
ONCOnnection CENTRO - 1 e 2 dicembre 2022Rubrica

Liberoquotidiano.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

3

Liberoquotidiano.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

6

Adnkronos.com 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

9

Adnkronos.com 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

13

Motoresanita.it 19/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

16

Motoresanita.it 19/12/2022 Oncologia: tra innovazioni e criticita', a che punto siamo 19

IFO.IT 06/12/2022 ONCOnnection, general state of Oncology: Ermete Gallo intervenes at the
session "Target therapy and

22

Unicaradio.it 05/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone

24

Cafetv24.it 03/12/2022 ITALIA : Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: gigan

26

HealthDesk.it 03/12/2022 Tumori in aumento, ma la scienza fa grandi progressi 29

Imgpress.it 03/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

31

Padovanews.it 03/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

33

True-news.it 03/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

36

Affaritaliani.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

39

Ilgiornaledelsud.com 02/12/2022 Oncologia: tra innovazioni e criticita', a che punto siamo 41

Ilgiornaleditalia.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

42

Italiaambiente.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

44

LARAGIONE.EU 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

46

Lasicilia.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

48

Lifestyleblog.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

50

MEDIAINTELLIGENCE.CLOUD 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

56

Mondosalento.com 02/12/2022 Oncologia: tra innovazioni e criticita', a che punto siamo 59

MONDOSANITA.IT 02/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3 milioni e 600.000 persone. Piu' di 1000
diagnosi di tumore malign

60

Money.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

62

Msn.com/it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

63

Padovanews.it 02/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

64

Perugiatoday.it 02/12/2022 Oncologia "Centro-Italia" | Aumentano i casi, ma aumentano guariti e
sopravvivenza: i dati su tumori

66

Quotidiano.net 02/12/2022 Tumori curabili, screening e telemedicina. Le scommesse di Onconnection 68

Sbircialanotizia.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

71

Tecnomedicina.it 02/12/2022 Oncologia: tra innovazioni e criticita', a che punto siamo 75

Tiscali.it 02/12/2022 Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi

77

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



ONCOnnection CENTRO - 1 e 2 dicembre 2022Rubrica

Viaggiemondo.it 02/12/2022 Roma: quarta tappa del progetto ONCOnnection  Stati generali
dellOncologia TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, A

79

Viverebologna.it 02/12/2022 Quali sono gli indici di sopravvivenza di questi quattro tumori molto comuni?
- Notizie Notizie Bolo

81

Zazoom.it 02/12/2022 Tumore colon-retto | tumore della mammella | melanomi metastatici e tumore
del polmone | giganti pas

83

361magazine.com 01/12/2022 ONCOnnection  Stati generali dellOncologia, la quarta tappa a Roma 84

Affaritaliani.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

86

Cafetv24.it 01/12/2022 VENETO : Cancro,in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di
mille diagnosi di tumor

88

HealthDesk.it 01/12/2022 ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia, la quarta tappa in Centro
Italia

90

Ilgiornaleditalia.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

92

Imgpress.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

94

Italiaambiente.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

96

Laltramedicina.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

98

LARAGIONE.EU 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

100

Lasicilia.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

102

Lifestyleblog.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

104

Money.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

106

Pianetasalute.online 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

107

Sbircialanotizia.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

109

StatoQuotidiano.it 01/12/2022 Al via a Roma "ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia CENTRO" 112

Tiscali.it 01/12/2022 Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

114

Sommario Rassegna Stampa

Pagina Testata Data Titolo Pag.



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi della
scienza, a fronte di un numero sempre
crescente di malati oncologici

02 dicembre 2022

(Adnkronos) - È quanto emerso nella terza e nella
quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali
dell'Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità.
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2 dicembre 2022 - Se da un lato il tumore ha
accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi
4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni
fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al
giorno, dall'altro l'innovazione scienti ca ha fatto
passi da gigante. È quanto emerso nel corso della
terza e della quarta tappa del grande percorso
“ONCOnnection – Stati generali dell'Oncologia SUD e
CENTRO”, promosso da Motore Sanità .

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica
Toscana: “Sono aumentati i pazienti anziani trattati.
Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica
che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la
maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più
del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un
dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in
termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia
non  niscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea:

- Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66%
di sopravvivenza in 20 anni.

- Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di
sopravvivenza per i casi dello screening.

- Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con
questa neoplasia vivi a 10 anni.

- Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa
malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello
per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero
evitabili con corretti comportamenti individuali e
collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10%
questo dato sarebbe già un successo in termini di
vita. Nell'ambito della prevenzione secondaria gli
screening riducono l'incidenza di mortalità del 10-
15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio al discorso
iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non
bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna
saperlo cavalcare”.
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“I numeri sono considerevolmente in aumento e per
quanto riguarda la patologia mammaria i numeri
sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di
tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa
Donna Italia -. L'età di insorgenza di questa patologia,
inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in
gioco l'innovazione tecnologica che può aiutare la
donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto
a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a
questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa
succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest
Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado
di poter gestire la patologia del tumore della
mammella all'interno di gruppi multidisciplinari,
diminuendo così la migrazione fuori regione. La
Regione Puglia è avanti attraverso l'organizzazione di
una rete oncologica pugliese che sta portando avanti
il Pdta per la mammella e per tutte le patologie
come il tumore del polmone, del colon retto,
dell'ovaio e dell'utero. Perché è stato dimostrato che
il modello di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la  nalità di garantire
equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e
di qualità, è necessario altresì garantire uguali
opportunità di accesso ai test diagnostici, in
particolare a quelli a target molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle
nazioni europee, l'accesso ai test con target
molecolari è tutt'altro che equo - ha a ermato
Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica
dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le
motivazioni vanno ricondotte essenzialmente
all'assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente
organizzazione sul territorio che individui i centri di
patologia molecolare dotati di idonea
strumentazione, ma soprattutto di adeguate
competenze. Occorre una revisione organizzativa che
individui su tutto il territorio nazionale i centri in
grado di erogare i suddetti test con criteri di
appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle
procedure su tutto il territorio nazionale, evitando
non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche
dei loro campioni tumorali”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114
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In evidenza

Video

       

Perù, Ande prosciugate: in
questo video-choc, il dramma
della siccità

il sondaggio
Voi credete in una  ne rapida

della guerra in Ucraina?

VOTA

3 / 3
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 5



 a  

 HOME / ADNKRONOS

Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi di
tumore maligno al giorno

01 dicembre 2022
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(Adnkronos) - Al via a Roma la quarta tappa del
progetto “ONCOnnection - Stati generali
dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA,
ABRUZZO”, l'1 e il 2 dicembre, interamente dedicati
alle novità che ruotano attorno all'oncologia in
queste regioni d'Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600
mila le persone in Italia che vivono con una
pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una
categoria estremamente eterogenea: vi sono malati
guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie
adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere,
anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica
della malattia). Sono persone con bisogni molto
diversi, ma come unico punto di riferimento
l'oncologia dell'ospedale. Ma i numeri (e le evidenze
scienti che) ci dicono anche altro: innanzitutto che
l'incidenza dei tumori aumenta con l'età, tenendo
presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento
di copatologie: ipertensione, malattie cardiache,
diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di
farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni
giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di
tumore maligno.

Da qui l'importanza del grande percorso
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su
iniziativa di https://youtu.be/b2-ugS-hZl4 , che  no
ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico
di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ www.penny.it ” - con la
sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda,
AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved
by you - è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni
di lavori, l'1 e il 2 dicembre 2022, interamente
dedicati alle novità che ruotano attorno all'oncologia
in queste regioni d'Italia, e che vedono a raccolta i
massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le
istituzioni.

“L'oncologia medica sta cambiando rapidamente, per
le nuove conoscenze scienti che che permettono
nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa
Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È
tuttavia necessario anche un cambiamento
organizzativo e tecnologico con attenzione al
territorio. Gli elementi a favore del cambiamento
sono sia di natura epidemiologica sia di natura più
individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli
ostacoli che si trovano ad a rontare questi malati”.

Da qui l'appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire
a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità.
Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità
venga sempre garantito”.
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Su questo punto interviene anche Federico
Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto
Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening
oncologico ha un ruolo determinante nell'identi care
le malattie neoplastiche in fase precoce e,
conseguentemente, aumentare la probabilità di
guarigione de nitiva. In Italia esistono diversi
programmi di screening, incluso quello che riguarda
il tumore al polmone che è partito da poco in 18
centri di usi su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo l'adesione della popolazione ai programmi
spesso non è ottimale e questo fenomeno è più
evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E
ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale
nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire
la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente
possa ricevere le migliori terapie il più possibile
vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella
gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente
guariti, sia nella gestione del  ne vita. Quest'ultimo
aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune
regioni dove il territorio non ha un'organizzazione
adeguata delle cure palliative, il peso della gestione
del paziente nel momento più drammatico della vita
viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della
famiglia”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114
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È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati
generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità.

2 dicembre 2022 - Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa
arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25
anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro
l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel
corso della terza e della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection
– Stati generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore
Sanità.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono
aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una
popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la
maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi
pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto
positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono
qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

- Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20
anni.

- Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi
dello screening.

- Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10
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anni.

- Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il
40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti
individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo
dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della
prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del
10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane
quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma
bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la
patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si
ammalano di tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna
Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata
notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può
aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a
coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione
farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti
numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di
poter gestire la patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi
multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione
Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete oncologica pugliese
che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie
come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è
stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire
uguali opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a
target molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso
ai test con target molecolari è tutt’altro che equo - ha affermato Alfredo
Zito, Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II
di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di
criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che
individui i centri di patologia molecolare dotati di idonea
strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una
revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in
grado di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità
e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non
solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.
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Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection - Stati
generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA,
ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che
ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in
Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una
categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in
terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere,
anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono
persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento
l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono
anche altro: innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età,
tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie:
ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e
aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre
mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli
ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le
esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” - con la sponsorizzazione non
condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e
Servier moved by you - è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di
lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che
ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a
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raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze
scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”,
chiosa Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario
anche un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al
territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura
epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati
oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle
necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto
alla sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia
Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening
oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie
neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità
di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening,
incluso quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in
18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione
della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo
fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il
territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti
oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente
possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i
centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente
guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di
grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha
un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione
del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente
lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.

Ufficio stampa Motore Sanità
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Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114
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CANCRO: IN ITALIA COLPISCE OLTRE 3MILIONI E 600MILA PERSONE.
PIÙ DI MILLE DIAGNOSI DI TUMORE MALIGNO AL GIORNO
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Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA,
ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si
tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire ﴾terapie adiuvanti o neoadiuvanti﴿, in
terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire ﴾fase metastatica della malattia﴿. Sono persone con bisogni molto diversi, ma come
unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri ﴾e le evidenze scientifiche﴿ ci dicono anche altro: innanzitutto che
l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie
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cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani
ricevono una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha
riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la
sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso di
svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia
in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti
prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e tecnologico con
attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i
bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che
il diritto alla sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening
oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di
guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da
poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e
questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione
dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino
casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow‐up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita.
Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un’organizzazione adeguata delle
cure palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle
della famiglia”.
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ONCOLOGIA: TRA INNOVAZIONI E CRITICITÀ, A CHE PUNTO SIAMO
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Ermete Gallo, Direttore Sanitario IFO Oncologia: “La chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente
oncologico è dotarsi di una strategia: strategia di Ente ma, soprattutto, strategia di Rete che prende in carico in modo globale il
percorso diagnostico‐assistenziale del paziente oncologico”.
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Roma, 2 dicembre 2022 – La cura delle malattie oncologiche ha
visto nel corso degli ultimi anni un cambiamento sostanziale: le
innovazioni diagnostiche e terapeutiche hanno
contribuito a cronicizzare molte delle patologie
oncologiche. Sono cambiati i numeri dei pazienti in cura, si
ampliano i confini dei bisogni di salute e, contemporaneamente,
crescono le difficoltà a garantire i servizi sanitari. Il recente
report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Health and
care workforce in Europe: time to act” evidenzia che in Italia il
60% dei medici ha più di 55 anni; se

aggiungiamo a questo gli effetti del cosiddetto “imbuto
formativo”, il saldo appare impietosamente negativo.

A evidenziare questi aspetti Ermete Gallo, Direttore Sanitario
IFO, invitato a parlare durante la quarta tappa “ONCOnnection
– Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO,
UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non

condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – nell’ambito del grande percorso  
“ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità. “Appare essenziale focalizzarsi sul corretto uso di tutte le
risorse disponibili – ha chiosato Gallo. Il modello di gestione delle reti oncologiche “hub&spoke” ha mostrato, durante la pandemia, una
scarsa resilienza in contesti “instabili”. Molte strutture hanno messo in campo risposte autonome, spesso spontanee, per fronteggiare le
situazioni di crisi. Nei nostri IRCSS Regina Elena e San Gallicano ad esempio, è stato possibile riconvertire rapidamente alcune apparecchiature
avanzate a supporto della Rete regionale Coronet; siamo stati tra i primi, inoltre, ad attivare     un     sistema     di     telemedicina     per     i     
pazienti      oncologici. Questi esempi dimostrano come la chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente oncologico è
dotarsi di una strategia: strategia di Ente (ASL, A.O., IRCSS, Strutture private) ma, soprattutto, strategia di Rete (provinciale/regionale) che
prende in carico in modo globale il percorso diagnostico‐assistenziale del paziente oncologico. In quest’ottica però è essenziale essere
preparati a cedere qualcosa per far funzionare la Rete territoriale o, come direbbe Porter, a “scegliere cosa non fare”. I punti della Rete, quindi,
devono differenziarsi per le funzioni svolte (Molecular Tumour Board, ricerca clinica, diagnostica avanzata, assistenza ospedaliera, presa in
carico territoriale) e costruire assieme gli strumenti di lavoro per garantire il Percorso diagnostico‐assistenziale del singolo malato oncologico”.
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Salute Lazio

ONCOnnection, stati generali dell'Oncologia:

interviene Ermete Gallo alla sessione " Target

therapy e oncologia personalizzata"

Notizie In 6/12/2022

Si è svolta nei giorni scorsi la quarta tappa "ONCOnnection — Stati generali

dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO" —

nell'ambito del percorso "ONCOnnection" realizzato negli ultimi due anni da

Motore Sanità.

