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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.
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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

www.motoresanita.it

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

ONCOnnection: dagli Stati generali
dell'oncologia del Sud le call to action
dell'oncologia del prossimo futuro

30 novembre 2022

Condividi:

  

"Una cosa da brividi". Marcello
Sorgi-choc: cosa rischia il
governo a dicembre

PALLE DI VETRO

NEL MIRINO

Cerca   

#Qatar2022 #Manovra #Podcast

1 / 5
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 6



(Adnkronos) - Queste le nuove s de per il Sud, per
garantire un'assistenza adeguata ai pazienti oncologi:
innovazione digitale, garanzia  ssa e duratura
dell'accesso alle terapie innovative, coinvolgimento
del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie
alle cure innovative, diventano “cronici”),
potenziamento delle attività di prevenzione,
potenziamento dei servizi di psiconcologia
ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali,
potenziamento della promozione di rapporti con i
pazienti e le loro associazioni.

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli,
presso l'Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 di
Napoli, gli Stati generali dell'oncologia del percorso
www.penny.it . L'evento è stato organizzato con la
sponsorizzazione non condizionante di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson,
GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e
Daiichi-Sankyo.

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente
dedicata alle novità che ruotano attorno all'oncologia
del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha
visto la partecipazione, in presenza e in
collegamento da remoto, i massimi esperti
dell'oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e
le istituzioni. Quella del Sud è stata la seconda tappa
del grande percorso “ https://www.rewe-
group.com/en/ ” che  no ad oggi ha riunito le
esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di
Italia. L'obiettivo è mettere insieme le esperienze per
scrivere nero su bianco le best practices al  ne di
garantire la migliore presa in carico del paziente
oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul territorio è
necessario fare prevenzione. La prevenzione è un
pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla
prevenzione che molte patologie sono precocemente
diagnosticabili e curabili.

Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di
vita. Oggi prevenire alcune patologie è più semplice
perché disponiamo di strumenti tecnologici di più
facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia
ha interrotto i programmi di screening ed è quindi
necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti
perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di
prevenzione primaria e di promozione degli
screening, delocalizzazione sul territorio di interventi
di psiconcologia, supporto nutrizionale e
riabilitazione, gestione territoriale e domiciliare di
terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi
s danti, ma realizzabili anche alla luce delle nuove
opportunità operanti del PNRR.
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Se da una parte i vantaggi del progresso scienti co
hanno cancellato l'ineluttabile equazione “cancro
uguale morte”, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali l'esperienza della
recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

● L'ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei
malati oncologici richiedono non solo uno sviluppo
delle reti di patologia che attualmente coinvolgono la
medicina specialistica, già implementato in molte
Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per
costruire un'oncologia territoriale che possa
rispondere a questa nuova ed importante cronicità.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila
persone sono state colpite dal cancro e il numero
delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di
circa 3,6 milioni (il 5,7% dell'intera popolazione).
L'e cacia delle campagne di prevenzione, delle
nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie
innovative, ha portato ad un complessivo aumento
del numero delle persone che vive dopo la diagnosi:
il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte
cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L'ospedale
e il territorio devono essere visti in futuro come
realtà profondamente integrate, superando la
settorializzazione che ha caratterizzato il loro
rapporto  nora, realizzando il percorso del paziente,
reinterpretando il modello dell'intensità di cure non
a favore dell'organizzazione (ospedale, appunto, per
intensità di cure) ma a favore dell'utente, realizzando
un'assistenza integrata per gradualità delle cure.

Per realizzare tale obiettivo è necessario un'analisi
epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di
salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il
PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi)
per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per
la realizzazione degli ospedali di comunità,
Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di
vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della
medicina di prossimità, integrandosi con le cure
domiciliari e con l'ospedale.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo
l'obiettivo è garantire l'accesso ai nuovi strumenti di
cui dispone l'oncologia e la loro presenza perché è
un diritto dei malati ricevere le migliori cure il più
vicino possibile alla propria residenza. In questo
modo si garantisce la terapia giusta al paziente
giusto e la sostenibilità del sistema sanitario
nazionale.
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L'oncologia è un settore ad altissima innovazione
diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che
necessita di un sistema di programmazione delle
risorse completamente nuovo che vada di pari passo
con i cambiamenti imposti dall'innovazione stessa.
Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare
di costruire sistemi di governance in grado di
garantire l'accesso all'innovazione riconosciuta dagli
enti regolatori nazionali delineando linee di
intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da
qui la struttura delle reti oncologiche e/o al loro
interno di reti più speci che, ad esempio breast) ed
amministrativo per la allocazione e rendicontazione
dei  ussi di spesa.

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA
Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in
cui la medicina personalizzata, la cosiddetta “target
therapy” ha raggiunto l'apice applicativo.

Dall' immunoncologia ai primi farmaci agnostici
recentemente introdotti, alle numerose terapie
target e caci nelle molteplici mutazioni tumorali, la
ricerca sta portando alla luce una quantità di
conoscenze tali per cui è chiaro che la pro lazione
genomica sarà elemento cardine in continua
evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del
futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò,
il trasferimento nel real world di queste conoscenze
e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per
gestirle è rallentato da di coltà burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello
istituzionale, nazionale e regionale, elementi di
incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire
che sono necessari per impostare terapie e percorsi
di cura appropriati.

Le tempistiche di approvazione da parte dell'autorità
regolatoria italiana delle terapie (in particolare
quelle innovative), che  nalmente si sta allineando
con le medie europee, non segue di pari passo
l'inserimento nei LEA e la codi ca, con attribuzione
dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte
carico di incertezza su quale centro di costo dovrà
farsi carico di quei test molti dei quali condizionano
la prescrizione della terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L'adeguata disponibilità
di professionisti sanitari è indispensabile per
soddisfare i bisogni di salute della popolazione
oncologica e della popolazione in generale.

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico
è evidente in ambito sanitario. Un'assistenza
oncologica adeguata richiede la formazione di
oncologi del futuro che sappiano adeguatamente
interpretare e gestire la complessa diagnostica
molecolare e le terapie innovative che la ricerca
mette a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri.
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● I FONDI DEL PNRR L'utilizzo dei fondi PNRR è una
opportunità per la sanità in genere, e in particolare
modo, per la sanità del Sud, per interventi
fondamentalmente legati all'acquisizione di risorse,
quale personale e implementazioni delle tecnologie
interventistiche.

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non
basteranno, però, a modi care il sistema, vanno
riempite di personale medico (al momento si registra
una importante carenza), per di più adeguatamente
formato.

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico,
interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo
rappresenta la base per una riforma credibile nella
quale la telemedicina può veramente rappresentare
una svolta.

U cio stampa Motore Sanità

mcaldarella@penny.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114

Fabio.valli@adnkronos.com
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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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Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza adeguata ai
pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura
dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti
pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”),
potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di
psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento
della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn,
Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del
percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con
la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda,
AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità
che ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e
Sicilia. Ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto,
i massimi esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e le
istituzioni. Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso
“ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo
oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le
esperienze per scrivere nero su bianco le best practices al fine di garantire
la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

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

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione
primaria e di promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio
di interventi di psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione,
gestione territoriale e domiciliare di terapie a basso impatto
assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma realizzabili anche alla luce delle
nuove opportunità operanti del PNRR.

Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato
l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori
bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente
pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici
richiedono non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente
coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma
occorre fare uno sforzo importante per costruire un’oncologia territoriale
che possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono state
colpite dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la
diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia
delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle
terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle
persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in
buona parte cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio
devono essere visti in futuro come realtà profondamente integrate,
superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto
finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il modello
dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione (ospedale, appunto,
per intensità di cure) ma a favore dell’utente, realizzando un’assistenza
integrata per gradualità delle cure.

Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta
e realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali.
Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di
prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di
comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista
preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità,
integrandosi con le cure domiciliari e con l’ospedale.
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● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire
l’accesso ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza
perché è un diritto dei malati ricevere le migliori cure il più vicino
possibile alla propria residenza. In questo modo si garantisce la terapia
giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

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

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la
cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo.

Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle
numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca
sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la
profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si
svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto
ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli
strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da
difficoltà burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e
regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire
che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati.

Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana
delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta
allineando con le medie europee, non segue di pari passo l’inserimento nei
LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora
un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei
test molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L'adeguata disponibilità di professionisti
sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della
popolazione oncologica e della popolazione in generale.

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito
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sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di
oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la
complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca
mette a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri.

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la
sanità in genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per
interventi fondamentalmente legati all'acquisizione di risorse, quale
personale e implementazioni delle tecnologie interventistiche.

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a
modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si
registra una importante carenza), per di più adeguatamente formato.

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi
informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile nella
quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.
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Gli Stati generali dell’Oncologia Sud partono da Napoli
28 e 29 novembre presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6

Martedì 29 Novembre 2022, 14:35









Parte dalla città di Napoli la terza tappa del progetto ONCOnnection

- Stati generali dell’Oncologia Sud: Campania, Marche, Puglia, Sicilia

- organizzati da Motore Sanità, il 28 e 29 novembre, dedicati alle

novità che ruotano attorno all’oncologia del Sud - Campania,

Marche, Puglia Sicilia. L’evento è organizzato presso l’Holiday Inn,

Centro Direzionale Isola E6, con la sponsorizzazione non

condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
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Johnson, Gsk, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-

Sankyo.

