Jacopo Paèermo (Coslim), Crema
Angelico (Barica d'Italia>. Alessandro Cadaneo (Carnera dir Deputati). Francesco
Polaser (tArrcredit), Pack> Bedelll ()(ryaios Sgr), Giovanna Delta Posta (levrnit Sgrl,
Benedetto Giustinmtr (Generai Real Estate). Emanuele Canggea (DeA Capita Real
Estate Sgr) e Riccardo Semini (Preios)- Presso J Grand Hotel Miramare fris Milite
Ignoto. 30 • Santa Masoperi, Ligure, GE) Roma 11h00 la art - prezzi al conscnio
(agosto) Rubano (PD) 11h00 Kalaway • Corpay 'EXTERNAL FINANTIAL EXPERTISE
Lbutsourcing che mdMplica le competenze' Interverranno gli alai Marco Picea Regale!
Director. Sales and Dealing Corpay llaty. Etica Fribbi Need of C , ans Corpay I1aly.
Faber Vianelo. CFO Max Market Servine Spa. Alessandro Aiamprese Manes Ram
CEO e Founder Kalaway sol Marco Bressan Senior Corporale Fnance Advisor
Kalaway est Patrzia Tolot Vice Presidente Fondazione Vite Vere Dosel DADI lesso Villa
Borrorreo Rubano (PDHevento in presentai Mrlanr 11h30 Bper' Conferenza Stampa
Fattore R' Presso BPER Banca. Sita Meeting Va Gaetano Nega 10 - 20123 Milano.
Webinar Nati] I3h0D'Recesaone. puo' essere evitata? con Patrick Artus e Jean•
Fran ria Rabir Milano 18tr00 - FONDAZIONE CARIPLO j Irrito a irstonto
'Comunicare mettere n corrune. avere cura nterverra' per i saltai, Sergio Urbani.
Direttore Generale di Fondazione Caipb tra gli alte presso teatro Gerolarno. Piazza
Cesare Beccare 8 Milano FINANZA INTERNAZIONALE •• ECONOMIA
INTERNAZIONALE - red ilinel VF-DJ NEWS
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Sei in:   Home page  ›  Notizie  ›  Radiocor  › Finanza

NOME

P R E Z Z O
ULTIMO

CONTRATTO
V A R

% O R A
M I N

OGGI
M A X
OGGI APERTURA

MEDIOBANCA 8,282 +2,48 17.35.46 8,126 8,368 8,136

INTESA SANPAOLO 1,8332 +5,33 17.41.19 1,754 1,8386 1,755

SANITA': GLI AVVENIMENTI DELLA
SETTIMANA

MARTEDI' 13 settembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento
in agenda.

MERCOLEDI' 14 settembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - presentazione dei
risultati della nuova indagine di Settore 'Aggiornamenti sull'impatto della pandemia
da Covid-19 sul mercato', condotta dal Centro Studi Integratori & Salute con le
aziende associate, con i contributi della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo
e Mediobanca. Ore 10,30. In streaming.

- Roma: Assemblea Pubblica Federfarma. Incontro con la politica. Ore 18,30. Teatro
Sistina.

GIOVEDI' 15 settembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: incontro
Fondazione Prada per l'anteprima della mostra 'Human brains: preserving the brain
forum on neurodegenerative diseases'. Ore 10,00. Largo Isarco 2.

- Torino: conferenza stampa sugli Stati Generali dell'Oncologia "ONCOnnection Stati
Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia", evento organizzato da Motore
Sanita'. Ore 12,00. Hotel NH Torino Santo Stefano, via Porta Palatina, 1.

- Roma: 'Stati Generali dell'invecchiamento attivo', organizzati da HappyAgeing -
Alleanza italiana per l'invecchiamento attivo con il contributo non condizionato di
Pfizer e Sanofi. Presso Acquario Romano, Piazza Manfredo Fanti 47.