Eventi e tavole tematiche per affrontare la complessità del pianeta cancro

attraverso voci ed idee di cittadini, medici, farmacisti, operatori sanitari,

tecnici della programmazione regionale e nazionale, politici, giornalisti,

economisti sanitari e industria.

Ermete Gallo,

Direttore

Sanitario IFO.

invitato alla

sessione

tematica "Target therapy e oncologia personalizzata" ha evidenziato come "le

innovazioni diagnostiche e terapeutiche abbiamo contribuito a cronicizzare molte

delle patologie oncologiche. Sono cambiati i numeri dei pazienti in cura, si ampliano

i confini dei bisogni di salute e, contemporaneamente, crescono le difficoltà a

garantire i servizi sanitari. Il recente report dell'Organizzazione Mondiale della

Sanità "Health and care workforce in Europe: time to act" evidenzia che in Italia il

60% dei medici ha più di 55 anni; se aggiungiamo a questo gli effetti del cosiddetto

"imbuto formativo", il saldo appare impietosamente negativo".

"Appare essenziale focalizzarsi sul corretto uso di tutte le risorse disponibili —

continua Gallo. Il modello di gestione delle reti oncologiche "hub&spoke"ha

mostrato, durante la pandemia, una scarsa resilienza in contesti "instabili". Molte

strutture hanno messo in campo risposte autonome, spesso spontanee, per

fronteggiare le situazioni di crisi. Nei nostri IRCSS Regina Elena e San Gallicano
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ad esempio, è stato possibile riconvertire rapidamente alcune apparecchiature

avanzate a supporto della Rete regionale Coronet; siamo stati tra i primi, inoltre,

ad attivare un sistema di telemedicina per i pazienti oncologici. Questi esempi

dimostrano come la chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del

paziente oncologico è dotarsi di una strategia: strategia di Ente (ASL, A.O., iRCSS,

Strutture private) ma, soprattutto, strategia di Rete (provinciale/regionale) che

prende in carico in modo globale il percorso diagnostico-assistenziale del paziente

oncologico. In quest'ottica però è essenziale essere preparati a cedere qualcosa

per far funzionare la Rete territoriale o, come direbbe Porter, a "scegliere cosa non

fare". I punti della Rete, quindi- conclude Gallo — devono differenziarsi perle

funzioni svolte (Molecular Tumour Board, ricerca clinica, diagnostica avanzata,

assistenza ospedaliera, presa in carico territoriale) e costruire assieme gli

strumenti di lavoro per garantire il Percorso diagnostico-assistenziale del singolo

malato oncologico".
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Giganti passi della scienza, a fronte di un
numero sempre crescente di malati oncologici
È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia Sud e

Centro” di Motore Sanità. Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare

quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al

giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e

della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”,

promosso da Motore Sanità.
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Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica
Toscana
“Sono aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è

diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di

questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di

vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui.

Qualche dato, per rendere l’idea:

– Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

– Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di

sopravvivenza per i casi dello screening.

– Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia

vivi a 10 anni.

– Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Modello su cui ragionare: la
prevenzione
Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui

ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con

corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato

sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono

l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane

quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

Le parole di Alessandra Ena, Europa Donna Italia
“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i numeri sono

altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno – ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna

Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco

l’innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a

coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa

succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di

poter gestire la patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così

la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete oncologica

pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del

polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è

un modello vincente”.

Necessario garantire uguali opportunità di accesso ai test
diagnostici
Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei pazienti a cure appropriate e di

qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli

a target molecolare. “Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con

target molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica

dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di

criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia

molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una

revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test

con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale,

evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.
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Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi

4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa), dall'altro l'innovazione

scientifica ha fatto passi da gigante.

È quanto emerso nel corso della quarta tappa "ONCOnnection — Stati generali

dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO" —con la

sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo,

Gilead e Servier moved by you — in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di

lavori, l'1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano

attorno all'oncologia in queste regioni d'Italia e che fanno parte del grande

percorso "ONCONNECTION" realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore

Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di

Italia e che vede a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: "Sono aumentati i pazienti

anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella

di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi

pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di

qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea:

• Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

• Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza peri casi dello

screening.

• Melanomi meta stati ci il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni

• Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40%

dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi.

Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo

in termini di vita. Nell'ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono

l'incidenza di mortalità del 10-15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio al

discorso iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere paura del

cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare".

Ha parlato di innovazione in termini di target therapy e terapia personalizzata

Gabriella Fontanini, Direttore di Scuola di specializzazione Anatomia Patologica,

Università di Pisa: "Le terapie a bersaglio molecolare hanno cambiato radicalmente

il paradigma diagnostico terapeutico di molte neoplasie (polmone, colon-retto e

altri) e più di recente l'avvento dell'immunoterapia ha reso necessaria

l'identificazione di alterazioni molecolari che accomunano trasversalmente più

tipi di tumore rendendo più complesse le analisi molecolari all'interno dei

laboratori di Anatomia Patologica. La sostenibilità economica di test molecolari

approfonditi (ad esempio carico mutazionale), in neoplasie rare per pazienti con fallimento di

precedenti linee terapeutiche che potrebbero comunque beneficiare di farmaci off label, ha

reso necessaria la costituzione di organismi di governance clinica che, includendo tutte le

professionalità coinvolte nella gestione di un paziente oncologico, siano in grado di valutare la

possibilità di trattamenti personalizzati per quel specifico paziente. Questo è il ruolo del MtB

che varie regioni Italiane hanno istituito e che per alcune è già funzionante essendo sostenuto
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da una rete oncologica regionale che facilita l'accesso dei casi clinici da valutare. L'analisi del

profilo mutazionale può essere eseguita attraverso piattaforme analitiche molto sofisticate,

come le tecnologie di Next Generation Sequencing, che richiedono esperienza, layout di

laboratorio appropriati e una attenta ottimizzazione delle attività nell'ottica di una corretta

sostenibilità economica, considerando che test che possono costare 10 in centri che hanno

flussi di attività elevati, potrebbero costare 300 laddove la numerosità sia inferiore. Tali

obiettivi possono essere raggiunti attraverso la centralizzazione di tali attività in

strutture di riferimento, in grado di gestire adeguatamente tutte le necessità

cliniche, garantendo l'accesso ai test genomici e alle terapie mirate a tutti i

pazienti che ne hanno necessità".
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Onconnection

Tumori in aumento, ma la scienza fa grandi progressi
d i  r e d a z i o n e

3 dicembre 2022 11:40

Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi 4 milioni di
persone, circa il doppio rispetto a 25 anni fa, dall’altro lato l’innovazione scientifica ha fatto
importanti passi avanti.

Intorno a questi temi si è sviluppata la quarta tappa di “ONCOnnection - Stati generali
dell’Oncologia - Centro: Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo” (a Roma l’1 e il 2 dicembre),
interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste Regioni e che
fanno parte del percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di
Motore Sanità.

«Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella di trenta anni fa
- sottolinea Gianni Amunni, coordinatore della Rete oncologica toscana perché la maggior
parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti – precisa - sono in terapia
orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i
successi in oncologia non finiscono qui». Tuttavia, aggiunge Amunni, «oggi il 40% dei
tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a
ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito
della prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%».
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«Le terapie a bersaglio molecolare hanno cambiato radicalmente il paradigma diagnostico
terapeutico di molte neoplasie – interviene Gabriella Fontanini, direttrice della Scuola di
specializzazione di Anatomia patologica all'Università di Pisa - e più di recente l’avvento
dell’immunoterapia ha reso necessaria l’identificazione di alterazioni molecolari che
accomunano trasversalmente più tipi di tumore rendendo più complesse le analisi molecolari
all’interno dei laboratori di Anatomia patologica». Tuttavia, prosegue Fontanini, la
sostenibilità economica di test molecolari «ha reso necessaria la costituzione di organismi di
governance clinica che, includendo tutte le professionalità coinvolte nella gestione di un
paziente oncologico, siano in grado di valutare la possibilità di trattamenti personalizzati per
quel specifico paziente. Questo è il ruolo del Molecular tumor board che varie Regioni
italiane hanno istituito e che per alcune è già funzionante essendo sostenuto da una rete
oncologica regionale che facilita l’accesso dei casi clinici da valutare».
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HOME  ATTUALITÀ  Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici
e tumore del polmone: giganti passi della scienza, a fronte di un numero sempre crescente di
malati oncologici

Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi
della scienza, a fronte di un numero
sempre crescente di malati oncologici
 Dicembre 3, 2022   Attualità

È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa
“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia Sud e Centro”
di Motore Sanità.

Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi 4milioni di
persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al
giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel
corso della terza e della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati
generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore Sanità.
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 A FRONTE DI UN NUMERO SEMPRE CRESCENTE DI MALATI ONCOLOGICI ATTUALITÀ

GIGANTI PASSI DELLA SCIENZA ITALIA MEDICINA MELANOMI METASTATICI

PAZIENTI SALUTE SANITÀ SLIDE TUMORE COLON RETTO

TUMORE DEL POLMONE TUMORE DELLA MAMMELLA

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i  pazienti
anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella
di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi
pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di
qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello
screening.

Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi i l  40% dei tumori
sarebbero evitabili  con corretti  comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo
a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito
della prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%.
L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non
bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i
numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno – ha
spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia,
inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può
aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che
si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia?
“Sono presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter
gestire la patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari,
diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso
l’organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la
mammella e per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e
dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei pazienti a cure
appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai
test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con target
molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia
patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno
ricondotte essenzialmente all ’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente
organizzazione sul territorio che individui i  centri di patologia molecolare dotati
di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una
revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i
suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto
il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro
campioni tumorali”.
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Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi della scienza, a
fronte di un numero sempre crescente di
malati oncologici
POSTED BY: REDAZIONE WEB  3 DICEMBRE 2022

È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati
generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità.

2 dicembre 2022 – Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a
contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di
mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica
ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e della quarta
tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD
e CENTRO”, promosso da Motore Sanità.
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Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i
pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica
che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con
comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono,
se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in
oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

– Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

– Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi
dello screening.

– Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

– Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40%
dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e
collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un
successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli
screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi
riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna
avere paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la
patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si
ammalano di tumore al seno – ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia
-. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e
allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la donna a
gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si
sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede
in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in
strutture in grado di poter gestire la patologia del tumore della mammella
all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori
regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete
oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte
le patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero.
Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello
vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali
opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target
molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai
test con target molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito,
Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari
-. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di
rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i
centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto
di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che individui su
tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con criteri
di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il
territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma
anche dei loro campioni tumorali”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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Home - Flash comunicati - Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi

metastatici e tumore del polmone: giganti passi della scienza, a fronte di un numero

sempre crescente di malati oncologici

Tumore colon-retto,
tumore della mammella,
melanomi metastatici e
tumore del polmone:
giganti passi della scienza, a
fronte di un numero
sempre crescente di malati
oncologici
Pubblicato il 3 Dicembre 2022 di Adnkronos

(Adnkronos) – È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità. 
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2 dicembre 2022 – Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare

quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di

tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È

quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa del grande percorso

“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore

Sanità. 

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i pazienti

anziani trattati.

Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa,

perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti

sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità

di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea: 

– Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. 

– Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello

screening. 

– Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni. 

– Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. 

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare.

Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e

collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un

successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli screening

riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al

discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del

cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”. 

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia

mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno –

ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -.

L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra

in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue

terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa
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innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti

numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la

patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo

così la migrazione fuori regione.

La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete oncologica pugliese

che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore

del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il

modello di Pdta del seno è un modello vincente”. 

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei pazienti a cure

appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai

test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

 

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con

target molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia

patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte

essenzialmente all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul

territorio che individui i centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione,

ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che

individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con

criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il

territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro

campioni tumorali”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Tumore colon-retto, tumore della mammella,
melanomi metastatici e tumore del polmone:
giganti passi della scienza, a fronte di un
numero sempre crescente di malati oncologici
(Adnkronos) - È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità.2 dicembre 2022 - Se da un lato il tumore ha accelerato

la sua corsa arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di

mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante.

È quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore Sanità.Così Gianni Amunni, Coordinatore

Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una

popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e

con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al

risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato,

per rendere l’idea:- Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.-

Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening.- Melanomi

metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.- Tumori del polmone 25% vivi a 5

anni con questa malattia.Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il

40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a

ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della

prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui

mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del

cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.“I numeri sono considerevolmente in aumento e per

quanto riguarda la patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di

tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -. L’età di insorgenza di questa

patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che

può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si

sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono

presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la

patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la

migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete oncologica

pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del

polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del

seno è un modello vincente”.Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei

pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai

test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte

delle nazioni europee, l’accesso ai test con target molecolari è tutt’altro che equo - ha affermato

Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le

motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente
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organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare dotati di idonea

strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che

individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con criteri di

appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando

non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320 0981950Liliana Carbone

Cell.3472642114www.motoresanita.it
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2 Dic 2022

Oncologia: tra innovazioni e criticità, a che punto siamo
Ermete Gallo, Direttore Sanitario IFO Oncologia: “La chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente oncologico è
dotarsi di una strategia: strategia di Ente ma, soprattutto, strategia di Rete che prende in carico in modo globale il percorso diagnostico‐
assistenziale del paziente oncologico”.

La cura delle malattie oncologiche ha visto nel corso degli ultimi anni un cambiamento sostanziale: le innovazioni
diagnostiche e terapeutiche hanno contribuito a cronicizzare molte delle patologie oncologiche. Sono cambiati i numeri dei pazienti in
cura, si ampliano i confini dei bisogni di salute e, contemporaneamente, crescono le difficoltà a garantire i servizi sanitari.
Il recente report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Health and care workforce in Europe: time to act” evidenzia che in
Italia il 60% dei medici ha più di 55 anni; se aggiungiamo a questo gli effetti del cosiddetto “imbuto formativo”, il saldo appare
impietosamente negativo.

A evidenziare questi aspetti Ermete Gallo, Direttore Sanitario IFO, invitato a parlare durante la quarta tappa “ONCOnnection –
Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” –con la sponsorizzazione non condizionante di GSK,
Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – nell’ambito del grande percorso  “ONCOnnection” realizzato
negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità.