Tumori, impatto negativo del Covid più pesante al Sud

Incidenza tumori e prevenzione

Tumori, una biobanca di organoidi 

Questa è la terza tappa del grande percorso “ONCOnnection”

realizzato negli ultimi due anni e che, fino a oggi, ha riunito le

esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

L’obiettivo di questi due giorni è fare il punto sullo stato dell’arte

dell’oncologia nel Sud e per questo sono stati chiamati i massimi

esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle

istituzioni.

Ischia, De Luca
contro tutti

Stati generali dell’Oncologia Sud
partono da Napoli

Otto bicchieri d'acqua al giorno
«potrebbero essere troppi». La nuova
ricerca che spiega quanto bisogna
bere davvero

Tumori, nuova radioterapia con gli
elettroni riduce i costi e l'esposizione
del corpo alle radiazioni

Depressione, ecco il test
per scoprire se sei a rischio
di Valentina Arcovio

Come riconnettersi con la
natura:
a Napoli la ecopsicologa Danon
di  Enrica Buongiorno
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Sul ruolo della prevenzione interviene Francesco Emilio Borrelli,

componente V commissione sanità e sicurezza sociale consiglio

regionale Campania. «La parola prevenzione, che sembra banale e

quasi scontata non lo è. Gli elementi preventivi, come uno stile di

vita sano e una buona alimentazione sono davvero importanti, noi

istituzioni dobbiamo lavorare anche nel portare il concetto di

prevenzione su tutti gli aspetti della vita. Il lavoro di divulgazione è

fondamentale per portare alla luce grandi problemi che però sono

“nascosti” al grande pubblico, ne sono ignari. La politica deve capire

che ascoltare il lavoro di divulgazione che viene fatto, anche nei

convegni come quello di oggi, potrebbe evitare moltissimi dei

problemi che invece ci troviamo ad affrontare».

Secondo Simona Lupini, vice presidente IV commissione consiliare

permanente, regione Marche, sul tema dell’oncologia va fatta una

strategia, una strategia che metta insieme le risorse attuali e quelle

future. «Bisogna inoltre riflettere sugli errori commessi così da

imparare. Credo moltissimo nell’integrazione socio-sanitaria, è

importantissima una presa in carico di questo tipo che dia spazio al

supporto psico-sociale del paziente e della famiglia che lo deve

seguire e supportare».

Ismaele La Vardera, deputato assemblea regionale siciliana,

spiega: «I cosiddetti eroi del Covid, cioè tutti gli operatori sanitari

utilizzati durante l’emergenza, si stanno trovando ad affrontare un

vero e proprio ben-servito. Noi forze istituzionali dobbiamo riuscire a

dare ascolto le necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare

per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito».

Elita Schillaci, professore ordinario principi di management;

fondatore centro studi avanzati Innovazione e leadership in health

management ha aperto il tema dell’organizzazione e la capacità

La dolce vita: la ricetta degli
scones
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1
IL CASO

Sushi choc, ristorante da incubo:
sequestrato mezzo quintale pesce

2

LA FRANA DI ISCHIA

Famiglia dispersa, lo strazio dello zio:
«Tocca a me riconoscere due
nipotini»

di Massimo Zivell i

3
IL DRAMMA

Suicidio a Napoli:
uomo si lancia dal terrazzo

4
LA FRANA DI ISCHIA

Michele morto col cagnolino:
«Aveva vinto la paura»

di  Giuseppe
Crimaldi

5
LA FRANA DI ISCHIA

Ischia, trovato l'ottavo cadavere:
la Procura indaga per disastro
colposo

adv

GUIDA ALLO SHOPPING

LE PIÙ LETTE

adv

3 / 4
Pagina

Foglio

29-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 22



manageriale: «Nel campo oncologico abbiamo visto enormi sviluppi

dal punto di vista terapeutico e diagnostico, tutto questo si è

accelerato nel periodo del Covid. In tutti gli ambiti si è sviluppata la

consapevolezza dell’importanza di un approccio multidisciplinare. In

questo paese, tutto quello che è capacità manageriale non viene

riconosciuta, ma gli aspetti organizzativi sono fondamentali».

Sulla sostenibilità del sistema sanitario è intervenuto Roberto

Bordonaro, direttore Uoc oncologia medica Arnas Garibaldi, Catania,

che spiega: «Un sistema sanitario è tanto sostenibile tanto quanto

chi governa decide che deve essere tale. È ovvio che, se si continua

a considerare il sistema sanitario italiano soltanto una voce di

spesa, è difficile continuare a richiedere ulteriori sostegni in termini

di finanziamento. Credo che il servizio sanitario nazionale sia un

importantissimo volano di sviluppo economico, lavorativo e

culturale. Ci sono dati importanti che indicano che, per ogni dollaro

investito in sanità, c’è un ritorno di 1,4 dollari, bisogna sviluppare una

sempre maggiore partnership tra pubblico e privato a tutti i livelli».

Secondo Roberto Bordonaro bisogna che il sistema si organizzi per

garantire l'equità di accesso alle nuove tecnologie diagnostiche

innovative. «Non basterà acquistare i macchinari, bisognerà

garantire la formazione delle risorse umane necessarie per il

funzionamento delle tecnologie. Implementare, sostenere e

diffondere progressivamente gli screening per le tre patologie

principali deve essere una priorità di chi si occupa di salute pubblica.

Il miglior modo di governare il costo del sistema è ridurre il numero

di patologie tumorali avanzate al momento della diagnosi, ma io

andrei oltre, non dimenticandoci quello che è il periodo del fine vita

del paziente».
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AUMENTANO I BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI. DAL CENTRO SUD:
GARANTIRE LE MIGLIORI CURE E ACCESSO AI TEST IL PIÙ VICINO

POSSIBILE AL DOMICILIO DEL PAZIENTE
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 15/12/2022  11:54

Nuove conoscenze scientifiche e quindi nuove terapie dai risultati promettenti: il volto dell’oncologia sta cambiando in maniera
dirompente. E cambia anche dal punto di vista dell’epidemiologia, dal punto di vista dei bisogni del malato oncologico e delle
difficoltà che incontra lungo il percorso. Tutto questo richiede un cambiamento organizzativo e tecnologico con attenzione al
territorio.

Napoli, 29 novembre 2022 – Ogni giorno in Italia oltre 1.000 persone ricevono una diagnosi di tumore maligno; oltre 3 milioni e 600mila
persone vivono con una pregressa diagnosi di tumore. Si tratta di persone con bisogni molto diversi e con unico punto di riferimento l’oncologia
dell’ospedale. L’incidenza dei tumori aumenta con l’età ma dopo i 60 anni c’è anche un aumento di copatologie con aumento di fragilità e
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aumento di farmaci che si assumono. Come può rispondere il territorio di fronte a tutto questo? Perché l’accesso ai test diagnostici, in
particolare a quelli a target molecolare, è tutt’altro che equo? Se n’è parlato al convegno ONCOnnection – Stati generali
dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA”, organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo.

“La medicina territoriale, in un’ottica di prossimità e di assistenza domiciliare e di telemedicina è un tema cruciale in campo oncologico
– ha spiegato Rossana Berardi, Presidente Associazione Women for Oncology Italy, Professore Ordinario di Oncologia Università Politecnica
delle Marche e Direttore della Clinica Oncologica AOU Ospedali Riuniti di Ancona ‐. Su questo le Marche sicuramente hanno lavorato tanto,
anche soprattutto in questo periodo di pandemia che ha messo a dura a prova tutti i sistemi

sanitari ma che ha premiato la possibilità di lavorare più vicino del territorio dei pazienti, del domicilio dei pazienti”. La professoressa
Rossana Berardi ha inoltre sottolineato come il PNRR possa rappresentare una opportunità importante di sostegno sia per la sanità sia
per il mondo universitario, “tuttavia ci sono delle criticità legate alla parcellizzazione dei finanziamenti, al fatto che i finanziamenti sono
principalmente destinati a beni, apparecchiature, a edilizia, piuttosto che a personale che possa stabilmente poi nel tempo dare continuità alle
progettualità”.

“La Sicilia è in rete – ha spiegato Livio Blasi, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Civico Palermo ‐. sappiamo dove sono gli studi clinici ma
ancora oggi difettiamo sulla logistica, per questo dobbiamo rendere più accoglienti più accoglienti i nostri ospedali. Inoltre è un momento anche
di migrazione e dobbiamo lavorare anche su questo aspetto. Stiamo cercando di creare dei percorsi virtuosi per avere una risposta omogenea
su tutto il territorio. Se le reti oncologiche e i Pdta non trovano una piattaforma di dialogo siamo al punto di partenza. Una piattaforma di questo
tipo è essenziale per dare risposte unitarie e omogenee ai bisogni dei malati oncologici e di accesso alle cure che non devono essere diverse”.

“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 ad una carente organizzazione sul territorio che individui i centri di patologia
molecolare dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate competenze. Come possiamo immaginare una rete oncologica
che non ha a disposizione per tutti i pazienti i test necessari per la miglior terapia al momento possibile? Quante volte si è mandato in giro il
paziente o i suoi familiari per recuperare nelle Anatomie patologiche il campione tumorale per queste indagini con notevole perdita di tempo
prima di iniziare la terapia più idonea? Perché l’AIFA nel momento in cui approva un farmaco a target molecolare, non si attiva nel segnalare a
chi compete che è necessario anche rimborsare il test? 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”.