VENERDI' 16 settembre EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Nessun appuntamento
in agenda.

http://www.sanita24.ilsole24ore.com/.
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Invito Conferenza stampa - ONCOnnection Stati
Generali dell'Oncologia - Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia - Torino, 15 settembre, ore 12

il 15 e 16 settembre si terrà a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano, Via
Porta Palatina, 19 - 10122, l'evento "ONCOnnection Stati Generali dell'Oncologia -
Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia", organizzato da Motore Sanità.

torino, 09/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - salute e
benessere)
il 15 e 16 settembre si terrà a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo
Stefano, Via Porta Palatina, 19 - 10122, l'evento "ONCOnnection Stati
Generali dell'Oncologia - Nord Ovest: Piemonte, Liguria,
Lombardia", 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 prime 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. 

Per l'occasione, vi invitiamo alla conferenza stampa del 15 settembre,
dalle 12 alle 13, presso la sede dell'evento. 

Sono stati invitati: 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda
ZERO Piemonte

Anna Sapino, Presidente SIAPEC

Segui i comunicati stampa su

NuScale Power, Habboush Group
e ENTRA1 formano un'alleanza
strategica

Bentley Systems annuncia
l'assunzione di Michael Campbell

In evidenza
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Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di
Torino

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete
Oncologica Piemonte e Valle d’Aosta - Professore di Oncologia Medica
presso l’Università degli Studi di Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione Prevenzione Tumori

Paola Varese, Presidente Comitato Scientifico FAVO

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel
Sociale LIUC Business School, Castellanza (VA)

Carlo Nicora, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale
Tumori Milano

Marina Schena, Direttore Oncologia ed Ematologia Oncologica USL Valle
d’Aosta

Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT - Lega Italiana per la Lotta
contro i Tumori

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

 

Dopo la conferenza stampa seguirà il lunch. 

Per accedere alla conferenza e al lunch, è gradita la pre
registrazione (per evitare assembramenti) rispondendo a questa email o
contattandoci telefonicamente, salvo esaurimento disponibilità posti. 

 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente alle due giornate,
clicca ai seguenti link:

⇒ Iscriviti agli Stati Generali dell'Oncologia

⇒ Scarica il programma

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

comunicazione@motoresanita.it
327 8920962
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Invito Conferenza stampa -
ONCOnnection Stati Generali
dell'Oncologia - Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia -
Torino, 15 settembre, ore 12
Pubblicata da: RiTho 6 ore fa | 1 lettura

il 15 e 16 settembre si terrà a Torino, presso l'Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta
Palatina, 19 - 10122, l'evento "ONCOnnection Stati Generali dell'Oncologia - Nord Ovest:
Piemonte, Liguria, Lombardia", 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 prime 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. 

Per l'occasione, vi invitiamo alla conferenza stampa del 15 settembre, dalle 12 alle 13,
presso la sede dell'evento. 

Sono stati invitati: 

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità, Regione Piemonte

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino, Commissario Azienda ZERO Piemonte

Anna Sapino, Presidente SIAPEC

Alessandro Comandone, Direttore Dipartimento Oncologia ASL Città di Torino

Massimo Aglietta, Coordinatore Responsabile Indirizzi Strategici Rete Oncologica Piemonte
e Valle d’Aosta - Professore di Oncologia Medica presso l’Università degli Studi di Torino

Giulia Gioda, Presidente Associazione Prevenzione Tumori

Paola Varese, Presidente Comitato Scientifico FAVO

Davide Croce, Direttore Centro Economia e Management in Sanità e nel Sociale LIUC
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Business School, Castellanza (VA)

Carlo Nicora, Direttore Generale Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori Milano

Marina Schena, Direttore Oncologia ed Ematologia Oncologica USL Valle d’Aosta

Paolo Pronzato, Coordinatore DIAR Oncoematologia Regione Liguria

Francesco Schittulli, Presidente Nazionale LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Roberto Orecchia, Direttore Scientifico Istituto Europeo di Oncologia

Dopo la conferenza stampa seguirà il lunch. 

Per accedere alla conferenza e al lunch, è gradita la pre registrazione (per evitare
assembramenti) rispondendo a questa email o contattandoci telefonicamente, salvo
esaurimento disponibilità posti. 