“Appare essenziale focalizzarsi sul corretto uso di tutte le risorse disponibili – ha chiosato Gallo. Il modello di gestione delle reti
oncologiche “hub&spoke” ha mostrato, durante la pandemia, una scarsa resilienza in contesti “instabili”. Molte strutture hanno messo in
campo risposte autonome, spesso spontanee, per fronteggiare le situazioni di crisi. Nei nostri IRCSS Regina Elena e San Gallicano ad
esempio, è stato possibile riconvertire rapidamente alcune apparecchiature avanzate a supporto della Rete regionale Coronet; siamo stati
tra i primi, inoltre, ad attivare un sistema di telemedicina per i pazienti oncologici.
Questi esempi dimostrano come la chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente oncologico è dotarsi di una
strategia: strategia di Ente (ASL, A.O., IRCSS, Strutture private) ma, soprattutto, strategia di Rete (provinciale/regionale) che prende in
carico in modo globale il percorso diagnostico‐assistenziale del paziente oncologico. In quest’ottica però è essenziale essere preparati a
cedere qualcosa per far funzionare la Rete territoriale o, come direbbe Porter, a “scegliere cosa non fare”. I punti della Rete, quindi,
devono differenziarsi per le funzioni svolte (Molecular Tumour Board, ricerca clinica, diagnostica avanzata, assistenza ospedaliera, presa
in carico territoriale) e costruire assieme gli strumenti di lavoro per garantire il Percorso diagnostico‐assistenziale del singolo malato
oncologico”.
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Tumore colon-retto, tumore della mammella,
melanomi metastatici e tumore del polmone: giganti
passi della scienza, a fronte di un numero sempre
crescente di malati oncologici

02 Dicembre 2022

(Adnkronos) - È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa

“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore

Sanità.

2 dicembre 2022 - Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando

a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più

di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione

scienti ca ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e

della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore Sanità.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono

aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione

oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono

anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale.

Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita.

Ma i successi in oncologia non  niscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

- Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20

anni.

- Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi

dello screening.

- Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

- Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il

40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e

collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già

un successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli

screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi

riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna

avere paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la
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patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si

ammalano di tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna

Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata

notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare

la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un

territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in

oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le

donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del

tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo

così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso

l’organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il

Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del polmone,

del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello

di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la  nalità di garantire equità nell'accesso dei

pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali

opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target

molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai

test con target molecolari è tutt’altro che equo - ha a ermato Alfredo Zito,

Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di

Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di

rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i

centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma

soprattutto di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che

individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti

test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle

procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva

dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it
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 Aggiornato 43 minuti fa

TTumore colon-retto, tumore della mammella,
melanomi metastatici e tumore del polmone:
giganti passi della scienza, a fronte di un numero
sempre crescente di malati oncologici

 di Redazione  2 Dicembre 2022   Share
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(Adnkronos) – È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa

“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore

Sanità. 2 dicembre 2022 – Se da un lato il tumore ha accelerato la sua

corsa arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio

rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al

giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È

quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa del grande

percorso “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD e

CENTRO”, promosso da Motore Sanità. Così Gianni Amunni,
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Redazione

Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i pazienti

anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica

che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono

anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in

terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in

termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui.

Qualche dato, per rendere l’idea: – Tumore colon-retto siamo passati

dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. – Tumore della mammella

siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening. –

Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10

anni. – Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. Ciò

detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi

il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti

individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10%

questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito

della prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di

mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso

iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura

del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”. “I numeri sono

considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia

mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano

di tumore al seno – ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -.

L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata

notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può

aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a

coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione

farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti

numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado

di poter gestire la patologia del tumore della mammella all’interno di

gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione.

La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete

oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e

per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto,

dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta

del seno è un modello vincente”. Se le reti oncologiche hanno la

finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate

e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di

accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

 “Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee,

l’accesso ai test con target molecolari è tutt’altro che equo – ha

affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto

Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte

essenzialmente all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente

organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia

molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di

adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che

individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i

suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e

omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando

non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni

tumorali”. 

Ufficio stampa Motore Sanità
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Scarica e leggi gratis su app

Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici
e tumore del polmone: giganti
passi della scienza, a fronte di un
numero sempre crescente di
malati oncologici
D I C E M B R E  2 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa
“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia Sud e Centro” di
Motore Sanità.

2 dicembre 2022 – Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa
arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni
fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione
scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e
della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali
dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore Sanità.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati
i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica
che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e
con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato
buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i
successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

– Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20
anni.
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– Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi
dello screening.

– Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

– Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il
40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e
collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già
un successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli
screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi
riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna
avere paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la
patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si
ammalano di tumore al seno – ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna
Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata
notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare
la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un
territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in
oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le
donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del
tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così
la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso
l’organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il
Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del polmone, del
colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che il modello di
Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei
pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali
opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target
molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai
test con target molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito,
Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -.
Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di
rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i centri
di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di
adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che individui su
tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con criteri
di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il
territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma
anche dei loro campioni tumorali”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Tumore colon-retto, tumore della mammella,
melanomi metastatici e tumore del polmone:
giganti passi della scienza, a fronte di un numero
sempre crescente di malati oncologici

Di Redazione | 02 dic 2022

È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati
generali dell'Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono
aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione
oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono
anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un
dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i
successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea:

- Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

- Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello
screening.

- Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

- Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei
tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se
riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in
termini di vita. Nell'ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono
l'incidenza di mortalità del 10-15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio al discorso
iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere paura del
cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia
mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore
al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -. L'età di insorgenza di
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questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco
l'innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue
terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa
innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti
numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter
gestire la patologia del tumore della mammella all'interno di gruppi
multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è
avanti attraverso l'organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta
portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del
polmone, del colon retto, dell'ovaio e dell'utero. Perché è stato dimostrato che il
modello di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti
a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di
accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l'accesso ai test
con target molecolari è tutt'altro che equo - ha affermato Alfredo Zito, Direttore di
Anatomia patologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni
vanno ricondotte essenzialmente all'assenza di criteri di rimborsabilità e a una
carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare
dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre
una revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in
grado di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e
omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la
mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.
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Home    Notizie

    

(Adnkronos) – È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità. 

2 dicembre 2022 – Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi

4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno

al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso

della terza e della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da Motore Sanità. 

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i pazienti anziani

trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa,

perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in

terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i

successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea: 

– Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. 

– Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening. 

– Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni. 

– Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. 

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori

sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre

anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della

prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione,

e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere

paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”. 

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i

numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno – ha spiegato

Alessandra Ena, Europa Donna Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è

abbassata notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la

donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta

adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono

presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la

patologia del tumore della mammella all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la

adnkronos · Notizie · 2 Dicembre 2022 · 2 min lettura

Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici e tumore
del polmone: giganti passi della scienza, a
fronte di un numero sempre crescente di
malati oncologici
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migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete

oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie

come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato dimostrato che

il modello di Pdta del seno è un modello vincente”. 

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell’accesso dei pazienti a cure

appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai test

diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

 

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con target

molecolari è tutt’altro che equo – ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica

dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente

all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i

centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate

competenze. Occorre una revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i

centri in grado di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e

omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva

dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”. 

Vedi anche
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tumore del polmone: giganti passi
della scienza, a fronte di un numero
sempre crescente di malati oncologici
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(Adnkronos) — È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa "ONCOnnection —

Stati generali dell'Oncologia Sud e Centro" di Motore Sanità.

2 dicembre 2022 — Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a

contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille
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diagnosi di tumore maligno al giorno, dall'altro l'innovazione scientifica ha fatto passi

da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa del grande

percorso "ONCOnnection — Stati generali dell'Oncologia SUD e CENTRO", promosso

da Motore Sanità.

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: "Sono aumentati i

pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è

diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con

comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se

pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non

finiscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea:

— Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

— Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello

screening.

— Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

— Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei

tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se

riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in

termini di vita. Nell'ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono

l'incidenza di mortalità del 10-15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio al discorso

iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento,

ma bisogna saperlo cavalcare".

"I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia

mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al

seno — ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia -. L'età di insorgenza di

questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco

l'innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e

soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione

farmacologica in oncologia". Cosa succede in Puglia? "Sono presenti numerose Brest

Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del

tumore della mammella all'interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la

migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l'organizzazione di una

rete oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le

patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell'ovaio e dell'utero. Perché è

stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente".

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a

cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di

accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare.

"Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l'accesso ai test

con target molecolari è tutt'altro che equo — ha affermato Alfredo Zito, Direttore di

Anatomia patologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni

vanno ricondotte essenzialmente all'assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente
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organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare dotati di

idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una

revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di

erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle

procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei

pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali".
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2 Dic 2022

Oncologia: tra innovazioni e criticità, a che punto siamo
Ermete Gallo, Direttore Sanitario IFO Oncologia: “La chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente oncologico è
dotarsi di una strategia: strategia di Ente ma, soprattutto, strategia di Rete che prende in carico in modo globale il percorso diagnostico‐
assistenziale del paziente oncologico”.

La cura delle malattie oncologiche ha visto nel corso degli ultimi anni un cambiamento sostanziale: le innovazioni
diagnostiche e terapeutiche hanno contribuito a cronicizzare molte delle patologie oncologiche. Sono cambiati i numeri dei pazienti in
cura, si ampliano i confini dei bisogni di salute e, contemporaneamente, crescono le difficoltà a garantire i servizi sanitari.
Il recente report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità “Health and care workforce in Europe: time to act” evidenzia che in
Italia il 60% dei medici ha più di 55 anni; se aggiungiamo a questo gli effetti del cosiddetto “imbuto formativo”, il saldo appare
impietosamente negativo.

A evidenziare questi aspetti Ermete Gallo, Direttore Sanitario IFO, invitato a parlare durante la quarta tappa “ONCOnnection –
Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” –con la sponsorizzazione non condizionante di GSK,
Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – nell’ambito del grande percorso  “ONCOnnection” realizzato
negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità.

“Appare essenziale focalizzarsi sul corretto uso di tutte le risorse disponibili – ha chiosato Gallo. Il modello di gestione delle reti
oncologiche “hub&spoke” ha mostrato, durante la pandemia, una scarsa resilienza in contesti “instabili”. Molte strutture hanno messo in
campo risposte autonome, spesso spontanee, per fronteggiare le situazioni di crisi. Nei nostri IRCSS Regina Elena e San Gallicano ad
esempio, è stato possibile riconvertire rapidamente alcune apparecchiature avanzate a supporto della Rete regionale Coronet; siamo stati
tra i primi, inoltre, ad attivare un sistema di telemedicina per i pazienti oncologici.
Questi esempi dimostrano come la chiave di volta per fronteggiare le nuove sfide di cura del paziente oncologico è dotarsi di una
strategia: strategia di Ente (ASL, A.O., IRCSS, Strutture private) ma, soprattutto, strategia di Rete (provinciale/regionale) che prende in
carico in modo globale il percorso diagnostico‐assistenziale del paziente oncologico. In quest’ottica però è essenziale essere preparati a
cedere qualcosa per far funzionare la Rete territoriale o, come direbbe Porter, a “scegliere cosa non fare”. I punti della Rete, quindi,
devono differenziarsi per le funzioni svolte (Molecular Tumour Board, ricerca clinica, diagnostica avanzata, assistenza ospedaliera, presa
in carico territoriale) e costruire assieme gli strumenti di lavoro per garantire il Percorso diagnostico‐assistenziale del singolo malato
oncologico”.
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Sono oltre 3 milioni e 600 mila lo persone in Italia che vivono con una pragrassa diagnosi di

tumore. Si tratta or una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in

terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non

per guarire (fase metastatica della malattia).

Sono persone con bisogni motto diversi, ma coma unico punto di riferimento l'oncologia

dell'ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che

l'incidenza dei tumori aumenta con l'età. tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un

aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc con aumento di fragilità e

aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani

ricevono una diagnosi di tumore maligno.

A fronte di questi numeri, giganti passi della scienza e straordinarie opportunità. Successi per il

tumore colon-retto, tumore della mammella melanomi metastatici e tumore del polmone. Tutte le

novità dalla quarta tappa del progetto "ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia CENTRO:

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO- -con la sponsorizzazione non condizionante d' G5K

Takeda AstraZenaca Daiichi-Sankyo Gilead Servier moved by you
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Tumore colon‐retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi

(Adnkronos) ‐ È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia Sud e
Centro di Motore Sanità. 2 dicembre 2022 ‐ Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare
quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno,
dall'altro l'innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa
del grande percorso ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia SUD e CENTRO , promosso da Motore Sanità Così
Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: Sono aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare
con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con
comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in
termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea: ‐ Tumore
colon‐retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. ‐ Tumore della mammella siamo arrivati al 90%
di sopravvivenza per i casi dello screening. ‐ Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10
anni. ‐ Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello
per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se
riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell'ambito della
prevenzione secondaria gli screening riducono l'incidenza di mortalità del 10‐15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio
al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna
saperlo cavalcare. I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i
numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno ‐ ha spiegato Alessandra Ena, Europa
Donna Italia ‐. L'età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco
l'innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un
territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia. Cosa succede in Puglia? Sono
presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del tumore
della mammella all'interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia
è avanti attraverso l'organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e
per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell'ovaio e dell'utero. Perché è stato dimostrato
che il modello di Pdta del seno è un modello vincente. Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità
nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai
test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare. Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni
europee, l'accesso ai test con target molecolari è tutt'altro che equo ‐ ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia
patologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ‐. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all'assenza
di criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare
dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che
individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità,
equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti,
ma anche dei loro campioni tumorali. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle 
Cell. 320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 62



Tumore colon‐retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi

I santi sono state brave persone? Essere canonizzati non significa
necessariamente essere senza difetti e non aver commesso peccati.
Anzi, in molti casi è proprio il contrario. Naturalmente, queste persone
hanno compiuto anche delle buone azioni e si sono guadagnate una
certa venerazione. Ma c'è una parte della storia meno nota.
(Adnkronos) ‐ È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa
ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia Sud e Centro di Motore
Sanità. 2 dicembre 2022 ‐ Se da un lato il tumore ha accelerato la sua
corsa arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di
tumore maligno al giorno, dall'altro l'innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della
terza e della quarta tappa del grande percorso ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia SUD e CENTRO, promosso
da Motore Sanità. Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: Sono aumentati i pazienti anziani
trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior
parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se
pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato,
per rendere l'idea: ‐ Tumore colon‐retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. ‐ Tumore della
mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening. ‐ Melanomi metastatici il 20% dei soggetti
con questa neoplasia vivi a 10 anni. ‐ Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. Ciò detto, credo sia
importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti
comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un
successo in termini di vita. Nell'ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono l'incidenza di mortalità del
10‐15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere
paura del cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare. I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto
riguarda la patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno ‐ ha
spiegato Alessandra Ena, Europa Donna Italia ‐. L'età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata
notevolmente e allora entra in gioco l'innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue
terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in
oncologia. Cosa succede in Puglia? Sono presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in
grado di poter gestire la patologia del tumore della mammella all'interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così
la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti attraverso l'organizzazione di una rete oncologica pugliese che
sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto,
dell'ovaio e dell'utero. Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente. Se le reti
oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario
altresì garantire uguali opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare. Purtroppo
in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l'accesso ai test con target molecolari è tutt'altro che equo ‐ ha
affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ‐. Le motivazioni
vanno ricondotte essenzialmente all'assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio
che individui i centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate
competenze. Occorre una revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di
erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio
nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali. Ufficio stampa
Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114
www.motoresanita.it Microsoft potrebbe guadagnare una commissione in caso di acquisto di un prodotto o servizio
tramite i link consigliati in questo articolo. In questa galleria vi presentiamo i santi che hanno vissuto una vita
piuttosto peccaminosa e hanno fatto cose assai discutibili. Sfogliate la galleria per saperne di più!