Manuela Bignami, Direttrice operativa Associazione Pazienti Loto Onlus, ha sottolineato che “È necessario garantire alle pazienti l’accesso a
test che permettano di individuare le mutazioni, così da selezionare chi può beneficiare di trattamenti mirati. Anche i Molecular tumor
board, team multidisciplinari che esaminano e interpretano la profilazione genomica, non sono ancora capillari in tutto il territorio
nazionale. L’obiettivo è garantire l’accesso a questi strumenti e la loro presenza perché è un diritto dei malati ricevere le migliori cure il più
vicino possibile alla propria residenza. In questo modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario
nazionale”.

Infine, sul ruolo del patologo molecolare è intervenuto Umberto Malapelle, Patologo, ricercatore in Anatomia patologica presso
l’Università degli Studi di Napoli Federico II. “Negli ultimi venti anni si è assistito ad una rivoluzione nella gestione e nel trattamento di pazienti
affetti da neoplasia maligna in stadio avanzato e l’identificazione di un numero sempre maggiore di biomarcatori che possono fungere da
bersaglio per terapie personalizzate ha aumentato significativamente il numero di paziente che riesce, oggi, a ricevere un trattamento
alternativo al classico schema chemioterapia e/o radioterapia, aumentando il beneficio clinico in termini di sopravvivenza libera da
progressione e sopravvivenza globale al prezzo di un minor numero ed intensità degli effetti collaterali. Questa evoluzione si riflette nello
sviluppo di una figura in ambito sanitario che ha il compito di creare un ponte tra il mondo del laboratorio e quello della clinica,
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rappresentato dal patologo molecolare”.

   

ONCOLOGIA: IL SUD IN BILICO TRA NECESSITÀ DI NUOVI INVESTIMENTI E SOSTENI…
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DAGLI STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA DEL SUD L’APPELLO: LE
RETI ONCOLOGICHE DEVONO ESSERE UN PUNTO DI PARTENZA
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La rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale, non tutte le regioni però, come ad esempio le
Marche, ancora non ne hanno strutturata una. Creare e mettere a regime una rete però non è un punto di arrivo poiché ogni
struttura a rete deve essere accompagnato da PDTA di patologia e da un sistema territoriale di cure in grado di garantire una
corretta gestione del paziente durante e dopo la fase di diagnosi e terapia.
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Napoli, 28 novembre 2022 – L’oncologia sta
cambiando, è in pieno sviluppo sul piano della cura
e tecnologico e questo comporta un radicale
cambiamento di visione e di tipo organizzativo. Le
grandi sfide che il Sud ha di fronte vanno
dall’innovazione digitale a garantire in maniera
duratura l’accesso alle terapie innovative, dal
coinvolgimento del territorio al potenziamento
delle attività di prevenzione e dei servizi di
psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team
nutrizionali, nonché il potenziamento della
promozione di rapporti con i pazienti e le loro
associazioni. Se

n’è parlato a “ONCOnnection – Stati generali
dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA” nella tavola rotonda “A che punto siamo, cosa c’è, cosa serve: tra carenza di
personale, hub&Spoke e capillarità dell’assistenza”. L’evento è organizzato da Motore Sanità, con la sponsorizzazione non condizionante di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo.

In Campania la Rete oncologica campana ﴾ROC﴿ ha fatto passi da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 con 4 Pdta e una manciata
di gruppi multidisciplinari ﴾Gom﴿, ad oggi i cittadini campani possono contare su 37 Pdta, annualmente aggiornati e revisionati, e 343 gruppi
multidisciplinari che possono, mediante la piattaforma Roc offrire ai pazienti una significativa riduzione del “burden burocratico” e la
valutazione dei pazienti per arruolamento in trial clinici; sul Molecular tumor board; sulla cooperazione con le organizzazioni non‐profit di
pazienti.

Secondo la voce della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia ﴾FAVO﴿ “la priorità assoluta in Campania è
consentire alla Rete oncologica campana di raggiungere l’obiettivo fondante: ridurre la mortalità e garantire ai cittadini campani le
stesse chances di sopravvivenza e qualità della vita, adesso posseduti dalla media dei cittadini italiani” spiega Fabrizio Capuano,
Delegato regionale FAVO Campania, “Esistono altre criticità di carattere “operativo‐pragmatico” e culturale “di indirizzo”: per le prime le reti
oncologiche, la digitalizzazione, il Pnrr, precludono a figure professionali che sicuramente non sono al momento nelle piante
organiche dei nostri enti sanitari; probabilmente neanche fuori. Sono professionalità strategiche all’interno del viaggio della persona nel
percorso diagnostico terapeutico assistenziale. Dove le recuperiamo e come? Come le formiamo? Di quanto tempo e quanti soldi abbiamo
bisogno? Per le seconde, diffuse un po’ dovunque, ma più ostinate nel sud Italia, a nostro avviso i temi principali sono due: la capacità di
“delegare”, la capacità di “comunicare” tra il soggetto superiore e quelli che si trovano ai livelli sottostanti, ma tutti stakeholders”.

Da Cittadinanzattiva Campania arriva un dato allarmante. “Ad oggi il 30% dei nuovi pazienti oncologici entra direttamente all’interno del
percorso e la maggior parte sono concentrati nella città metropolitana o nei grandi agglomerati urbani. Le aree interne e disagiate non
sono pienamente comprese all’interno dei percorsi di tutela. È qui che si deve concentrare maggiormente lo sforzo di tutti noi e, in
particolare dei medici di medicina generale. Dei 4.000 medici di medicina generale presenti in Campania solo 500 hanno acquisito le
credenziali per l’accesso alla piattaforma Roc e solo 100 di loro le utilizzano regolarmente”. Ma la Rete oncologica campana non si ferma. “La
Roc è ormai una realtà consolidata e in grado di organizzare percorsi di

cura che vanno dal sospetto diagnostico fino alla gestione del follow up del paziente. Un punto di orgoglio della nostra regione, impensabile
fino a pochi anni fa – prosegue Lorenzo Latella ‐. La gestione multidisciplinare del paziente attraverso i Gom garantisce tempi di accesso
ottimali e una valutazione integrata del percorso di cura da affrontare, garantendo efficacia ed efficienza del sistema, oltre che ad una
effettiva presa in carico del paziente che garantisce l’organizzazione dell’intero iter. Stiamo lavorando per migliorare ancora di più il sistema
individuando luoghi e tempi di accesso alle prestazioni diagnostiche e specialistiche personalizzate per ogni singolo paziente e il
dialogo tra istituzioni, associazioni e direzione scientifica è costante e costruttivo”.

Dalla Sicilia ecco le risposte ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici. “La Regione Siciliana è in piena revisione della Rete oncologica,
istituita per la prima volta nel 2014 ma attuata a macchia di leopardo – spiega Stefano Campo, Dirigente del servizio 4 programmazione
ospedaliera di Regione Siciliana, assessorato alla Sanità ‐. Oggi, con la ormai consolidata Rete delle Breast Unit, costituita nel gennaio 2020, si
associano quelle create per il trattamento dei tumori del colon‐retto, polmone, prostata e ovaio e quelle della tiroide e mesotelioma in corso.
Abbiamo realizzato e approvato percorsi diagnostici terapeutici per i tumori di mammella, colon‐retto, prostata, ovaio, polmone, tiroide e
mesotelioma. Abbiamo istituito il Molecular Tumor Board regionale per supportare l’assessorato nella nuova frontiera della medicina di
precisione. È chiaro che c’è ancora tanto da fare: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative,
coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle
attività di prevenzione, potenziamento servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della
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promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. Queste rappresentano le nuove sfide che ci aspettano per garantire
un’assistenza adeguata ai nostri pazienti oncologi”.

Massimiliano Spada, Coordinatore regionale AIOM Sicilia, ha sottolineato che l’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è
indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione.
Secondo i dati OECD del 2020 in Italia il numero di infermieri è 6,2 ogni 1.000 abitanti contro la media europea di 8,8. In Sicilia nel 2020 il
personale del servizio sanitario nazionale era di 8.844 medici e 17.221 infermieri; nel 2019 i medici di medicina generale erano 4.000 e i
pediatri di libera scelta 721 contro i 3.871 e 656, rispettivamente, del 2021. “Nell’ambito del personale medico risultano carenti alcuni
specialisti e i medici di medicina generale rispetto alle medie EU e non omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale – spiega il professore
Massimiliano Spada –. I provvedimenti emergenziali adottati durante la pandemia non hanno prodotto significative correzioni delle
consistenze di personale infermieri/medici di medicina generale. A fronte della carenza di specialisti il numero di borse di specializzazione per il
biennio 2021/22 è stato ridotto di 4.000 unità rispetto al precedente; consola il dato siciliano del 2021 con 322 borse per la formazione dei
medici di medicina generale verso le 89 del 2020. Si stima, a livello nazionale, la messa in servizio di 61.760 infermieri dal 2027, tenendo conto
della capacità formativa e un tasso di successo del 75%. Gli effetti dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione saranno apprezzabili
dal 2023. In assenza di aggiustamenti nella pianificazione dei fabbisogni delle risorse, senza una fattiva integrazione ospedale/territorio, in
assenza del coinvolgimento delle strutture private accreditate anche i fondi del Pnrr verranno usati per costruire “contenitori” vuoti.