Per maggiori informazioni e per iscriversi gratuitamente alle due giornate, clicca ai
seguenti link:

&#8658; Iscriviti agli Stati Generali dell'Oncologia

&#8658; Scarica il programma
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SOSTIENICI

ix3 Prevenzione tumori
AMA:IAIIOPf. PE1t LA FREVENn[JNE
E la DURA DEi TUMORI IN PIEMONTE -

$NCönnection-~
STATI GENERALI
NORD OVEST

PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA

0 TORINO

Hotel NH Torino Santo Stefano

Via Porta Palatina, 19 -10177 

O 15 e 16 Settembre 2022

L'Associazione a "Onconnection", gli stati generali
dell'oncologia con i volontari e i consiglieri

5 Settembre 2022

L'Associazione Prevenzione Tumori ha promosso l'evento "ONCOnnection — Stati Generali dell'Oncologia"

organizzati da Motore Sanità, a Torino giovedì 15 e venerdì 16 settembre, per portare il messaggio della

prevenzione e per promuovere le sue attività.

Davanti all'Hotel NH Torino Santo Stefano (via Porta Palatina 19) sede dell'evento, l'Associazione era presente

con l'ambulatorio mobile "Più Prevenzione meno superstizione', con uno stand e i suoi infaticabili volontari, che

ogni giorno prestano il loro tempo e l'entusiasmo per l'associazione, Erano presenti anche i Consiglieri.

Parcheggiate davanti alla sede dell'evento anche le macchinine, che ogni sfrecciano per le vie di Torino per

veicolare messaggi importanti: invitano le persone a osservare corretti stili di vita, a fare prevenzione, a

sottoporsi agli screening e alle cure senza paura.

Gli "Stati generali dell'Oncologia" rappresentano la tappa, nell'area Nord Ovest d'Italia, di un grande progetto

sull'oncologia, Onconnection, che coinvolgerà tutte le regioni italiane.
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Dunnkuu

NORD OVEST
PIEMONTE:, t.'ICiLf I!

La Consigliera Annalia Giliberti a rappresentare l'Associazione Prevenzione Tumori durante un tavolo di lavoro agli "Stati generali

dell'Oncologia"

L'ambulatorio mobile dell'Associazione "Più Prevenzione meno Superstizione che a ottobre sosterà davanti alle università di Torino

per invitare i giovani a osservare corretti stili di vita
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I nostri gadget
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Le macchinine dell'Associazione ogni giorno sfrecciano per le vie di Torino per veicolare messaggi importanti

Per partecipare all'evento, è possibile registrarsi sul sito www.motoresanita.it
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Home » SAVE THE DATE – Conferenza stampa (ORE 12): ONCOnnection Stati Generali Nord Ovest: Piemonte, Liguria, Lombardia – Torino, 15 settembre 2022

2 Settembre 2022 By Redazione

SAVE THE DATE – Conferenza stampa (ORE 12):
ONCOnnection Stati Generali Nord Ovest: Piemonte,
Liguria, Lombardia – Torino, 15 settembre 2022
S A L U T E

(AGENPARL) – ven 02 settembre 2022 SAVE THE DATE
CONFERENZA STAMPA
ONCOnnection STATI GENERALI NORD OVEST: PIEMONTE, LIGURIA,
LOMBARDIA
TORINO – Hotel NH Torino Santo Stefano, Via Porta Palatina, 19 – 10122
15 settembre 2022 – Ore: 12-13
Cari Colleghi Giornalisti,
Dopo la conferenza stampa seguirà il lunch.
Per accedere alla conferenza e al lunch, è gradita la pre registrazione (per
evitare assembramenti) rispondendo a questa email, salvo esaurimento
disponibilità posti.
Grati di un cenno di conferma della tua partecipazione, un cordiale saluto e
buon lavoro

conferenza motore sanità onconnection

LIVE Rosato su Lampedusa 

lunedì, 03 Ott 2022 08:41 LA TUA PUBBLICITÀ SU AGENPARLABBONATI

Home Editoriali  Internazionali  M o n d o  Politica  Economia  Regioni  Universi tà  Cultura  Futuro  Sport & Motori

—
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CONDIVIDI QUESTO EVENTO

RAZIONALE SCIENTIFICO

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.
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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 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 dedicato del magazine Mondosanità. I principali temi 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 riprodurre 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 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. La tempistica 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
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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 state colpite 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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