1
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 63



  

PADOVANEWS
IL PRIMO QUOTIDIANO ONLINE DI PADOVA

ULTIMORA 2 DICEMBRE 2022 |  ANCHE APPLE MUSIC HA IL SUO WRAPPED CON IL REPLAY 2022 PERSONALIZZATO

HOME  SPECIALI  IMMEDIAPRESS

Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi di
tumore maligno al giorno
POSTED BY: REDAZIONE WEB  2 DICEMBRE 2022

Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati
generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”,
l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all’oncologia in queste regioni d’Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in
Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una
categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in
terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere,
anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono
persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento
l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono
anche altro: innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età,
tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie:
ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e
aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre
mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli
ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le
esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO:

2 DICEMBRE 2022

I controlli fonometrici di Arpav nel
nuovo numero di Ecoscienza

2 DICEMBRE 2022

Il vescovo Claudio sarà a
Cartura

1 DICEMBRE 2022

Giovani, fede, multimedia

1 DICEMBRE 2022

Don Paolino Bettanin
riposa tra le braccia del
Padre

ABOUT CONTATTI LEGALS COOKIES PRIVACY DATI PERSONALI

SCRIVICI

  

NEWS LOCALI NEWS VENETO NEWS NAZIONALI SPECIALI VIDEO RUBRICHE

Padovanews Quotidi…
6501 follower

Segui la Pagina Condividi

1 / 2

PADOVANEWS.IT (WEB)
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 64



TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non
condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e
Servier moved by you – è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di
lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che
ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a
raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze
scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa
Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche
un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio.
Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica
sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli
ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle
necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto
alla sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia
Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico
ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche in fase
precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione
definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso
quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18
centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della
popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è
più evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio
deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia
nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le
migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici
nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia nella
gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in
quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un’organizzazione
adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente nel
momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere
sulle spalle della famiglia”.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114

www.motoresanita.it
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Venerdì, 2 Dicembre 2022  Coperto con pioggia debole

Oncologia "Centro-Italia" | Aumentano i casi, ma aumentano guariti e
sopravvivenza: i dati su tumori colon, polmoni, melanomi e mammelle
Sono altissimi i numeri per la patologia mammaria e le malate sono sempre più giovani. La prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-

15%

bnc
02 dicembre 2022 20:43

e da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e

più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante": è quanto emerso nel

corso della terza e della quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da

Motore Sanità.

Con i nuovi farmaci e screening preventivi, promossi dalla sanità nei vari territori, si è arrivati ad un tasso maggiore di guarigione e

sopravvivenza di alcune patologie diffuse tra uomini e donne: Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni;

Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening; Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa

neoplasia vivi a 10 anni;  Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

"Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare" ha analizzato Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana
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"Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10%

questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di mortalità

del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del

cambiamento, ma bisogna saperlo cavalcare”.

I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si

ammalano di tumore al seno: "L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente - ha spiegato Alessandra Ena,

Europa Donna Italia - e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a

coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. 

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire

uguali opportunità di accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare. “Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle

nazioni europee, l’accesso ai test con target molecolari è tutt’altro che equo - ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica

dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una

carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate

competenze. Occorre una revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con

criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei

pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.

© Riproduzione riservata
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Home > Blog > Malpelo > Tumori Curabili, Screening E...

Tumori curabili, screening e telemedicina. Le
scommesse di Onconnection

Pubblicato il 2 dicembre 2022

"Lo screening ha un ruolo determinante nell'identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e incrementare le

prospettive di guarigione, eppure siamo ancora indietro". Lo ribadisce Federico Cappuzzo, direttore oncologia medica

2, Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena. "In Italia - avverte lo specialista - esistono diversi programmi, incluso

lo screening del tumore al polmone, che è [...]

di Alessandro Malpelo

0 0 0

"Lo screening ha un ruolo determinante nell'identificare le malattie

neoplastiche in fase precoce e incrementare le prospettive di guarigione,

eppure siamo ancora indietro". Lo ribadisce Federico Cappuzzo, direttore

oncologia medica 2, Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena. "In

Italia - avverte lo specialista - esistono diversi programmi, incluso lo

screening del tumore al polmone, che è partito in 18 centri diffusi su

tutto il territorio nazionale. Purtroppo la risposta agli inviti a presentarsi

ai controlli è inferiore alle aspettative, e questo fenomeno è più evidente

nelle regioni del Centro-Sud Italia". Dunque le scommesse per avere un

moderno sistema di cure vanno oltre la ricerca di molecole più sofisticate,

investono i campi della telemedicina e dell'organizzazione sanitaria.
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Stati generali dell'oncologia

Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una

diagnosi di cancro, un numero che comprende sia malati guariti che devono

proseguire i controlli al fine di scongiurare eventuali recidive, sia quelli in

terapia. Sono persone con bisogni molto diversi, ma che hanno come punto

di riferimento principale l'oncologia dell'ospedale. Da qui l'importanza del

grande percorso di Onconnection, un format ideato da Claudio Zanon e

Paolo Guzzonato, direzione scientifica di Motore Sanità, manifestazione

itinerante che ha fatto tappa a Roma e prosegue oggi presso la sala

cristallo di piazza Montecitorio, grazie al sostegno di GSK, Takeda,

AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you. Due giorni di

lavori (1-2 dicembre) che vedono riuniti alcuni tra i massimi esperti

dell'oncologia italiana, per confrontarsi con le associazioni dei pazienti e le

istituzioni.

Collegio italiano primari oncologi

"La medicina sta cambiando rapidamente, i progressi scientifici hanno

aperto la strada a terapie efficaci con risultati senza precedenti", ha

osservato Luigi Cavanna, presidente nazionale degli oncologi Cipomo.

"È tuttavia necessario un cambiamento organizzativo e tecnologico attento

al territorio". Da qui l'appello delle istituzioni: "Dobbiamo riuscire a dare

ascolto alle necessità. Dobbiamo lottare affinché il diritto alla salute venga

sempre garantito".

Cure palliative

Il territorio dovrebbe svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei

pazienti oncologici sia in termini di prossimità sia in termini di

riorganizzazione sostenibile del sistema sanitario. In alcune regioni dove

manca un programma adeguato delle cure palliative, ad esempio, il peso

della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene

totalmente scaricato sulle spalle dei familiari, che di fatto si ritrovano lasciati

soli.
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Immunoterapia

"L'immunoterapia ha rivoluzionato l'approccio nei riguardi di molti tipi di

tumore — ha dichiarato da parte sua Michele Maio, professore ordinario

all'Università di Siena e presidente della Fondazione Nibit, nel corso della

conferenza stampa indetta da Motore Sanità a margine dei lavori di

Onconnection. "Neoplasie che in passato erano senza speranza — ha

aggiunto Maio — oggi possono essere affrontate con crescenti margini di

successo. La ricerca sul cancro si sta concentrando al fine di dare risposte

anche a quella quota di pazienti che risponde meno bene ai trattamenti".

Riproduzione riservata
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Tumore colon‐retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi

(Adnkronos)    È  quanto emerso nel la  terza e nel la  quarta tappa
ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia Sud e Centro di Motore Sanità.
2 dicembre 2022  Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa
arrivando a contare quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a 25
anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall'altro
l'innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso
della terza e della quarta tappa del grande percorso ONCOnnection  Stati
generali dell'Oncologia SUD e CENTRO, promosso da Motore Sanità. Così
Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: Sono aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare
con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono anziani e con
comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in
termini di qualità di vita. Ma i successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l'idea:  Tumore
colon‐retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.  Tumore della mammella siamo arrivati al 90%
di sopravvivenza per i casi dello screening.  Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10
anni.  Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello
per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se
riuscissimo a ridurre anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell'ambito della
prevenzione secondaria gli screening riducono l'incidenza di mortalità del 10‐15%. L'innovazione, e qui mi riaggancio
al discorso iniziale, è il pane quotidiano dell'oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna
saperlo cavalcare. I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i
numeri sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno  ha spiegato Alessandra Ena, Europa
Donna Italia ‐. L'età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e allora entra in gioco
l'innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un
territorio che si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia. Cosa succede in Puglia? Sono
presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del tumore
della mammella all'interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia
è avanti attraverso l'organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e
per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell'ovaio e dell'utero. Perché è stato dimostrato
che il modello di Pdta del seno è un modello vincente. Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità
nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai
test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare. Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni
europee, l'accesso ai test con target molecolari è tutt'altro che equo  ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia
patologica dell'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari ‐. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all'assenza
di criteri di rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare
dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una revisione organizzativa che
individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità,
equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti,
ma anche dei loro campioni tumorali. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle 
Cell. 320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114 www.motoresanita.it SEOZoom rivoluziona la keyword research
SEO: arriva la prima funzione che ricerca le domande degli utenti (Adnkronos)  Napoli, 2 Dicembre 2022  Si chiama
Question Explorer ed è la prima funzione al mondo che riesce a trovare le vere domande che gli utenti fanno su Google
per supportare le attività di keyword research e di creazione di contenuti efficaci sui motori di ricerca. Questo
rivoluzionario strumento è stato inventato da SEOZoom, la prima e più completa piattaforma italiana per gestire tutti
gli aspetti della SEO ideata da Ivano Di Biasi e Giuseppe Liguori, e permette di rivoluzione per davvero la classica
ricerca di parole chiave andando oltre la keyword e individuando precisamente ciò di cui hanno bisogno le persone
che usano il motore di ricerca. Oggi infatti non basta lavorare analizzando una keyword o un gruppo di parole chiave
affini, perché il fulcro su cui costruire contenuti vincenti è il search intent individuato da Google; in altri termini,
l'obiettivo di chi vuole scalare le posizioni su Google è soddisfare le esigenze delle persone che usano il motore di
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ricerca, e grazie a Question Explorer è ora possibile trovare tutte le domande che gli utenti hanno davvero in mente e
cercano su Google quando devono risolvere un problema reale. Tutti gli strumenti SEO attuali hanno conservato il
vecchio approccio alla keyword research e riescono al massimo a informare sulla tipologia di intento che ha spinto
l'utente a compiere la sua ricerca: ovvero, segnalano superficialmente se la keyword analizzata risponde a un'esigenza
di tipo Informational, Transactional, Commercial o Navigational. Questa informazione non è più sufficiente per scrivere
contenuti utili e strategici, perché è solo una fotografia statica di una realtà in movimento: serve invece sapere cosa
offrire agli utenti che presentano delle necessità e farlo nel modo giusto, provando a capire cosa abbia appreso Google
dalle tante richieste che gli vengono fatte ogni giorno. Ed è esattamente questo che fa la nuova funzione di SEOZoom,
che riesce a scandagliare tutte le domande e a presentare le relative keyword rilevanti secondo il motore di ricerca,
semplificando quindi le operazioni di scrittura di contenuti efficaci. Ogni domanda fa riferimento a infatti un'esigenza
specifica e le keyword che compongono il cluster di query in cui Google le mostra rappresentano il viaggio che gli
utenti fanno sul motore di ricerca per riuscire a soddisfare le proprie necessità. In pratica, SEOZoom sa esattamente
quando e in quali query Google mostra le domande, e ha già raccolto un database di oltre 75 milioni di domande solo
per la versione italiana del motore di ricerca. Domande diverse (anche se apparentemente simili) generano risposte
diverse e afferiscono a intenti diversi, richiedendo perciò risposte e contenuti a loro volta differenti: grazie a Question
Explorer, ogni sito può scoprire rapidamente cosa cercano i suoi utenti quando devono risolvere un problema reale, e
questo è un passo decisivo per strutturare un contenuto specifico e utile, che abbia maggiori opportunità di
guadagnare traffico organico e visibilità su Google. SEOZoom  www.seozoom.it  è un marchio ideato e registrato da
SEO Cube S.r.l. P.IVA IT07231591210 Sede: Via dell'Epomeo, 463  80126 Napoli Contatti: info@seozoom.it 
08136030899 L'idea regalo perfetta per il Natale? Un cadeau personalizzato grazie a Fotoregali.com (Adnkronos) 
Milano, 2 dicembre 2022. La magia del Natale ha un fascino speciale che passa anche da quei regali che fanno sentire
uniche le persone a cui sono destinati. Ma quale cadeau scegliere? Con Fotoregali (www.fotoregali.com) è semplice
creare il cadeau ideale per comunicare emozioni e lasciare il segno grazie a una personalizzazione che sfrutta il potere
evocativo delle immagini: dalla maglietta personalizzata alle coperte personalizzate passando per le stampe su tela.
Un'esperienza d'acquisto caratterizzata da produzione interna, spedizioni gratis a partire da 39 euro e sconti fino al
30%, con un'intera sezione dedicata ai regali natalizi. Il processo di personalizzazione è davvero semplice. Dopo aver
customizzato il gadget desiderato con immagini, loghi, scritte o clip‐art i grafici del team controllano ogni fotografia,
regolandone la luminosità e correggendo eventuali difetti. È possibile salvare il progetto sul proprio account e
riprenderlo in un secondo momento, nonché visualizzare un'anteprima gratuita in 3D una volta ultimato. Nella
proposta dello store figurano più di 500 prodotti. Tra questi, possiamo ricordare cover per smartphone e tablet,
stampe su plexiglass, orologi da parete, fotoquadri, cuscini, cartoline, biglietti d'auguri, plaid, puzzle e calendari. Sono
accompagnati da una dettagliata scheda descrittiva, che comprende anche video e immagini. Nella sezione Offerte del
portale sono stati raccolti gli articoli in sconto, con riduzioni che arrivano anche al 30%. È prevista, poi, l'opportunità
di inviare un buono del valore a scelta al destinatario. Invece, approfittando della promo Porta un amico il neo‐ iscritto
riceve un buono di 10 euro, mentre chi è già cliente di 5 euro. Le modalità di pagamento previste da Fotoregali.com
sono completamente sicure e pongono l'acquirente al riparo da qualsiasi pericolo: carta di credito, PayPal,
contrassegno e bonifico bancario. Le spedizioni, invece, sono effettuate da corrieri autorevoli, con comprovata
esperienza sul panorama nazionale. Sono rapide, sicure, possono avvenire anche in 24/48 ore e diventano gratuite per
importi superiori a 39 euro. Inoltre, i cadeau vengono imballati con materiali resistenti, così da scongiurare spiacevoli
imprevisti. Cliccando su FAQ si incontra una rapida risposta ai quesiti più frequenti. Infine, è disponibile anche un
puntuale servizio di assistenza, sempre pronto ad affiancare l'utente sia nel pre che nel post‐vendita. È raggiungibile
via WhatsApp o tramite i numeri di telefono. Scegli Fotoregali.com e stupisci chi ami con un dono customizzato.
Iscriviti alla newsletter e non perdere novità e sconti esclusivi! Ufficio stampa Fattoretto Agency Agenzia SEO&Digital
PR https://fattoretto.agency Responsabilità sociale e Sostenibilità: gli Atenei spingono e le Academy aziendali si
espandono. Cresce la necessità di competenze trasversali (Adnkronos)  Il trend evidenziato a Roma in occasione della
consegna del 20° Premio Socialis alle migliori tesi di laurea italiane su CSR e Sviluppo Sostenibile, organizzato da
Osservatorio Socialis all'Auditorium Ara Pacis con la partecipazione di MSD Italia, Saipem e Sogei La crescita di corsi
universitari a tema responsabilità sociale e sostenibilità distribuiti in oltre 800 corsi di 70 atenei e l'importanza delle
sinergie con le imprese Le oltre 120 Academy aziendali verso la transizione dove le competenze trasversali nelle aree
della sostenibilità saranno indispensabili per lo sviluppo sostenibile delle imprese e del Paese. A battesimo l'Academy
dell'Osservatorio Socialis con il primo corso programmato in collaborazione con l'Università di Udine intitolato ESG
Training Program I vincitori del Premio Socialis 2022 provenienti dalle Università dell'Aquila, Brescia, Chieti e Pescara,
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Roma Tor Vergata, Napoli Federico II, Università del Salento, IUAV Venezia. Roma, 2 dicembre 2022. Le competenze
trasversali nelle aree responsabilità sociale e sostenibilità saranno indispensabili nel mondo del lavoro, per lo sviluppo
sostenibile delle imprese e del Paese. È questo il messaggio emerso in occasione della XX edizione del Premio
Socialis,il più longevo riconoscimento per le migliori tesi di laurea italiane su CSR e sviluppo sostenibile, svoltasi all'Ara
Pacis di Roma con la partecipazione di Saipem, MSD Italia e Sogei e con il patrocinio tra gli altri del Ministero
dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Roma Capitale, Confcommercio, Sustainability Makers, ASVIS, Rai per il
Sociale, Anima impresa, Assifero e Anima per il Sociale. Le indagini presentate dall'Osservatorio Socialis, hanno
evidenziato una crescita di corsi universitari a tema sustainability distribuiti in sempre più numerosi dipartimenti (oltre
800 in 70 atenei italiani) e fotografato 120 Academy aziendali come ancora orientate alla formazione prettamente
tecnica, ma attente a costruire uno scenario dove le competenze trasversali sulle tematiche ESG saranno sempre più
richieste. Il tutto all'interno di un altro dato che ha fissato a 2 miliardi e 160 milioni di euro gli investimenti delle
aziende negli ambiti economico, sociale e ambientale segnando un +20% rispetto al 2020, nonostante la crisi
pandemica (10° Rapporto CSR dell'Osservatorio Socialis). Dal Talk intitolato La sostenibilità in pratica: visioni, modelli
e strumenti cui hanno partecipato tra gli altri Nicola De Michelis, Unione Europea, Unità Crescita intelligente e
Sostenibile, Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato MSD Italia, Anna Scafuri, Responsabile Funzione
Responsabilità Sociale Corporate SOGEI, Loretana Cortis, Communication and Sustainability Director SAIPEM, Simone
Vellucci, DG unità di Missione PNRR, Ministero Imprese e Made in Italy, M. Benedetta Francesconi, Direttore Generale
Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, Marcella Mallen, Presidente ASVIS, le conferme di un nuovo cambio di
passo necessario per incentivare le sinergie tra università, imprese, istituzioni e non profit, soprattutto in vista
dell'arrivo di nuove direttive europee che estenderanno l'obbligo di rendicontare informazioni non finanziarie anche a
numerose PMI. Per continuare a crescere oggi è indispensabile promuovere competenze integrate  ha detto Roberto
Orsi, Direttore dell'Osservatorio Socialis ‐. Aziende, istituzioni, università e sociale sono d'accordo:bisogna imparare a
lavorare ispirandosi nella responsabilità sociale ai criteri ESG, condividere una nuova cultura più inclusiva, attenta
all'ambiente e alle diversità, ingaggiare il personale, ascoltare gli stakeholder e soprattutto pianificare e misurare gli
impatti ottenuti. Alla XX edizione del Premio Socialis hanno partecipato lavori provenienti per il 38% dal Centro Italia,
per il 41% dal Nord, per il 21% dal Sud e Isole. Economia è la facoltà più rappresentata (36% delle tesi candidate), ma
seguono a poca distanza Ingegneria, Architettura e STEM (28%), Scienze politiche e Discipline Umanistiche (22%),
Giurisprudenza (7%)e Altre Discipline (7%). Questi i vincitori e le vincitrici del Premio Socialis 2022: Marta Antoniutti,
Architecture in conflict. Sustainable Urban Restoration. Università IUAV Venezia, Davide Napoletano, Servizi, sviluppo e
sostenibilità. Prospettive emergenti nella Regione Abruzzo, Università degli Studi dell'Aquila, Sara Pasini, Green Human
Resource Management: differences in perspectives between secondary and tertiary sector in Lombardy, Università
degli Studi di Brescia. Le menzioni speciali sono state conferite a: Gianluca Gherardi, I fattori ESG tra diritto, prassi e
risultati. Università degli Studi di Napoli Federico II, Gioia Maurizi, La new space economy tra sostenibilità, ricerca e
innovazione, Università di Roma Tor Vergata, Francesca Nocco, Come rendere più sostenibile la gestione aziendale?
Analisi e proposta di modelli di gestione di business nel settore agroalimentare, Università del Salento, Virginia
Spadaccini, Museologia di moda. I musei della moda e del costume in Italia. Università di Chieti e Pescara. Il Premio
Socialis, il più longevo riconoscimento alle migliori tesi di laurea italiane dedicate alla CSR e allo sviluppo sostenibile,
giunge alla XX edizione con numeri da record: negli anni sono pervenute 1144 tesi di laurea da oltre 70 atenei, sono
stati proclamati 119 tra vincitori e menzioni speciali, hanno partecipato agli eventi 48 aziende sostenitrici e 30 enti
patrocinanti. L'INDAGINE SUGLI ATENEI Secondo l'indagine Atenei, CSR e Sostenibilità presentata dall'Osservatorio
Socialis, Università pubbliche e private hanno compreso a pieno che la formazione in tutti gli ambiti della sostenibilità
delle nuove generazioni sarà imprescindibile e sempre più richiesta dal mondo del lavoro. L'indagine cataloga oltre
800 insegnamenti e corsi presenti nei programmi di circa 70 Atenei italiani. Di questi 424 corsi/insegnamenti vengono
erogati negli atenei del Nord, 178 al Centro, 211 al Sud e Isole. LE MACRO‐AREE DISCIPLINARI L'indagine
dell'Osservatorio Socialis suddivide gli insegnamenti in 4 macro‐aree disciplinari, dalle quali è emersa un'incidenza
significativa dell'area ingegneristico‐scientifico‐ambientale (50%), seguita dall'area economica (36%). Minore è
l'incidenza nel campione delle Facoltà e dei Dipartimenti riconducibili all'area socio‐politica (10%) e umanistica (4%),
anche se oggi maggiormente attenzionata a seguito del periodo di crisi pandemica. LE AREE TEMATICHE 11 aree
tematiche sono state definite dall'Osservatorio Socialis per suddividere e catalogare l'offerta formativa degli
insegnamenti. Dall'indagine è emerso che: il 24% degli insegnamenti mappati attiene all'ecologia e alla gestione
sostenibile di processi e produzioni, il 19% alla sostenibilità, il 16% ad economia e ambiente e alla green economy,
l'8% alle politiche sociali e welfare, il 7% alla CSR, il 7% all'edilizia sostenibile, il 5% alle biologie sostenibili, il 4% alla
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rendicontazione sociale, il 3% all'innovazione sociale, il 2% al diversity management e l'1% alla finanza etica. LE
ACADEMY AZIENDALI Se è vero che sul territorio italiano sono cresciute negli anni oltre 120 Academy Aziendali  messe
in campo da aziende tradizionalmente avvezze ad avere una propria scuola di formazione, generalmente grandi e/o
molto grandi, principalmente attive nei settori Energia e Servizi, Materiali per Edilizia e Design, Software, Tecnologia e
Robotica, Bancario e Finanziario, Moda, Agroalimentare e GDO ‐è anche vero che nella maggior parte di questi centri
non sembra ancora farsi strada una formazione specifica e trasversale guidata dalla necessità di fornire a tutti i
dipendenti gli stimoli e le competenze per rendere lo sviluppo del business e la pratica quotidiana in linea con i criteri
ESG (Environmental, Social &Governance), coinvolgendo in egual misura tutte le funzioni aziendali. Sostanzialmente
attive sulle tematiche formative di Up‐Skilling,le Academy svolgono un ruolo di engagement dei dipendenti negli
ambiti Leadership & Management, Digital Transition& Digital Skills, Comunicazione e Marketing, Gestione delle
Risorse Umane, distribuendo il monte ore a disposizione a seconda di un piano di sviluppo dell'azienda che anche
grazie all'arrivo delle nuove norme europee in materia di dichiarazioni non finanziarie dovrà essere certamente
aggiornato, con l'obiettivo di creare un solido anello di congiunzione con le nuove competenze richieste. Un quadro
generale che indica chiaramente un gap da colmare che attivi maggiori sinergie tra imprese, università, istituzioni e
sociale per ispirarsi ad una visione allargata e condivisa, ad una nuova cultura che faccia propri i temi della
responsabilità sociale e dello sviluppo sostenibile. Le tesi di laurea vincitrici della 20a edizione del Premio Socialis,
dimostrano quanto il percorso verso la responsabilità sociale e la sostenibilità richieda uno sforzo importante e
soprattutto una visione che consideri di pari importanza gli aspetti economici, sociali e ambientali delle attività
imprenditoriali. È la molla che ha spinto l'Osservatorio Socialis, forte delle convenzioni attive con le Università di
Udine, Chieti e Pescara, Roma Sapienza e Tor Vergata, Milano Bicocca e Napoli Parthenope, a dar vita ad un HUB
formativo ricco di risorse professionali che personalizza gli interventi solo a seguito di un checkup diversificato per
funzione aziendale, integrato da un benchmark di settore e da analisi di fattibilità. La prima opportunità è già a
calendario sul portale dell'Università di Udine con il titolo di ESG Training Program: 80 ore di formazione teorica e
pratica (lezioni in presenza e online il venerdì e il sabato) per fornire ad imprese e manager del Friuli Venezia Giulia i
modelli e gli strumenti per rendere lo sviluppo del business più competitivo e sostenibile. L'Osservatorio Socialis opera
da 20 anni come media specializzato, polo culturale organizzatore di indagini, talk, eventi, corsi di perfezionamento e
formazione. Raccoglie e registra best practice insieme al proprio network costituito da università, imprese,
organizzazioni non‐profit e istituzioni. Costruisce media overview, reportage, bilanci sociali, report di sostenibilità e
benchmark.
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Tumore colon-retto, tumore della
mammella, melanomi metastatici e
tumore del polmone: giganti passi della
scienza, a fronte di un numero sempre
crescente di malati oncologici

di Adnkronos

(Adnkronos) - È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa “ONCOnnection –

Stati generali dell’Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità. 2 dicembre 2022 - Se

da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi 4milioni

di persone (circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore

maligno al giorno, dall’altro l’innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È

quanto emerso nel corso della terza e della quarta tappa del grande percorso

“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso da

Motore Sanità. Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono

aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione

oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa, perché la maggior parte sono

anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia orale. Un

dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i

successi in oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea: - Tumore

colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni. - Tumore

della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening. -

Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni. -

Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia. Ciò detto, credo sia

importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero

evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre

anche solo del 10% questo dato sarebbe già un successo in termini di vita.

Nell’ambito della prevenzione secondaria gli screening riducono l’incidenza di

mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso iniziale, è il

pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma

bisogna saperlo cavalcare”. “I numeri sono considerevolmente in aumento e per

quanto riguarda la patologia mammaria i numeri sono altissimi, 55mila donne in

Italia si ammalano di tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena, Europa Donna
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Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata

notevolmente e allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la

donna a gestire al meglio le sue terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che

si sta adeguando a questa innovazione farmacologica in oncologia”. Cosa

succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le donne vengono accolte

in strutture in grado di poter gestire la patologia del tumore della mammella

all’interno di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione.