Se Alfredo Budillon, Direttore scientifico INT Pascale di Napoli, ha fatto una panoramica delle opportunità che la rete oncologica può dare e
fare rete può garantire, nonché le difficoltà da superare, Renato Bisonni, Direttore dell’Oncologia dell’ospedale di Fermo, Coordinatore
CIPOMO Marche e Co‐coordinatore network associazioni di volontariato Marcangola, ha spiegato che la rete oncologica rappresenta il miglior
modello organizzativo e gestionale, ma non tutte le regioni però, come ad esempio le Marche, ne hanno una strutturata. “In Regione Marche
ancora non abbiamo una rete oncologica strutturata e formale, abbiamo però una rete di professionisti che si riunisce e lavora per garantire
omogeneità e qualità di cure su tutto il territorio regionale”. Inoltre, Bisonni aggiunge: “Sono sempre più importanti le richieste dei pazienti
oncologici e lo spiega il fenomeno dello sviluppo di sempre più associazioni, almeno una al mese”.
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28‐29 novembre: parte da Napoli la terza tappa del progetto ONCOnnection – Stati generali dell’oncologia del Sud

C’è bisogno di lavorare molto sulla prevenzione, sulla formazione delle risorse umane e sulla comunicazione, quando c’è in ballo
una patologia importante come il tumore. I massimi esperti dell’Oncologia del Sud si confrontano a Napoli. 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”.

Napoli, 28 novembre 2022 – Parte dalla città di Napoli la terza tappa del progetto ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD:
CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA – organizzati da Motore Sanità, la due giorni, il 28‐29 novembre 2022, interamente dedicati alle
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novità che ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia Sicilia. L’evento è organizzato presso l’Holiday Inn,
Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson &
Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo.

Questa è la terza tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due anni e che fino ad oggi ha riunito le esperienze in
campo oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo di questi due giorni è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nel Sud e per
questo sono stati chiamati i massimi esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

Sul ruolo della prevenzione interviene Francesco Emilio Borrelli, Componente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Consiglio
Regionale Campania. “La parola prevenzione, che sembra banale e quasi scontata non lo è. Gli elementi preventivi, come uno stile di vita
sano e una buona alimentazione sono davvero importanti, noi istituzioni dobbiamo lavorare anche nel portare il concetto di
prevenzione su tutti gli aspetti della vita. Il lavoro di divulgazione è fondamentale per portare alla luce grandi problemi che però sono
“nascosti” al grande pubblico, ne sono ignari. La politica deve capire che ascoltare il lavoro di divulgazione che viene fatto, anche nei convegni
come quello di oggi, potrebbe evitare moltissimi dei problemi che invece ci troviamo ad affrontare”.

Secondo Simona Lupini, Vice Presidente IV Commissione consiliare permanente, Regione Marche, sul tema dell’oncologia va fatta una
strategia, una strategia che metta insieme le risorse attuali e quelle future. “Bisogna inoltre riflettere sugli errori commessi così da
imparare. Credo moltissimo nell’integrazione socio‐sanitaria, è quindi importantissima una presa in carico di questo tipo che dia spazio anche
al supporto psico‐sociale del paziente e della famiglia che lo deve seguire e supportare”.

Ismaele La Vardera, Deputato Assemblea Regionale Siciliana, spiega: “I cosiddetti eroi del Covid, cioè tutti gli operatori sanitari utilizzati
durante l’emergenza, si stanno trovando ad affrontare un vero e proprio ben‐servito. Noi forze istituzionali dobbiamo riuscire a dare ascolto le
necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre garantito”.

Elita Schillaci, Professore Ordinario Principi di Management; Fondatore ILHM‐ Centro Studi Avanzati Innovazione e Leadership in Health
Management ha aperto il tema dell’organizzazione e la capacità manageriale: “Nel campo oncologico abbiamo visto enormi sviluppi dal
punto di vista terapeutico e diagnostico, inoltre tutto questo si è accelerato nel periodo del Covid. Inoltre in tutti gli ambiti si è sviluppata la
consapevolezza dell’importanza di un approccio multidisciplinare. In questo paese tutto quello che è capacità manageriale non viene
riconosciuta, ma gli aspetti organizzativi sono fondamentali”.

Sulla sostenibilità del sistema sanitario è intervenuto Roberto Bordonaro, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS Garibaldi, Catania,
che spiega “Un sistema sanitario è tanto sostenibile tanto quanto chi governa decide che deve essere tale. È ovvio che se si continua a
considerare il sistema sanitario italiano soltanto una voce di spesa è difficile continuare a richiedere ulteriori sostegni in termini di
finanziamento. Io credo – spiega Bordonaro – il servizio sanitario nazionale sia un importantissimo volano di sviluppo economico, lavorativo e
culturale. Ci sono dati importanti che indicano che per ogni dollaro investito in sanità c’è un ritorno di 1,4 dollari, bisogna quindi sviluppare una
sempre maggiore partnership tra pubblico e privato a tutti i livelli”.

Secondo Roberto Bordonaro bisogna, infine, che il sistema si organizzi per garantire l’equità di accesso alle nuove tecnologie diagnostiche
innovative. “Non basterà però acquistare i macchinari, ma bisognerà garantire la formazione di tutte le risorse umane necessarie per il
funzionamento di queste tecnologie. Implementare, sostenere, e diffondere progressivamente gli screening per le tre patologie principali deve
essere una priorità assoluta di chi si occupa di salute pubblica. Il miglior modo di governare il costo del sistema è ridurre il numero di patologie
tumorali avanzate al momento della diagnosi ma io andrei anche oltre non dimenticandoci quello che è il periodo del fine vita del paziente”.
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Una sanità più vicina alpaziente oncologico: questo si sta prefissando di fare la Regione Campania con la Rete oncologica, perché
attualmente esistono criticità. La volontà di garantire equità di accesso alle cure, di evitare ai pazienti oncologici “viaggi della
speranza” alla ricerca del centro per effettuare gli esami e di assicurare la migliore assistenza sul territorio, è la grande sfida di
questa regione.

Napoli, 29 novembre 2022 – La Missione 6 salute contiene tutti gli interventi organizzativi previsti a titolarità del MinSal suddivisi in due
componenti: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio
sanitario. In ambito oncologico si affronta il tema nel corso del convegno “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD:
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CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA,SICILIA”, organizzato da Motore Sanitàcon la sponsorizzazione non condizionante di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo.

“In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica, abbiamo grandissime professionalità in questo settore e un ospedale di rilievo
nazionale che è un punto di riferimento per il nostro paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c’è tanto da fare, lo percepisco
soprattutto per il feedback che ricevo quotidianamente dai cittadini – ha spiegato Valeria Ciarambino, Componente V Commissione Sanità e
Sicurezza sociale del Consiglio Regionale Campania ‐. La realtà è che siamo ancora lontani dal riuscire a garantire l’effettività del diritto alla
salute in questo settore e in particolare siamo lontani dal garantire quella qualità percepita ai cittadini che vivono il problema della malattia
oncologica e che devono sentirsi presi in carico integralmente. Su questo mi sto impegnando personalmente, soprattutto sul livello territoriale e
della presa in carico. C’è una delibera che risponde ad una mia sollecitazione che la Giunta regionale campana ha emanato di recente in base
alla quale un paziente che debba fare la chemioterapia in Campania, finalmente potrà fare gli esami abilitanti, poi effettuare la chemioterapia
direttamente nella struttura dove effettuerà la effettuerà. Oggi invece accade che un cittadino oncologico vada in centro convenzionato per fare
l’emocromo, e debba magari pagarselo di tasca propria perché si sono esauriti i fondi dei tetti di spesa”.

“Mi sto battendo – aggiunge Valeria Ciarambino – per l’attivazione dei reservice e dei Pac che consistono nella presa in carico globale del
paziente oncologico anche dal punto di vista della specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami diagnostici di follow up. Stesso
disagio: il paziente oncologico è in carico dallo specialista ma poi deve recarsi dal medico di medicina generale per fare le prescrizioni e deve
andare in giro per i centri pubblici e privati convenzionati a cercarsi le prestazioni diagnostiche di follow up. La mia idea è che il paziente faccia
tutto il follow up all’interno della struttura in cui è stato preso in carico, questo vuol dire migliorare la qualità di vita di chi già vive la malattia
tumorale”. Altro tema le cure palliative. “Domani – e va a concludere Valeria Ciarambino – in Consiglio regionale si svolgerà una audizione in
commissione sanità, su mia richiesta, per parlare della rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene all’oncologia su cui la Campania
è molto indietro. Mettendo insieme tutti questi pezzi, accanto ai pdta a cui si sta lavorando, e alla strutturazione dele rete oncologica, potremmo
dire di essere in grado di prenderci cura di chi oggi vive la malattia tumorale”.

Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania,
ha sottolineato che la Regione negli ultimi anni ha fatto molto per il paziente oncologico. “La Roc, riferibile ad un modello molto
innovativo che è quello del Comprehensive Cancer Network, ha una piattaforma che è altamente innovativa perché consente di prendere in
carico velocemente il paziente e di accompagnarlo in tutto il processo, tutto questo in un tempo relativamente breve. Abbiamo qualche
criticità legata alla carenza di case manager e ciò si ricollega al problema nazionale della carenza di personale infermieristico in
generale. Anche su questo stiamo lavorando, come pure stiamo lavorando sui test genomici garantendo nel 2022 ad oggi 600 test su 700
alle pazienti affette da carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. Abbiamo inoltre recepito il dm sul riparto dei fondi per i
test di NGS, quindi cerchiamo di essere al passo con tutte le indicazioni sia nazionali che europee. Infine, la piattaforma ci consente di inserire i
nostri pazienti, una volta caricati in essa, anche nelle sperimentazioni cliniche che è molto importante”.

Secondo Maurizio Di Mauro, Direttore sanitario dell’Istituto nazionale tumori IRCCS Fondazione “G. Pascale” di Napoli “l’utilizzo dei fondi
PNRR è una opportunità per la sanità in genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per interventi fondamentalmente legati
all’acquisizione di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie interventistiche”. “Il Pascale – prosegue Di Mauro ‐,
istituto di riferimento per le patologie oncologiche, ha inteso investire tali fondi proprio sull’aggiornamento tecnologico degli strumenti
fondamentali per la diagnosi e terapie delle suddette patologie. Per le patologie oncologiche la diagnosi precoce è fondamentale per
impostare una terapia adeguata al fine di giungere ad una prognosi fausta e ad una qualità di vita ottimale. Va considerato anche che,
essendo l’Istituto Pascale un IRCCS, avere mezzi diagnostici di ultimissima generazione risulta importantissimo anche ai fini della ricerca, e
l’Istituto Pascale, ad oggi, è considerato tra gli Istituti di ricerca più importanti al mondo”.

“La pandemia da Covid‐19 ha evidenziato la necessità di una profonda riconversione dell’offerta assistenziale sia ospedaliera che territoriale,
accentuando problemi non affrontati negli ultimi decenni quali la carenza di personale, l’innovazione tecnologica, la medicina territoriale, la
formazione del personale” spiega Maria Triassi, Presidente della Scuola di Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. “L’ospedale e il territorio
devono essere visti in futuro realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora,
realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione ﴾ospedale appunto per
intensità di cure﴿ ma a favore dell’utente, realizzando una assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale obiettivo è necessario
innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR
prevede ingenti investimenti ﴾circa 8 miliardi﴿ per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità,
Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi
con le cure domiciliari e con l’ospedale. La scommessa del futuro sarà misurabile con la effettiva realizzazione della rete preventiva ed
assistenziale al servizio dell’utente”.

Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità che andranno monitorati: la formazione del personale, in quanto il PNRR
finanzia e le strutture ma non le risorse umane e la loro formazione; l’ammodernamento tecnologico: come si valuterà l’obsolescenza di una
tecnologia e come si smaltiranno le tecnologie obsolete? Da non dimenticare, infine, che la tecnologia deve essere al servizio del medico e del
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professionista sanitario e non sostitutiva degli stessi.
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ONCONNECTION: DAGLI STATI GENERALI DELL’ONCOLOGIA DEL SUD
LE CALL TO ACTION DELL’ONCOLOGIA DEL PROSSIMO FUTURO
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Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e
duratura dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio ﴾oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure
innovative, diventano “cronici”﴿, potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di psiconcologia
ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali
dell’oncologia del percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di
Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo. La due giorni ﴾28‐
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29 novembre﴿ è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia.
Ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei
pazienti e le istituzioni. Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection” che fino ad oggi ha riunito le
esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero su bianco le best
practices al fine di garantire la migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

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

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione primaria e di promozione degli screening, delocalizzazione sul
territorio di interventi di psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e domiciliare di terapie a
basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del PNRR.
Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti
ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono non solo uno sviluppo delle reti di patologia che
attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire
un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.
Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono state colpite dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la
diagnosi è di circa 3,6 milioni ﴾il 5,7% dell’intera popolazione﴿. L’efficacia delle campagne di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e
delle terapie innovative, ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati
diagnosticati in buona parte cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE‐TERRITORIO L’ospedale e il territorio devono essere visti in futuro come realtà profondamente
integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il percorso del paziente,
reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione ﴾ospedale, appunto, per intensità di cure﴿ ma a favore
dell’utente, realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle cure.
Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle
realtà locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti ﴾circa 8 miliardi﴿ per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli
ospedali di comunità, Hub&Spoke, che

dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure
domiciliari e con l’ospedale.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro
presenza perché è un diritto dei malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria residenza. In questo modo si
garantisce la terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.
L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un sistema di programmazione
delle risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio
sanitario regionale è cercare di costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli
enti regolatori nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo ﴾da qui la struttura delle reti oncologiche e/o al
loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast﴿ ed amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa.

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina
personalizzata, la cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo.
Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni
tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in
continua evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il trasferimento nel real world
di queste conoscenze e degli strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato ai test
da eseguire che sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati.
Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle terapie ﴾in particolare quelle innovative﴿, che finalmente si sta
allineando con le medie europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta
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ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali condizionano la prescrizione della
terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della
popolazione oncologica e della popolazione in generale.
Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione
di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la
ricerca mette a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri.

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in genere, e in particolare modo, per la sanità del
Sud, per interventi fondamentalmente legati all’acquisizione di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie
interventistiche.
Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a modificare il sistema, vanno riempite di personale medico ﴾al
momento si registra una importante carenza﴿, per di più adeguatamente formato.
Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma
credibile nella quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.
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Tumore colon-retto, tumore della mammella, melanomi metastatici
e tumore del polmone
 Sonia Mandras   5 Dicembre 2022   Salute   Lascia un commento
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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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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.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Dicembre 3, 2022 ] Mafia: in 300 ristoranti a tavola con il padrino  CERCA …

CERCA …

1 / 2

IMGPRESS.IT
Pagina

Foglio

03-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 45



 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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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”. 
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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

aiTV

Stati Generali delle piccole
imprese: Affari media partner
della V edizione

Myrta Merlino: "Le donne
vincono insieme, possiamo
creare un giornalismo a nostra
misura"

in evidenza

"Pre-loved": la tendenza 2022

Da Diabolik ai Clash: sarÃ  un
Natale sostenibile e vintage

2 / 2
Pagina

Foglio

02-12-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 54



» Giornale d'italia » Comunicati

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

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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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

La striscia di Redazione

(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”. 
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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”.
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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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(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
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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 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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(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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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
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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!
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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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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: dagli Stati generali
dell’oncologia del Sud le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro
(Adnkronos) - Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti

oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative,

coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano

“cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di psiconcologia

ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i

pazienti e le loro associazioni.Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn,

Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del percorso ONCOnnection di

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

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e

Daiichi-Sankyo.La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che ruotano

attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha visto la partecipazione, in

presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei

pazienti e le istituzioni. Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection”

che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo è

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

migliore presa in carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure.I temi principali emersi sono

stati:? LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un

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

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

prevenire alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile

utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i programmi di screening ed è quindi

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

Azioni di prevenzione primaria e di promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di

interventi di psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e domiciliare di

terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma realizzabili anche alla luce delle

nuove opportunità operanti del PNRR.Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno

cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni

assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.?

L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono non solo uno sviluppo delle

reti di patologia che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte

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

rispondere a questa nuova ed importante cronicità.Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila

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

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

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

delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte
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cronicizza.? INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio devono essere visti in futuro

come realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro

rapporto finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure

non a favore dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a favore dell’utente,

realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle cure.Per realizzare tale obiettivo è necessario

un’analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà

locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte

utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal

punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con

le cure domiciliari e con l’ospedale.? LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire

l’accesso ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un diritto dei malati

ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria residenza. In questo modo si garantisce la

terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.L’oncologia è un

settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un

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

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

costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione riconosciuta dagli enti

regolatori nazionali delineando linee di intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la

struttura delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed

amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa.? TARGET THERAPY E ONCOLOGIA

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

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

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

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

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

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

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

burocratiche.? NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi

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

percorsi di cura appropriati.Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana

delle terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le medie europee,

non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test

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

test molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target.? CARENZA DI PERSONALE

L'adeguata disponibilità di professionisti sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute

della popolazione oncologica e della popolazione in generale.Oggi la carenza di personale medico e

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

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa

diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione. Lo stesso vale per

gli infermieri.? I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in genere, e in

particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi fondamentalmente legati all'acquisizione di

risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie interventistiche.Le nuove strutture

territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a modificare il sistema, vanno riempite di

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

formato.Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto

questo rappresenta la base per una riforma credibile nella quale la telemedicina può veramente

rappresentare una svolta.Ufficio stampa Motore Sanità comunicazione@motoresanita.itLaura Avalle –

Cell. 320 0981950 Liliana Carbone Cell.3472642114 www.motoresanita.it
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ONCOnnection: dagli Stati generali dell’oncologia
del Sud le call to action dell’oncologia del prossimo
futuro

30 Novembre 2022

(Adnkronos) - Queste le nuove s de per il Sud, per garantire un’assistenza

adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia  ssa e duratura

dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti

pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”),

potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di

psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento

della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn,

Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del

percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la

sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of

Un weekend a Anversa? Segui Rubens tra musei, chiese e architetture nella città di
domani.

www.visitflanders.com
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Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-

Sankyo.

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che

ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia.

Ha visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi

esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection”

che  no ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le

regioni di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero

su bianco le best practices al  ne di garantire la migliore presa in carico del

paziente oncologico e accesso equo alle cure.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul territorio è necessario fare

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

grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente

diagnosticabili e curabili.

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

alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici

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

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

cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione

primaria e di promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di

interventi di psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione

territoriale e domiciliare di terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi

s danti, ma realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del

PNRR.

Se da una parte i vantaggi del progresso scienti co hanno cancellato

l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori

bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha

fatto emergere come urgenti.

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici

richiedono non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente

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

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

possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.

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

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

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

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

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

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

cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio

devono essere visti in futuro come realtà profondamente integrate, superando

la settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto  nora, realizzando il

percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a
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favore dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a

favore dell’utente, realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle

cure.

Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e

realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR

prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran

parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità, Hub&Spoke,

che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo

zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure

domiciliari e con l’ospedale.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso

ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un

diritto dei malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria

residenza. In questo modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e la

sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica,

spesso dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle

risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti

imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale è

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

all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori nazionali delineando linee di

intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti

oncologiche e/o al loro interno di reti più speci che, ad esempio breast) ed

amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei  ussi di spesa.

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo.

Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle

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

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

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

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

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

tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da di coltà

burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e

regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che

sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati.

Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle

terapie (in particolare quelle innovative), che  nalmente si sta allineando con

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

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

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

quali condizionano la prescrizione della terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L'adeguata disponibilità di professionisti sanitari

è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione oncologica

e della popolazione in generale.

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito
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sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di

oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la

complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette

a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri.

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la

sanità in genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi

fondamentalmente legati all'acquisizione di risorse, quale personale e

implementazioni delle tecnologie interventistiche.

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a

modi care il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si

registra una importante carenza), per di più adeguatamente formato.

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi

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

quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.

U cio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114

www.motoresanita.it
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CIRCULAR ECONOMY

 Aggiornato 17 minuti fa

OONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Sud le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro

 di Redazione  30 Novembre 2022   Share

La striscia di Redazione

(Adnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire

un’assistenza adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale,

garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative,

coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle

cure innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle attività di

prevenzione, potenziamento dei servizi di psiconcologia ospedalieri e

territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione di

rapporti con i pazienti e le loro associazioni.  Napoli, 29 novembre 2022

– Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola

E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del percorso

ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la

sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda,

AstraZeneca e Daiichi-Sankyo. La due giorni (28-29 novembre) è stata

interamente dedicata alle novità che ruotano attorno all’oncologia del

Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha visto la partecipazione, in

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

del Sud, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Quella del Sud è

stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection” che fino
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Redazione

ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni

di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero

su bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in

carico del paziente oncologico e accesso equo alle cure. I temi

principali emersi sono stati: ● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul

territorio è necessario fare prevenzione. La prevenzione è un pilastro

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

patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo

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

patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di

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

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

cittadini/pazienti perduti. ● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI

Azioni di prevenzione primaria e di promozione degli screening,

delocalizzazione sul territorio di interventi di psiconcologia, supporto

nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e domiciliare di

terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma

realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del

PNRR. Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno

cancellato l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra

sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza

della recente pandemia, ha fatto emergere come urgenti.

 ● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici

richiedono non solo uno sviluppo delle reti di patologia che

attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in

molte Regioni, ma occorre fare uno sforzo importante per costruire

un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova ed

importante cronicità. Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa

370mila persone sono state colpite dal cancro e il numero delle

persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7%

dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di prevenzione,

delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che

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

parte cronicizza. ● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il

territorio devono essere visti in futuro come realtà profondamente

integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro

rapporto finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando

il modello dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione

(ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a favore dell’utente,

realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle cure. Per

realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta

e realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà

locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti

di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli

ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal

punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina

di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e con l’ospedale. ●

LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire

l’accesso ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro

presenza perché è un diritto dei malati ricevere le migliori cure il più

vicino possibile alla propria residenza. In questo modo si garantisce la

terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario

nazionale. L’oncologia è un settore ad altissima innovazione

diagnostica e terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un

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

Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di costruire

sistemi di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione

riconosciuta dagli enti regolatori nazionali delineando linee di

intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura

delle reti oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche, ad

esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e

rendicontazione dei flussi di spesa. ● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA

PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia rappresentano aree in

cui la medicina personalizzata, la cosiddetta “target therapy” ha

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

agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci

nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce

una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione

genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si

svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di

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

strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da

difficoltà burocratiche. ● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello

istituzionale, nazionale e regionale, elementi di incertezza sul budget

dedicato ai test da eseguire che sono necessari per impostare terapie

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

dell’autorità regolatoria italiana delle terapie (in particolare quelle

innovative), che finalmente si sta allineando con le medie europee,

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

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

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

molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target. ●

CARENZA DI PERSONALE L'adeguata disponibilità di professionisti

sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della

popolazione oncologica e della popolazione in generale.

 Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in

ambito sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la

formazione di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente

interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie

innovative che la ricerca mette a disposizione. Lo stesso vale per gli

infermieri. ● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una

opportunità per la sanità in genere, e in particolare modo, per la

sanità del Sud, per interventi fondamentalmente legati all'acquisizione

di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie

interventistiche.

 Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però,

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

momento si registra una importante carenza), per di più

adeguatamente formato. Reti oncologiche, fascicolo sanitario

elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo

rappresenta la base per una riforma credibile nella quale la

telemedicina può veramente rappresentare una svolta. Ufficio stampa

Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it
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Scarica e leggi gratis su app

ONCOnnection: dagli Stati
generali dell’oncologia del Sud le
call to action dell’oncologia del
prossimo futuro
N O V E M B R E  3 0 ,  2 0 2 2

(A dnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire
un’assistenza adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale,
garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative,

coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure
innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione,
potenziamento dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team
nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro
associazioni.

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn,
Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del
percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la
sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies
of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e
Daiichi-Sankyo.

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che
ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha
visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi
esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.
Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection”
che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni
di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero su
bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in carico del
paziente oncologico e accesso equo alle cure.

L'ITALIA DE LA
RAGIONE

ESTERI LIFE MEDIA INTERVISTE E
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I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul territorio è necessario fare
prevenzione. La prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo
grazie alla prevenzione che molte patologie sono precocemente
diagnosticabili e curabili.

Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire
alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di
più facile utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i
programmi di screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i
cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione
primaria e di promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di
interventi di psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione
territoriale e domiciliare di terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi
sfidanti, ma realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del
PNRR.

Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato
l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori
bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha
fatto emergere come urgenti.

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici
richiedono non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente
coinvolgono la medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma
occorre fare uno sforzo importante per costruire un’oncologia territoriale che
possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono state
colpite dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è
di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne
di prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative,
ha portato ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive
dopo la diagnosi: il 50% dei nuovi malati diagnosticati in buona parte
cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio devono
essere visti in futuro come realtà profondamente integrate, superando la
settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il
percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a
favore dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a
favore dell’utente, realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle
cure.

Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e
realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR
prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran
parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità, Hub&Spoke,
che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo
zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari
e con l’ospedale.
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● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso
ai nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un
diritto dei malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria
residenza. In questo modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e
la sostenibilità del sistema sanitario nazionale.

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

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la
cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo.

Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle
numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca
sta portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la
profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si
svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto
ciò, il trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti
tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà
burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e
regionale, elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che
sono necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati.

Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle
terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con
le medie europee, non segue di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica,
con attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di
incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei
quali condizionano la prescrizione della terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L’adeguata disponibilità di professionisti sanitari
è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione
oncologica e della popolazione in generale.

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito
sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di
oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la
complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette
a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri.

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la
sanità in genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi
fondamentalmente legati all’acquisizione di risorse, quale personale e
implementazioni delle tecnologie interventistiche.
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Articoli correlati:

 Seguici anche su Google News

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a
modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si
registra una importante carenza), per di più adeguatamente formato.

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi
informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile nella
quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.

Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it

Laura Avalle – Cell. 320 0981950

Liliana Carbone Cell.3472642114

www.motoresanita.it

Adyen
Empowers
Accounting

Platform
Moneybird to

Offer Financial
Services

IDEO
APPOINTS

DEREK
ROBSON AS

CHIEF
EXECUTIVE

OFFICER

Pianeta Studio:
“Corso Specialist

di Sala
Operatoria, una

risposta di
qualità

all’evoluzione
Healthcare”

Epilessia: bene
la formazione

epilettologica in
Puglia, ma c’è

bisogno del
supporto dei
decisori delle

4 / 4

LARAGIONE.EU
Pagina

Foglio

30-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 94



    

ULTIMI AGGIORNAMENTI

ONCOnnection: dagli Stati generali dell'oncologia
del Sud le call to action dell'oncologia del
prossimo futuro

Di Redazione | 30 nov 2022

Q ueste le nuove sfide per il Sud, per garantire un'assistenza adeguata ai
pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura
dell'accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi

molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”),
potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di
psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della
promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.