La Regione Puglia è avanti attraverso l’organizzazione di una rete oncologica

pugliese che sta portando avanti il Pdta per la mammella e per tutte le patologie

come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero. Perché è stato

dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente”. Se le reti

oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a cure

appropriate e di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di

accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a target molecolare. “Purtroppo in

Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con target

molecolari è tutt’altro che equo - ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia

patologica dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno

ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di rimborsabilità e a una carente

organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia molecolare dotati di

idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una

revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado

di erogare i suddetti test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità

nelle procedure su tutto il territorio nazionale, evitando non solo la mobilità passiva

dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”. Ufficio stampa Motore

Sanitàcomunicazione@motoresanita.itLaura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana

Carbone Cell.3472642114www.motoresanita.it
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Quali sono gli indici di sopravvivenza di
questi quattro tumori molto comuni?

 3' di lettura  02/12/2022 - Se da un lato il tumore

ha accelerato la sua corsa arrivando a contare

quasi 4milioni di persone (circa il doppio rispetto a

25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore

mal igno al  g iorno,  dal l ’a l t ro l ’ innovazione

scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto

emerso nel corso della terza e della quarta tappa

del grande percorso “ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia SUD e CENTRO”, promosso

da Motore Sanità. 

Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono aumentati i pazienti anziani

trattati. Abbiamo a che fare con una popolazione oncologica che è diversa da quella di 30 anni fa,

perché la maggior parte sono anziani e con comorbidità. Più del 35% di questi pazienti sono in terapia

orale. Un dato buono, se pensiamo al risvolto positivo in termini di qualità di vita. Ma i successi in

oncologia non finiscono qui. Qualche dato, per rendere l’idea:

Tumore colon-retto siamo passati dal 52% al 66% di sopravvivenza in 20 anni.

Tumore della mammella siamo arrivati al 90% di sopravvivenza per i casi dello screening.

Melanomi metastatici il 20% dei soggetti con questa neoplasia vivi a 10 anni.

Tumori del polmone 25% vivi a 5 anni con questa malattia.

Ciò detto, credo sia importante un nuovo modello per cui ragionare. Oggi il 40% dei tumori sarebbero

evitabili con corretti comportamenti individuali e collettivi. Se riuscissimo a ridurre anche solo del 10%

questo dato sarebbe già un successo in termini di vita. Nell’ambito della prevenzione secondaria gli

screening riducono l’incidenza di mortalità del 10-15%. L’innovazione, e qui mi riaggancio al discorso

iniziale, è il pane quotidiano dell’oncologia. Non bisogna avere paura del cambiamento, ma bisogna

saperlo cavalcare”.

“I numeri sono considerevolmente in aumento e per quanto riguarda la patologia mammaria i numeri

sono altissimi, 55mila donne in Italia si ammalano di tumore al seno - ha spiegato Alessandra Ena,

Europa Donna Italia -. L’età di insorgenza di questa patologia, inoltre, si è abbassata notevolmente e

allora entra in gioco l’innovazione tecnologica che può aiutare la donna a gestire al meglio le sue

terapie e soprattutto a coinvolgere un territorio che si sta adeguando a questa innovazione

farmacologica in oncologia”. Cosa succede in Puglia? “Sono presenti numerose Brest Unit e le donne

vengono accolte in strutture in grado di poter gestire la patologia del tumore della mammella all’interno

di gruppi multidisciplinari, diminuendo così la migrazione fuori regione. La Regione Puglia è avanti

attraverso l’organizzazione di una rete oncologica pugliese che sta portando avanti il Pdta per la

mammella e per tutte le patologie come il tumore del polmone, del colon retto, dell’ovaio e dell’utero.

Perché è stato dimostrato che il modello di Pdta del seno è un modello vincente”.

Se le reti oncologiche hanno la finalità di garantire equità nell'accesso dei pazienti a cure appropriate e

di qualità, è necessario altresì garantire uguali opportunità di accesso ai test diagnostici, in

particolare a quelli a target molecolare.

“Purtroppo in Italia, ma anche in gran parte delle nazioni europee, l’accesso ai test con target molecolari
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è tutt’altro che equo - ha affermato Alfredo Zito, Direttore di Anatomia patologica dell’Istituto Tumori

Giovanni Paolo II di Bari -. Le motivazioni vanno ricondotte essenzialmente all’assenza di criteri di

rimborsabilità e a una carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia

molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Occorre una

revisione organizzativa che individui su tutto il territorio nazionale i centri in grado di erogare i suddetti

test con criteri di appropriatezza, qualità, equità e omogeneità nelle procedure su tutto il territorio

nazionale, evitando non solo la mobilità passiva dei pazienti, ma anche dei loro campioni tumorali”.
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Autore : liberoquotidiano

Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici e tumore del polmone:

giganti passi della scienza, a fronte di un numero sempre crescente di malati oncologici (Di

venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) - È quanto emerso nella terza e nella quarta tappa

“ONCOnnection – Stati generali dell'Oncologia Sud e Centro” di Motore Sanità. 2 dicembre 2022 -

Se da un lato il tumore ha accelerato la sua corsa arrivando a contare quasi 4milioni di persone

(circa il doppio rispetto a 25 anni fa) e più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, dall'altro

l'innovazione scientifica ha fatto passi da gigante. È quanto emerso nel corso della terza e della

quarta tappa del grande percorso “ONCOnnection – Stati generali dell'Oncologia SUD e CENTRO”,

promosso da Motore Sanità . Così Gianni Amunni, Coordinatore Rete Oncologica Toscana: “Sono

aumentati i pazienti anziani trattati. Abbiamo a che fare con una ...
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“ONCONNECTION – STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA”,
LA QUARTA TAPPA A ROMA
01 DICEMBRE 22 / SCRITTO DA: REDAZIONE

AL VIA A ROMA LA QUARTA TAPPA DEL PROGETTO
“ONCONNECTION – STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”
Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa diagnosi di
tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti
o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni
molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci
dicono anche altro: innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un
aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono
giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.
Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad
oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la
sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso
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di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano
attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

Leggi anche: MULTE AI NO VAX, OGGI SCADE IL TERMINE DI 180 GIORNI.
COSA SUCCEDE ORA
“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai
visti prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento
organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura
epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad
affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo
lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo
screening oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente,
aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che
riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo
l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del
Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia
nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia
aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia nella gestione del
fine vita. Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha
un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più drammatico
della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.

Fonte immagine: https://www.facebook.com/photo?fbid=10230561986378176&set=a.10204477522082871
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Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila
persone. Più di mille diagnosi di tumore maligno
al giorno
(Adnkronos) - Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia

CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che

ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e

600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria

estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti

o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della

malattia). Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia

dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che

l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento

di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di

farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi

di tumore maligno.Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due

anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di

tutte le regioni di Italia. La quarta tappa “ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia CENTRO:

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” - con la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda,

AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you - è in corso di svolgimento a Roma. Due

giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno

all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei

pazienti e le istituzioni.“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze

scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna,

Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e

tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura

epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si

trovano ad affrontare questi malati”.Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto

alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre

garantito”.Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto

Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare

le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione

definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al

polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione

della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni

del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti

oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori

terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-

up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo

in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il
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peso della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato

ricadere sulle spalle della famiglia”.Ufficio stampa Motore Sanitàcomunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114www.motoresanita.it
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Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una

pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi

sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire ﴾terapie adiuvanti o neoadiuvanti﴿,

in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire ﴾fase metastatica della malattia﴿.

Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento

l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri ﴾e le evidenze scientifiche﴿ ci dicono anche altro:

innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che

dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache,

diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente.

E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore

maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due

anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo

oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO:

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non condizionante

di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è

in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022,

interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste

regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e

le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che

permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e

tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento

sono sia di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni

dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l ’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità

degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità  venga

sempre garantito” .

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2

Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo

determinante nell’identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente,

aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di

screening, incluso quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco

in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della

popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è p iù

evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere

un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la

prossimità  di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più

possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in

follow‐up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo

aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non

ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del

paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato

ricadere sulle spalle della famiglia”.
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Il progetto

ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia, la quarta
tappa in Centro Italia

d i  r e d a z i o n e

1 dicembre 2022 14:03

Le novità dell’oncologia in Toscana, Lazio, Umbria e Abruzzo condivise tra esperti,
associazioni di pazienti e istituzioni. È il tema al centro della quarta tappa del progetto
“ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia” (Centro), un percorso realizzato negli ultimi
due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo
oncologico di tutte le regioni di Italia. 

Play/Pause LA CURA. IL LUNGO VIAGGIO DELLA LOTTA AL CANCRO • TRAILER BONUS •

00:00|00:00

La quarta tappa, con la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca,
Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you - è in corso di svolgimento a Roma (1-2
dicembre). Due giorni di lavori interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le
associazioni dei pazienti e le istituzioni.

«L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che
permettono nuove terapie con risultati mai visti prima. È tuttavia necessario anche un
cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del
cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni
dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati», commenta
Luigi Cavanna, presidente nazionale CIPOMO.

Le istituzioni riconoscono l’importanza di dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità e di
impegnarsi  per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito. 
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«Lo screening oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche
in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In
Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al
polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo
l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più
evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia. Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella
gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente
possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici
nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita.
Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non
ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente nel
momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della
famiglia», spiega Federico Cappuzzo, direttore Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei
Tumori Regina Elena.
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» Giornale d'italia » Comunicati

comunicati

Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila
persone. Più di mille diagnosi di tumore maligno al
giorno

01 Dicembre 2022

(Adnkronos) - Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection -

Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA,

ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano

attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia

che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria

estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per

guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo

ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni

molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale.

Ma i numeri (e le evidenze scienti che) ci dicono anche altro: innanzitutto che

l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni

vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache,

diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono

giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi

di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli

ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che  no ad oggi ha riunito le

esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia CENTRO:

TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” - con la sponsorizzazione non

condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier

moved by you - è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il

2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno

all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi

esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze

scienti che che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa

Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche

un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli

Articoli Recenti

AIDS, giornata
mondiale di
prevenzione: nel
2021 in Italia 1.770
nuovi casi registrati e
incidenza in
diminuzione

Brunini, Sea: "
Terminal 2, collega
MXP-Sempione verso
la Svizzera: renderà
più e ciente il
sistema del ferro"

Sanità. Cittadini
(Aiop): “Bene
Schifani che
riconosce ruolo
componente diritto
privato SSN”

Packaging green, i
vantaggi dei coperchi
Eco Fit

McDonald’s Italia,
nuovo coperchio di
carta al via da oggi

Politica Esteri Cronaca Economia Sostenibilità Innovazione Lavoro Salute Cultura Costume Spettacolo Sport Motori iGdI TV

giovedì, 01 dicembre 2022

    

Seguici su
Cerca... 

"La libertà innanzi tutto e sopra tutto" 
Benedetto Croce «Il Giornale d'Italia» (10 agosto

1943)

1 / 2
Pagina

Foglio

01-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 92



elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di

natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che

si trovano ad a rontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle

necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla

sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia

Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening

oncologico ha un ruolo determinante nell’identi care le malattie neoplastiche

in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione

de nitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che

riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri di usi su

tutto il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai

programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle

regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo

cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di

cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più

possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti

in follow-up potenzialmente guariti, sia nella gestione del  ne vita.

Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove

il territorio non ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso

della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene

totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114

www.motoresanita.it
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HOME  ATTUALITÀ  Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Più di mille
diagnosi di tumore maligno al giorno

Cancro: in Italia colpisce oltre
3milioni e 600mila persone. Più di
mille diagnosi di tumore maligno al
giorno
 Dicembre 1, 2022   Attualità

Mid section of female doctor writing prescription to patient at worktable.

Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA,

ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che

ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.

Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa

diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti,

in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere,

anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con

bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale.

Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che l’incidenza dei
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 ABRUZZO ATTUALITÀ CANCRO LAZIO MEDICINA

PROGETTO “ONCONNECTION - STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA CENTRO SALUTE

SANITÀ TOSCANA UMBRIA

 PRECEDENTE
Unime: Celebrata in Aula Magna
la Giornata Internazionale delle
persone con disabilità

SUCCESSIVO 

Nasce Osmosia, la comunicazione
scientifica made in Catania

tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di

copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di

farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono

una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su

iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di

tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA,

LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda,

AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso di svolgimento a

Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che

ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi

esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che

permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e

tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di

natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e

gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli

esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre

garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto

Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo determinante

nell’identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la

probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso

quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto

il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è

ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il

territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel

favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il

più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in

follow-up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di

grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un’organizzazione

adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più

drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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CIRCULAR ECONOMY

 Aggiornato 21 minuti fa

CCancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi di tumore
maligno al giorno

 di Redazione  1 Dicembre 2022   Share

La striscia di Redazione

(Adnkronos) –

Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”,

l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno

all’oncologia in queste regioni d’Italia.

 Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in

Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una

categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow

up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia

per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della

malattia). Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico

punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le

evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che

l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i

60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie

cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci

che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani

ricevono una diagnosi di tumore maligno.

 Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato

negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha

riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.
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Redazione

 La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia

CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la

sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca,

Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso di

svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022,

interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in

queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le

associazioni dei pazienti e le istituzioni. “L’oncologia medica sta

cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che

permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi

Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche

un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al

territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura

epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati

oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”.

 Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto

alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il

diritto alla sanità venga sempre garantito”.

 Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore

Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo

screening oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le

malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente,

aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono

diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore

al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il

territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai

programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente

nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve

svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel

favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa

ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i

centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up

potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo

aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il

territorio non ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il

peso della gestione del paziente nel momento più drammatico della

vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.
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Sono oltre  3  mi l ioni  e  600 mila  le  persone in  I ta l ia  che v ivono con una

p r e g r e s s a  d i a g n o s i  d i  t u m o r e.  Si  tratta di una categoria estremamente

eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie

adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire

(fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni molto diversi ,  ma

come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le

evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: anzitutto che l ’ incidenza dei tumori

aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di

copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e

aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille

gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni

su iniziativa di Motore Sanità, che fino a oggi ha riunito le esperienze in campo

oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati  general i  del l ’Oncologia CENTRO:

Toscana, Lazio, Umbria, Abruzzo” è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni
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Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi di
tumore maligno al giorno
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T A G S Motore Sanità Stati generali dell ’Oncologia

Articolo precedente

Mille giorni per formare il gusto della vita

di  lavor i ,  l ’ 1  e  i l  2  d icembre 2022 ,  interamente dedicat i  a l le  novità  che

ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta

i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze

scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi

Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un

cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli

elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di

natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli  ostacoli

che si trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni:  “Dobbiamo r iuscire a  dare ascolto al le

necessità  degli esperti di sanità.  Dobbiamo lottare per far sì  che i l  diritto

alla sanità  venga sempre garantito” .

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica

2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo

determinante nell’identif icare le malattie neoplastiche in fase precoce e,

conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione definitiva. I n  I t a l i a

esistono diversi  programmi di  screening,  incluso quel lo che r iguarda i l

tumore al  polmone che è part ito da poco in 18 centr i  di f fusi  su tutto i l

territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi

spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del

Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella

gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità  di cura, ossia

che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia

a i u t a n d o  i  c e n t r i  o n c o l o g i c i  n e l l a  g e s t i o n e  d e i  p a z i e n t i  i n  f o l l o w - u p

potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto

è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha

un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del

paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato

ricadere sulle spalle della famiglia”.
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Scarica e leggi gratis su app

Cancro: in Italia colpisce oltre
3milioni e 600mila persone. Più di
mille diagnosi di tumore maligno
al giorno
D I C E M B R E  1 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Al via a Roma la quarta tappa del progetto
“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre,

interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste
regioni d’Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia
che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria
estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per
guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo
ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con
bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia
dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro:
innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente
che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione,
malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci
che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani
ricevono una diagnosi di tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli
ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le
esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non
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Articoli correlati:

 Seguici anche su Google News

condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier
moved by you – è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il
2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi
esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze
scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa
Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche
un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli
elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di
natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si
trovano ad affrontare questi malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle
necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla
sanità venga sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia
Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening
oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche
in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione
definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che
riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto
il territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi
spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del
Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella
gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che
ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa,
sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up
potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è
di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha
un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del
paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato
ricadere sulle spalle della famiglia”.
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ULTIMI AGGIORNAMENTI

Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila
persone. Più di mille diagnosi di tumore maligno al
giorno

Di Redazione | 01 dic 2022

A l via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection - Stati generali
dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l'1 e il 2
dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno

all'oncologia in queste regioni d'Italia.

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che
vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria
estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per
guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma
non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni molto
diversi, ma come unico punto di riferimento l'oncologia dell'ospedale. Ma i numeri
(e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che l'incidenza dei
tumori aumenta con l'età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un
aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con
aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che
ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.

“L'oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze
scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa
Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un
cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi
a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di natura più
individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad
affrontare questi malati”.
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nostro Team. INVIA

Da qui l'appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità
degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga
sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica
2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un
ruolo determinante nell'identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e,
conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia
esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al
polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale.
Purtroppo l'adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e
questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il
territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia
nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le
migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella
gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine
vita. Quest'ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove
il territorio non ha un'organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della
gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente
lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”.
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Home    Notizie

    

(Adnkronos) –

Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia

CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle

novità che ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia.

 

Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una

pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono

malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia

per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con

bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri

(e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta

con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie:

ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che

si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di

tumore maligno.

 

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni su

iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte

le regioni di Italia.  

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO,

UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca,

Daiichi-Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di

lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia

in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e

le istituzioni. 

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che

permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e tecnologico

con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura

epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che

si trovano ad affrontare questi malati”.

 

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di

sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito”.

adnkronos · Notizie · 1 Dicembre 2022 · 2 min lettura

Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi di
tumore maligno al giorno
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Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto

Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo determinante

nell’identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la

probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso

quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il

territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale

e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro-Sud Italia”. E ancora: “Il territorio deve

svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di

cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia

aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia

nella gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune

regioni dove il territorio non ha un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della

gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere

sulle spalle della famiglia”.
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Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

(Adnkronos) ‐ Al via a Roma la quarta tappa del progetto ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO, l'1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all'oncologia in queste regioni d'Italia. Roma, 01 dicembre 2022  Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia
che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati
guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma
non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di
riferimento l'oncologia dell'ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che
l'incidenza dei tumori aumenta con l'età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie:
ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono
giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno. Da qui l'importanza
del grande percorso ONCOnnection realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità , che fino ad oggi ha
riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. La quarta tappa  ONCOnnection ‐ Stati generali
dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO  ‐ con la sponsorizzazione non condizionante di GSK,
Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you ‐ è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di
lavori, l'1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all'oncologia in queste regioni
d'Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. L'oncologia medica sta
cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti
prima, chiosa Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo
e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia
di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati.
Da qui l'appello delle istituzioni: Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo
lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito. Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo,
Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: Lo screening oncologico ha un ruolo
determinante nell'identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità
di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al
polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l'adesione della
popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia.
E ancora: Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità
di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri
oncologici nella gestione dei pazienti in follow‐up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest'ultimo
aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un'organizzazione adeguata delle
cure palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato
ricadere sulle spalle della famiglia. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell.
320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114 www.motoresanita.it Argomenti: comunicati
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Al via  a  Roma l a  quarta tappa del progetto “ONCOnnection – Stati generali
dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l’1 e il 2 dicembre,
interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste regioni
d’Italia.

Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa
diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono
malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in
terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della malattia).
Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento
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l’oncologia dell’ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche
altro: innanzitutto che l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che
dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache,
diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono
giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di
tumore maligno.

Da qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due
anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo
oncologico di tutte le regioni di Italia.

La quarta tappa “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA,
LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” – con la sponsorizzazione non condizionante di GSK,
Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you – è in corso di
svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente
dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che
vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

“L’oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche
che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna,
Presidente nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento
organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del
cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i
bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi
malati”.

Da qui l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità
degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga
sempre garantito”.

Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2
Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening oncologico ha un ruolo
determinante nell’ident i f icare  le  malatt ie  neoplast iche in  fase  precoce e ,
conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono
diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al polmone che
è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo
l’adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo
fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia”. E ancora: “Il territorio
deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire
la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie il più
possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in
follow‐up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest’ultimo
aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha
un’organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente
nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle
spalle della famiglia”.
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Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone. Piu' di mille
diagnosi di tumore malign

(Adnkronos)  Al via a Roma la quarta tappa del progetto ONCOnnection 
Stati generali dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO,
l'1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno
all'oncologia in queste regioni d'Italia. Roma, 01 dicembre 2022  Sono oltre
3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa
diagnosi di tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi
sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie adiuvanti o
neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase
metastatica della malattia). Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l'oncologia
dell'ospedale. Ma i numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che l'incidenza dei tumori
aumenta con l'età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie
cardiache, diabete, etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni
giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno. Da qui l'importanza del grande percorso
ONCOnnection realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze
in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. La quarta tappa ONCOnnection  Stati generali dell'Oncologia CENTRO:
TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO  con la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐
Sankyo, Gilead e Servier moved by you  è in corso di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l'1 e il 2 dicembre 2022,
interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all'oncologia in queste regioni d'Italia, e che vedono a raccolta i
massimi esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. L'oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le
nuove conoscenze scientifiche che permettono nuove terapie con risultati mai visti prima, chiosa Luigi Cavanna,
Presidente nazionale CIPOMO. È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e tecnologico con
attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia di natura epidemiologica sia di natura più
individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati. Da qui
l'appello delle istituzioni: Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per
far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito. Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore
Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: Lo screening oncologico ha un ruolo determinante
nell'identificare le malattie neoplastiche in fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione
definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che riguarda il tumore al polmone che è
partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il territorio nazionale. Purtroppo l'adesione della popolazione ai programmi
spesso non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia. E ancora: Il territorio deve
svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun
paziente possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei
pazienti in follow‐up potenzialmente guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest'ultimo aspetto è di grandissimo
rilievo in quanto in alcune regioni dove il territorio non ha un'organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso
della gestione del paziente nel momento più drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della
famiglia. Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle  Cell. 320 0981950 Liliana
Carbone Cell.3472642114 www.motoresanita.it NATALE è PENNY, punto! (Adnkronos)  Le persone di PENNY e il
nuovo logo, protagonisti del video auguri di Natale 2022. Cernusco, 01 dicembre 2022 . Questo 2022 è l'anno in cui
l'azienda cambia logo in PENNY, punto; il brand si evolve nella sua migliore espressione di chiarezza verso i propri
clienti, responsabilità verso le persone e l'ambiente, senza mai tradire le sue connotazioni più importanti di qualità e
convenienza, in grado di dare valore alla spesa di ogni giorno rispettando e valorizzando i fornitori e le produzioni,
soprattutto italiane che oggi contano per il 75% dei prodotti. Non si tratta solo di un rinnovo di facciata, ma una
profonda promessa verso territorio e persone, soprattutto quelle di PENNY che ancora una volta sono protagoniste del
nuovo video auguri per questo Natale 2022. Uno story semplice e genuino in cui clienti e personale costruiscono
insieme il nuovo PENNY proprio utilizzando la magia del Natale e i prodotti dell'azienda, per dar vita ad un'identità
unica e responsabile. Inclusiva, innovativa ma legata ai valori della tradizione, l'allargata famiglia PENNY a Natale è
sempre vicina per farsi e fare gli auguri, riscoprendo le relazioni, con chiarezza: il Natale è PENNY, punto! Con questo
video di Natale abbiamo voluto giocare con il nostro nuovo logo, attraverso un'insolita composizione della spesa
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dall'effetto sorpresa  così ci dice Bruno Bianchini, Strategic Market Director di PENNY. . Un modo divertente per
celebrare, con i nostri clienti e collaboratori, il re‐branding della nostra rete vendita che sta procedendo a ritmo
serrato per offrire una rinnovata e moderna shopping experience. Il video di Natale firmato PENNY Market, prodotto
in due formati da 15 e 30, verrà distribuito attraverso i canali digitali e social dell'azienda. L'anteprima del video è già
accessibile a questo link https://youtu.be/b2‐ugS‐hZl4 ed attraverso il QR‐code nell'immagine. PENNY Italia PENNY,
discount alimentare del gruppo REWE, è uno dei gruppi commerciali leader sul mercato tedesco ed europeo nel
settore della Grande Distribuzione Organizzata. In Italia, l'insegna nasce nel 1994 e segna un momento di straordinario
cambiamento nel mondo del discount italiano, dando inizio al rinnovo del settore grazie alla nuova formula
assortimento di qualità, marca e prezzi bassi. A livello nazionale, è presente sul territorio con oltre 410 punti vendita
distribuiti nelle principali regioni d'Italia ed è attualmente in forte crescita, con fatturato per metro quadro superiore
alla media di categoria. A livello internazionale, è presente con successo anche in Austria, Germania, Repubblica Ceca,
Ungheria, Romania. Obiettivo principale del gruppo è la soddisfazione dei clienti, ai quali garantisce non solo un'ampia
scelta di prodotti di qualità a prezzi concorrenziali, ma anche punti vendita accoglienti e confortevoli, per una spesa
facile e veloce. Le linee di prodotti a marchio privato PENNY Italia valorizzano il territorio, i regionalismi ed il made‐in‐
italy. L'azienda, con i suoi oltre 4300 dipendenti, di cui donne sono il 70%, porta avanti da anni concrete iniziative di
sostenibilità in ambito sociale, nella lotta allo spreco alimentare e nella tutela dell'ambiente. Per ulteriori
informazioni: www.penny.it REWE Group Nel 1927, 17 cooperative d'acquisto unirono le loro forze e fondarono la
Revisionsverband der Westkaufgenossenschaften  o in breve REWE  con l'obiettivo di organizzare collettivamente
l'acquisto di cibo. Oggi la cooperativa ha una presenza internazionale e gode di successo sia nel settore della vendita al
dettaglio che nel turismo. Come cooperativa con una storia che risale a più di 90 anni, comprendiamo la nostra
responsabilità ecologica e sociale nei confronti delle generazioni future. Ci impegniamo a salvaguardare un futuro
sostenibile. Il gruppo REWE è leader del commercio e del turismo in Germania e in Europa. Impiega oggi oltre 384.000
dipendenti e ha chiuso il 2020 con un fatturato di oltre 75 miliardi di euro, con quasi 16.000 tra punti vendite e
agenzie in tutto il mondo. Le sue linee di vendita comprendono anche supermercati e negozi di beni di consumo
gestiti dai marchi REWE, REWE CENTER, REWE CITY, BILLA, dai negozi di toom DIY e, naturalmente, del discount
PENNY. Per ulteriori informazioni: https://www.rewe‐group.com/en/ Marcello Caldarella | Corp. Communications
Management | Penny Italia: mcaldarella@penny.it | +39 366 6270344 | +39 02 92724309 Fabio Valli | ADNKRONOS
Comunicazione: Fabio.valli@adnkronos.com | + 39 02 76366 45 | +39 344 1281966 Kaspersky: i cyber criminali
attaccano gli utenti con 400.000 nuovi file dannosi al giorno (Adnkronos)  I sistemi di rilevamento di Kaspersky hanno
scoperto una media di 400.000 nuovi file dannosi al giorno negli ultimi 10 mesi, per un totale di circa 122 milioni di
file dannosi nel 2022, 6 milioni in più rispetto allo scorso anno. Quest'anno in media quasi 320.000 file dannosi hanno
attaccato i dispositivi Windows, mentre quelli che hanno preso di mira la piattaforma Android sono aumentati ogni
giorno del 10%. I ransomware sono aumentati del 181% rispetto al 2021, raggiungendo 9.500 file criptati al giorno.
Milano, 01 dicembre 2022. Nel 2022, i sistemi di rilevamento di Kaspersky hanno scoperto in media 400.000 file
dannosi distribuiti ogni giorno, con una crescita del 5% rispetto al 2021. In totale, i sistemi di Kaspersky hanno
registrato circa 122 milioni di file dannosi nel 2022, 6 milioni in più rispetto allo scorso anno. Anche il numero di
alcune tipologie di minacce è aumentato: ad esempio, gli esperti di Kaspersky hanno scoperto un incremento del
181% nella percentuale di ransomware rilevati quotidianamente, raggiungendo 9.500 file criptati al giorno. Questi e
altri risultati fanno parte del Kaspersky Security Bulletin (KSB), una serie annuale di previsioni e report analitici sui
principali cambiamenti nel mondo della cybersecurity. Tra le altre minacce, le soluzioni di sicurezza Kaspersky hanno
rilevato anche una crescita del 142% nella diffusione dei Downloader, programmi dannosi che installano nuove
versioni di malware o applicazioni indesiderate sui dispositivi infetti. Windows ha continuato a essere l'obiettivo
principale degli attacchi tra tutte le piattaforme in cui si sono diffuse le famiglie di minacce. Nel 2022, gli esperti di
Kaspersky hanno scoperto una media di quasi 320.000 file dannosi che attaccano i dispositivi Windows. Di tutti i file
malevoli diffusi, l'85% ha preso di mira Windows. Tuttavia, Windows non è l'unica piattaforma popolare per gli
attaccanti. Quest'anno, i sistemi di rilevamento di Kaspersky hanno anche scoperto che la percentuale di file dannosi
in formato Microsoft Office distribuiti quotidianamente è raddoppiata (+236%). Nel 2022, gli esperti di Kaspersky
hanno anche riscontrato un aumento del 10% della quota di file dannosi che prendono di mira la piattaforma Android
ogni giorno. Quindi, oltre ai file di Windows e Office, anche gli utenti Android sono diventati bersagli preferiti dei
truffatori. Le famigerate campagne 2022 Harly e Triada Trojan, che hanno teso un'imboscata a migliaia di utenti
Android in tutto il mondo, sono esempi lampanti di questa tendenza. Considerando la velocità con cui il panorama
delle minacce sta espandendo i suoi confini e il numero di nuovi dispositivi che compaiono nella vita quotidiana degli
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utenti, è molto probabile che il prossimo anno rileveremo non 400.000 file dannosi al giorno, ma mezzo milione!
Ancora più pericoloso è il fatto che, con lo sviluppo del Malware‐as‐a‐Service, qualsiasi truffatore alle prime armi può
ora attaccare i dispositivi senza alcuna conoscenza tecnica di programmazione. Diventare un criminale informatico
non è mai stato così facile. È essenziale non solo per le grandi aziende, ma anche per ogni utente comune, utilizzare
soluzioni di sicurezza affidabili, evitando così di essere vittima dei criminali informatici. Gli esperti di Kaspersky, a loro
volta, faranno del loro meglio per proteggere contro queste minacce e salvare gli utenti dalle perdite, in modo che la
loro esperienza online quotidiana sia completamente sicura, ha commentato Vladimir Kuskov, Head of Anti‐Malware
Research at Kaspersky. Per ulteriori informazioni sull'aumento delle attività dannose, è possibile consultare il report
analitico completo sulle statistiche dell'anno su Securelist.com. Questi risultati fanno parte del Kaspersky Security
Bulletin (KSB), una serie annuale di previsioni e report analitici sui principali cambiamenti nel mondo della
cybersecurity. Altri articoli di KSB sono consultabili al seguente link. Per proteggersi da questi attacchi Kaspersky
consiglia di: Non scaricare e installare applicazioni da fonti non attendibili. Non aprire link provenienti da fonti
sconosciute o su pubblicità online sospette. Creare password sicure che includano lettere maiuscole e minuscole,
numeri e punteggiatura, e attivare l'autenticazione a due fattori. Installare sempre gli aggiornamenti, alcuni possono
contenere correzioni di problemi di sicurezza critici. Ignorare i messaggi che chiedono di disattivare i sistemi di
sicurezza per l'ufficio o i software di cybersecurity. Utilizzare una soluzione di sicurezza affidabile e adatta al tipo di
sistema e ai dispositivi, come Kaspersky Internet Security o Kaspersky Security Cloud, che indicano i siti da non aprire
e proteggono dai malware. Per restare al sicuro Kaspersky consiglia alle aziende di: Tenere sempre aggiornato il
software su tutti i dispositivi utilizzati per evitare che gli attaccanti si infiltrino nella rete sfruttando le vulnerabilità.
Usare password sicure per accedere ai servizi aziendali. Utilizzare l'autenticazione a più fattori per l'accesso ai servizi
remoti. Scegliere una soluzione di sicurezza degli endpoint comprovata, come Kaspersky Endpoint Security for
Business, dotata di funzionalità di rilevamento basato sul comportamento e di controllo delle anomalie per una
protezione efficace contro le minacce note e sconosciute. Utilizzare un set dedicato di prodotti efficaci per la
protezione degli endpoint, il rilevamento delle minacce e la risposta per individuare e correggere tempestivamente
anche le minacce più nuove ed elaborate. Kaspersky Optimum Security è il sistema di protezione degli endpoint
essenziale, dotato di EDR e MDR. Usare le informazioni più recenti di Threat Intelligence per essere sempre al corrente
degli attuali TTP utilizzati dagli attori delle minacce. Informazioni su Kaspersky Kaspersky è un'azienda di sicurezza
informatica e digital privacy che opera a livello globale fondata nel 1997. La profonda competenza di Kaspersky in
materia di threat intelligence e sicurezza si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per proteggere le
aziende, le infrastrutture critiche, i governi e gli utenti di tutto il mondo. L'ampio portfolio di soluzioni di sicurezza
dell'azienda include la protezione degli Endpoint leader di settore e una serie di soluzioni e servizi specializzati per
combattere le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Più di 400 milioni di utenti sono protetti dalle
tecnologie di Kaspersky e aiutiamo 240.000 clienti aziendali a proteggere ciò che è per loro più importante. Per
ulteriori informazioni: https://www.kaspersky.it/ S e g u i c i  s u :  https://twitter.com/KasperskyLabIT
http://www.facebook.com/kasperskylabitalia https://www.linkedin.com/company/kaspersky‐lab‐italia
https://www.instagram.com/kasperskylabitalia/ https://t.me/KasperskyItalia Contatto di redazione: Noesis Kaspersky
kaspersky@noesis.net Terminato con successo l'evento DAMA Italy (Adnkronos)  1 dicembre 2022.Si è svolto a
Bologna l'evento annuale di DAMA Italy, il capitolo italiano presieduto da Nino Letteriello dell'International Data
Management Association, la principale organizzazione internazionale per i professionisti della gestione dei dati. II
convegno 2022 ha avuto come tema principale Il valore dei dati e la loro gestione etica e come ospite è intervenuto
Douglas Laney, professore di Economia dell'Informazione presso la University dell'Illinois e autore di Infonomics: How
to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset for Competitive Advantage.. Durante la giornata c'è stato
un focus legato alla consegna dei premi DAMA Italy Awards a fronte dell'attività divulgativa sui dati condotta da Sofia
D'Alessandro di Intesa Sanpaolo autrice del libro No Data, No Deal e da Stefano Gatti di Nexi co‐autore del saggio La
cultura del dato. Sofia D'Alessando ha dichiarato: È stato per me un importante riconoscimento ricevere un premio
per l'attività divulgativa sui dati finanziari. DAMA è una rinomata associazione internazionale dedicata alle tematiche
di Data Governance/Management, forse una delle più antiche. Questo per me è un grande traguardo nonché motivo
di orgoglio per quanto realizzato negli ultimi anni.
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Al via a Roma "ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO"