I temi principali emersi sono stati:

● LA PREVEZIONE CHE SALVA VITE Sul territorio è necessario fare prevenzione. La
prevenzione è un pilastro per la salute di tutti noi ed è solo grazie alla prevenzione
che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili.

Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire alcune
patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile
utilizzo e alla portata di tutti, ma la pandemia ha interrotto i programmi di
screening ed è quindi necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione primaria e di
promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di interventi di
psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e
domiciliare di terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma
realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del PNRR.

Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l'ineluttabile
equazione “cancro uguale morte”, dall'altra sono sorti ulteriori bisogni
assistenziali, molti dei quali l'esperienza della recente pandemia, ha fatto emergere
come urgenti.

● L'ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono
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non solo uno sviluppo delle reti di patologia che attualmente coinvolgono la
medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre fare uno
sforzo importante per costruire un'oncologia territoriale che possa rispondere a
questa nuova ed importante cronicità.

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono state colpite dal
cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6
milioni (il 5,7% dell'intera popolazione). L'efficacia delle campagne di prevenzione,
delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha portato ad un
complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%
dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza.

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L'ospedale e il territorio devono essere
visti in futuro come realtà profondamente integrate, superando la
settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il
percorso del paziente, reinterpretando il modello dell'intensità di cure non a favore
dell'organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a favore
dell'utente, realizzando un'assistenza integrata per gradualità delle cure.

Per realizzare tale obiettivo è necessario un'analisi epidemiologica attenta e
realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR
prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran
parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità, Hub&Spoke, che
dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro
della medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e con l'ospedale.

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l'obiettivo è garantire l'accesso ai
nuovi strumenti di cui dispone l'oncologia e la loro presenza perché è un diritto dei
malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria residenza. In
questo modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del
sistema sanitario nazionale.

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

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed
oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la
cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l'apice applicativo.

Dall' immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle
numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta
portando alla luce una quantità di conoscenze tali per cui è chiaro che la
profilazione genomica sarà elemento cardine in continua evoluzione, su cui si
svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto ciò, il
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trasferimento nel real world di queste conoscenze e degli strumenti tecnici e
organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche.

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,
elementi di incertezza sul budget dedicato ai test da eseguire che sono necessari
per impostare terapie e percorsi di cura appropriati.

Le tempistiche di approvazione da parte dell'autorità regolatoria italiana delle
terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con le
medie europee, non segue di pari passo l'inserimento nei LEA e la codifica, con
attribuzione dei costi, dei test necessari. Resta ancora un forte carico di incertezza
su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test molti dei quali condizionano
la prescrizione della terapia target.

● CARENZA DI PERSONALE L'adeguata disponibilità di professionisti sanitari è
indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione oncologica e
della popolazione in generale.

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito
sanitario. Un'assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di oncologi del
futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa
diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione.
Lo stesso vale per gli infermieri.

● I FONDI DEL PNRR L'utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in
genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi
fondamentalmente legati all'acquisizione di risorse, quale personale e
implementazioni delle tecnologie interventistiche.

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a
modificare il sistema, vanno riempite di personale medico (al momento si registra
una importante carenza), per di più adeguatamente formato.

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi
informatici, tutto questo rappresenta la base per una riforma credibile nella quale
la telemedicina può veramente rappresentare una svolta.
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(Adnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti

oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura dell’accesso alle terapie innovative,

coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative,

diventano “cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di

psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione

di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. 

 

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale

Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del percorso ONCOnnection di Motore Sanità.

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

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda,

AstraZeneca e Daiichi-Sankyo. 

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che ruotano attorno

all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha visto la partecipazione, in presenza

e in collegamento da remoto, i massimi esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti

e le istituzioni. Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection” che

fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo è

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

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

I temi principali emersi sono stati: 

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

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

patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. 

Dobbiamo informare e comunicare sui corretti stili di vita. Oggi prevenire alcune patologie è più

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

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

tempo e i cittadini/pazienti perduti. 

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione primaria e di promozione

degli screening, delocalizzazione sul territorio di interventi di psiconcologia, supporto

nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e domiciliare di terapie a basso impatto

assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità

operanti del PNRR. 

Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato l’ineluttabile equazione
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“cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori bisogni assistenziali, molti dei quali

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

 

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono non solo uno

sviluppo delle reti di patologia che attualmente coinvolgono la medicina specialistica, già

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

territoriale che possa rispondere a questa nuova ed importante cronicità. 

Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone sono state colpite dal cancro e il

numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi è di circa 3,6 milioni (il 5,7% dell’intera

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

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

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

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio devono essere visti in

futuro come realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione che ha

caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il

modello dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità

di cure) ma a favore dell’utente, realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle cure. 

Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e realistica dei

bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti

(circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli

ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e

terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e

con l’ospedale. 

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso ai nuovi

strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un diritto dei malati ricevere le

migliori cure il più vicino possibile alla propria residenza. In questo modo si garantisce la terapia

giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. 

L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica, spesso dirompente,

che necessita di un sistema di programmazione delle risorse completamente nuovo che vada di

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

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

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

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

reti più specifiche, ad esempio breast) ed amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei

flussi di spesa. 

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed oncoematologia

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

l’apice applicativo. 

Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie

target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la ricerca sta portando alla luce una quantità

di conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in continua

evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la consapevolezza di tutto

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

adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà burocratiche. 

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale, elementi di

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

percorsi di cura appropriati. 

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

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

di pari passo l’inserimento nei LEA e la codifica, con attribuzione dei costi, dei test necessari.
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Resta ancora un forte carico di incertezza su quale centro di costo dovrà farsi carico di quei test

molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target. 

● CARENZA DI PERSONALE L’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è indispensabile

per soddisfare i bisogni di salute della popolazione oncologica e della popolazione in generale.

 

Vedi anche
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Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito sanitario.

Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di oncologi del futuro che sappiano

adeguatamente interpretare e gestire la complessa diagnostica molecolare e le terapie

innovative che la ricerca mette a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri. 

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in genere, e in

particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi fondamentalmente legati all’acquisizione

di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie interventistiche.

 

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

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

adeguatamente formato. 

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto

questo rappresenta la base per una riforma credibile nella quale la telemedicina può veramente

rappresentare una svolta. 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle – Cell. 320 0981950  

Liliana Carbone Cell.3472642114  

www.motoresanita.it
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Guarda su

Stati Generali "Onconnection" a Napoli

Medicina

Stati Generali “Onconnection” a
Napoli (VIDEO)

NAPOLI – Sono le Reti Oncologiche il miglior modello organizzativo e gestionale per la

valutazione dei pazienti e l’arruolamento in trial clinici. Se n’è discusso a Napoli durante gli

Stati generali di Onconnection, organizzati da Motore Sanità. Focus su Campania, Marche,

da  Redazione  - 30/11/2022  0

- Sponsorizzato -
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Articolo precedente

“Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa alla
Federico II di Napoli

Prossimo articolo

Targa commemorativa per Antimo Graziano,
brigadiere della Penitenziaria ammazzato

dalla camorra 40 anni fa (VIDEO)

Puglia e Sicilia.

Ascoltiamo Valeria Ciarambino, componente della commissione consiliare Sanità della

Regione Campania e Rosanna Berardi, Direttore della clinica oncologica Università

Politecnica delle Marche.

Nel 2021 Motore Sanità ha svolto un percorso ambizioso generatore di idee per

l’oncologia, i malati di cancro e le loro famiglie. Fino a ottobre ha organizzato 7 eventi di

ascolto. Al centro del ragionamento la prevenzione da fare sul territorio, l’inforfmazione e

la comunicazione sui corretti stili di vita. In Campania la Rete oncologica campana (ROC) ha

fatto passi da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 ed oggi ha una struttura

competitiva. Sul tema abbiamo ascoltato il direttore sanitario del Pascale, Maurizio Di

Mauro e la Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia dell’università Federico II di

Napoli, Maria Triassi.

Il 12% degli italiani adulti soffre di

emicrania. Al Cardarelli un

ambulatorio di eccellenza

premiato dalla Fondazione Onda

Chirurgia robotica, rendez vous a

Napoli

Da giovedì 1 a sabato 3 dicembre

al Grand Hotel di Salerno il

Congresso nazionale della tiroide

Oncologia: non bisogna

dimenticare la lezione del Covid

per un modello di presa in carico

territoriale

HIV, meno controlli e più infezioni.

L’allarme del Cotugno: «A causa

della pandemia ritardi nelle

diagnosi. Tanti i pazienti con AIDS

Giornata internazionale contro

l’Aids: A Scampia un incontro con i

giovani
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Si sono chiusi a Napoli, all’Holiday Inn, nel Centro Direzionale Isola E6, gli Stati

generali dell’Oncologia del percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è

stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, Gsk, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e

Daiichi-Sankyo. – continua sotto –

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che ruotano

attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha visto la

partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi esperti

dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e le istituzioni. Quella del Sud è

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

le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia. L’obiettivo è mettere

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

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

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

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

che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e curabili. Dobbiamo

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

semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici di più facile utilizzo e alla

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

necessario recuperare il tempo e i cittadini/pazienti perduti.