VUOI SEGNALARE UN DISSERVIZIO IN CITTÁ?   SCRIVI A STATO
Sembrerebbe tu stia usando ADBLOCK.
Stato Quotidiano ti dà la possibilità di leggere gratuitamente i propri contenuti grazie alla presenza di banner.
Disattiva ADBLOCK per sostenerci.
N.B. Con Adblock attivo, potresti non vedere correttamente alcuni contenuti.
Cronaca Al via a Roma "ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO"
Scopri di più su:
Al via a Roma "ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO"
A
Al via a Roma la quarta tappa del progetto "ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO,
UMBRIA, ABRUZZO", l'1 e il 2 dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all'oncologia in queste
regioni d'Italia
Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone Più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, ph.
Imgpress
AUTORE
Telegram
Roma, 1 dicembre 2022 ‐ Sono oltre 3 milioni e 600 mila le persone in Italia che vivono con una pregressa diagnosi di
tumore. Si tratta di una categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia per guarire
(terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo ma non per guarire (fase metastatica della
malattia). Sono persone con bisogni molto diversi, ma come unico punto di riferimento l'oncologia dell'ospedale. Ma i
numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che l'incidenza dei tumori aumenta con l'età,
tenendo presente che dopo i 60 anni vi è anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete,
etc. con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E che ogni giorno, oltre mille gli
italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno.
Da qui l'importanza del grande percorso "ONCOnnection" realizzato negli ultimi due anni su iniziativa di Motore
Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.
La quarta tappa "ONCOnnection ‐ Stati generali dell'Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO" ‐ con la
sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi‐Sankyo, Gilead e Servier moved by you ‐ è in
corso di svolgimento a Roma. Due giorni di lavori, l'1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che
ruotano attorno all'oncologia in queste regioni d'Italia, e che vedono a raccolta i massimi esperti, le associazioni dei
pazienti e le istituzioni.
Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e 600mila persone
Più di mille diagnosi di tumore maligno al giorno, ph. Imgpress
"L'oncologia medica sta cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che permettono nuove terapie
con risultati mai visti prima", chiosa Luigi Cavanna, Presidente nazionale CIPOMO. "È tuttavia necessario anche un
cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento sono sia
di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei malati oncologici e gli ostacoli che si trovano
ad affrontare questi malati".
 
Da qui l'appello delle istituzioni: "Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo
lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito".
 
Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori
Regina Elena: "Lo screening oncologico ha un ruolo determinante nell'identificare le malattie neoplastiche in fase
precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione definitiva. In Italia esistono diversi programmi di
screening, incluso quello che riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il
territorio nazionale. Purtroppo l'adesione della popolazione ai programmi spesso non è ottimale e questo fenomeno è
più evidente nelle regioni del Centro‐Sud Italia". E ancora: "Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione
dei pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente possa ricevere le migliori terapie
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il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri oncologici nella gestione dei pazienti in follow‐up potenzialmente
guariti, sia nella gestione del fine vita. Quest'ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in alcune regioni dove il
territorio non ha un'organizzazione adeguata delle cure palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più
drammatico della vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia".
Condividi
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Cancro: in Italia colpisce oltre 3milioni e
600mila persone. Più di mille diagnosi
di tumore maligno al giorno

di Adnkronos

(Adnkronos) - Al via a Roma la quarta tappa del progetto “ONCOnnection - Stati

generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO”, l’1 e il 2

dicembre, interamente dedicati alle novità che ruotano attorno all’oncologia in

queste regioni d’Italia. Roma, 01 dicembre 2022 – Sono oltre 3 milioni e 600 mila le

persone in Italia che vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di una

categoria estremamente eterogenea: vi sono malati guariti, in follow up, in terapia

per guarire (terapie adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo

ma non per guarire (fase metastatica della malattia). Sono persone con bisogni

molto diversi, ma come unico punto di riferimento l’oncologia dell’ospedale. Ma i

numeri (e le evidenze scientifiche) ci dicono anche altro: innanzitutto che

l’incidenza dei tumori aumenta con l’età, tenendo presente che dopo i 60 anni vi è

anche un aumento di copatologie: ipertensione, malattie cardiache, diabete, etc.

con aumento di fragilità e aumento di farmaci che si assumono giornalmente. E

che ogni giorno, oltre mille gli italiani ricevono una diagnosi di tumore maligno. Da

qui l’importanza del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due

anni su iniziativa di Motore Sanità, che fino ad oggi ha riunito le esperienze in

campo oncologico di tutte le regioni di Italia. La quarta tappa “ONCOnnection -

Stati generali dell’Oncologia CENTRO: TOSCANA, LAZIO, UMBRIA, ABRUZZO” - con

la sponsorizzazione non condizionante di GSK, Takeda, AstraZeneca, Daiichi-

Sankyo, Gilead e Servier moved by you - è in corso di svolgimento a Roma. Due

giorni di lavori, l’1 e il 2 dicembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano

attorno all’oncologia in queste regioni d’Italia, e che vedono a raccolta i massimi

esperti, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. “L’oncologia medica sta

cambiando rapidamente, per le nuove conoscenze scientifiche che permettono

nuove terapie con risultati mai visti prima”, chiosa Luigi Cavanna, Presidente

nazionale CIPOMO. “È tuttavia necessario anche un cambiamento organizzativo e

tecnologico con attenzione al territorio. Gli elementi a favore del cambiamento

sono sia di natura epidemiologica sia di natura più individuale, come i bisogni dei

malati oncologici e gli ostacoli che si trovano ad affrontare questi malati”. Da qui
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l’appello delle istituzioni: “Dobbiamo riuscire a dare ascolto alle necessità degli

esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre

garantito”. Su questo punto interviene anche Federico Cappuzzo, Direttore

Oncologia Medica 2 Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena: “Lo screening

oncologico ha un ruolo determinante nell’identificare le malattie neoplastiche in

fase precoce e, conseguentemente, aumentare la probabilità di guarigione

definitiva. In Italia esistono diversi programmi di screening, incluso quello che

riguarda il tumore al polmone che è partito da poco in 18 centri diffusi su tutto il

territorio nazionale. Purtroppo l’adesione della popolazione ai programmi spesso

non è ottimale e questo fenomeno è più evidente nelle regioni del Centro-Sud

Italia”. E ancora: “Il territorio deve svolgere un ruolo cruciale nella gestione dei

pazienti oncologici sia nel favorire la prossimità di cura, ossia che ciascun paziente

possa ricevere le migliori terapie il più possibile vicino casa, sia aiutando i centri

oncologici nella gestione dei pazienti in follow-up potenzialmente guariti, sia nella

gestione del fine vita. Quest’ultimo aspetto è di grandissimo rilievo in quanto in

alcune regioni dove il territorio non ha un’organizzazione adeguata delle cure

palliative, il peso della gestione del paziente nel momento più drammatico della

vita viene totalmente lasciato ricadere sulle spalle della famiglia”. Ufficio stampa

Motore Sanità comunicazione@motoresanita.it Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114www.motoresanita.it
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