I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI – Azioni di prevenzione primaria

SOCIETÀ

“ONCOnnection”, a Napoli gli Stati Generali dell’Oncologia

Redazione 30 Novembre 2022
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e di promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di interventi di

psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e

domiciliare di terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti, ma

realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del PNRR. Se da una parte

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

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

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

–

ONCOLOGIA TERRITORIALE – I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono

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

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

importante per costruire un’oncologia territoriale che possa rispondere a questa nuova

ed importante cronicità. Secondo i dati AIOM, in Italia nel 2020 circa 370mila persone

sono state colpite dal cancro e il numero delle persone che sopravvive dopo la diagnosi

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

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

ad un complessivo aumento del numero delle persone che vive dopo la diagnosi: il 50%

dei nuovi malati diagnosticati in buona parte cronicizza.

INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO – L’ospedale e il territorio devono

essere visti  in futuro come realtà profondamente integrate,  superando la

settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il percorso

del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a favore

dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a favore dell’utente,

realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale

obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di

salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il Pnrr prevede ingenti investimenti

(circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione

degli ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista

preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi

con le cure domiciliari e con l’ospedale.

LA TECNOLOGIA CHE AVANZA – Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso ai

nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un diritto dei

malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria residenza. In questo

modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e la sostenibilità del sistema

sanitario nazionale. L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e

terapeutica, spesso dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle

risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti imposti

dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale è cercare di

costruire sistemi di governance in grado di garantire l’accesso all’innovazione

riconosciuta dagli enti regolatori nazionali delineando linee di intervento chiare dal

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

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

rendicontazione dei flussi di spesa. – continua sotto –

TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA – Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la cosiddetta

“target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo. Dall’immunoncologia ai primi farmaci

Elezioni Lusciano, scende in campo il gruppo “Nel
Cuore” 30 Novembre 2022

“ONCOnnection”, a Napoli gli Stati Generali
dell’Oncologia 30 Novembre 2022

Napoli, “Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa alla
Federico II 30 Novembre 2022

Aversa, Polizia Locale ritrova portafogli con
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proprietario 30 Novembre 2022
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articolo precedente articolo successivo

agnostici recentemente introdotti, alle numerose terapie target efficaci nelle

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

conoscenze tali per cui è chiaro che la profilazione genomica sarà elemento cardine in

continua evoluzione, su cui si svilupperà la medicina del futuro. Ma nonostante la

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

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

burocratiche.

NUOVI TEST E COSTI – Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,

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

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

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

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

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

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

test molti dei quali condizionano la prescrizione della terapia target.

CARENZA DI PERSONALE – L’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è

indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione oncologica e della

popolazione in generale. Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è

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

di oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la complessa

diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette a disposizione. Lo

stesso vale per gli infermieri.

I FONDI DEL PNRR – L’utilizzo dei fondi Pnrr è una opportunità per la sanità in

genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi fondamentalmente

legati all’acquisizione di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie

interventistiche. Le nuove strutture territoriali previste dal Pnrr non basteranno, però, a

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

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

sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi informatici, tutto questo rappresenta

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

rappresentare una svolta.

Napoli, “Sii Saggio, Guida Sicuro”: tappa alla
Federico II

Elezioni Lusciano, scende in campo il gruppo
“Nel Cuore”

 FACEBOOK   TWITTER   INSTAGRAM   YOUTUBE   DAILYMOTION

INSTAGRAM

CANCRO NAPOLI ONCOLOGIA OSPEDALE PASCALE SANITÀ
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ONCOnnection: dagli Stati generali
dell’oncologia del Sud le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro
 Pubblicato il 30 Novembre 2022, 11:30

 Articolo a cura di Adnkronos

(Adnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud, per garantire un’assistenza

adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura

dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti

pazienti oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”),

potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento dei servizi di

psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento

della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. 

 

Napoli, 29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn,

Centro Direzionale Isola E6 di Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del

percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è stato organizzato con la

sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of

ULTIMA ORA Schneider Electric presenta una espansione del portfolio di soluzioni e servizi per gli operatori delle reti e dell’industria energetica che puntano a un’energia pulita e sicura

CORONAVIRUS ULTIMA ORA CRONACA POLITICA REGIONI SALUTE ESTERI SPETTACOLO 

CULTURA ALTRO 
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Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-

Sankyo. 

La due giorni (28-29 novembre) è stata interamente dedicata alle novità che

ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia e Sicilia. Ha

visto la partecipazione, in presenza e in collegamento da remoto, i massimi

esperti dell’oncologia del Sud, le associazioni dei pazienti e le istituzioni.

Quella del Sud è stata la seconda tappa del grande percorso “ONCOnnection”

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

regioni di Italia. L’obiettivo è mettere insieme le esperienze per scrivere nero

su bianco le best practices al fine di garantire la migliore presa in carico del

paziente oncologico e accesso equo alle cure. 

I temi principali emersi sono stati: 

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

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

prevenzione che molte patologie sono precocemente diagnosticabili e

curabili. 

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

alcune patologie è più semplice perché disponiamo di strumenti tecnologici

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

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

cittadini/pazienti perduti. 

● I NUOVI BISOGNI DEI MALATI ONCOLOGICI Azioni di prevenzione primaria e di

promozione degli screening, delocalizzazione sul territorio di interventi di

psiconcologia, supporto nutrizionale e riabilitazione, gestione territoriale e

domiciliare di terapie a basso impatto assistenziale sono obiettivi sfidanti,

ma realizzabili anche alla luce delle nuove opportunità operanti del PNRR. 

Se da una parte i vantaggi del progresso scientifico hanno cancellato

l’ineluttabile equazione “cancro uguale morte”, dall’altra sono sorti ulteriori

bisogni assistenziali, molti dei quali l’esperienza della recente pandemia, ha

fatto emergere come urgenti.

 

● L’ONCOLOGIA TERRITORIALE I nuovi bisogni dei malati oncologici richiedono

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

medicina specialistica, già implementato in molte Regioni, ma occorre fare

uno sforzo importante per costruire un’oncologia territoriale che possa

rispondere a questa nuova ed importante cronicità. 

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

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

3,6 milioni (il 5,7% dell’intera popolazione). L’efficacia delle campagne di
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prevenzione, delle nuove tecnologie diagnostiche e delle terapie innovative, ha

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

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

● INTEGRAZIONE OSPEDALE-TERRITORIO L’ospedale e il territorio devono essere

visti in futuro come realtà profondamente integrate, superando la

settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il

percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a

favore dell’organizzazione (ospedale, appunto, per intensità di cure) ma a

favore dell’utente, realizzando un’assistenza integrata per gradualità delle

cure. 

Per realizzare tale obiettivo è necessario un’analisi epidemiologica attenta e

realistica dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR

prevede ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in

gran parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di comunità,

Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e

terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le

cure domiciliari e con l’ospedale. 

● LA TECNOLOGIA CHE AVANZA. Per questo l’obiettivo è garantire l’accesso ai

nuovi strumenti di cui dispone l’oncologia e la loro presenza perché è un

diritto dei malati ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria

residenza. In questo modo si garantisce la terapia giusta al paziente giusto e

la sostenibilità del sistema sanitario nazionale. 

L’oncologia è un settore ad altissima innovazione diagnostica e terapeutica,

spesso dirompente, che necessita di un sistema di programmazione delle

risorse completamente nuovo che vada di pari passo con i cambiamenti

imposti dall’innovazione stessa. Compito di ogni servizio sanitario regionale è

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

all’innovazione riconosciuta dagli enti regolatori nazionali delineando linee di

intervento chiare dal punto di vista organizzativo (da qui la struttura delle reti

oncologiche e/o al loro interno di reti più specifiche, ad esempio breast) ed

amministrativo per la allocazione e rendicontazione dei flussi di spesa. 

● TARGET THERAPY E ONCOLOGIA PERSONALIZZATA Oncologia ed

oncoematologia rappresentano aree in cui la medicina personalizzata, la

cosiddetta “target therapy” ha raggiunto l’apice applicativo. 

Dall’ immunoncologia ai primi farmaci agnostici recentemente introdotti, alle

numerose terapie target efficaci nelle molteplici mutazioni tumorali, la

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

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

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

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

strumenti tecnici e organizzativi adeguati per gestirle è rallentato da difficoltà
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burocratiche. 

● NUOVI TEST E COSTI Permangono a livello istituzionale, nazionale e regionale,

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

necessari per impostare terapie e percorsi di cura appropriati. 

Le tempistiche di approvazione da parte dell’autorità regolatoria italiana delle

terapie (in particolare quelle innovative), che finalmente si sta allineando con

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

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

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

quali condizionano la prescrizione della terapia target. 

● CARENZA DI PERSONALE L’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è

indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione oncologica

e della popolazione in generale.

 

Oggi la carenza di personale medico e infermieristico è evidente in ambito

sanitario. Un’assistenza oncologica adeguata richiede la formazione di

oncologi del futuro che sappiano adeguatamente interpretare e gestire la

complessa diagnostica molecolare e le terapie innovative che la ricerca mette

a disposizione. Lo stesso vale per gli infermieri. 

● I FONDI DEL PNRR L’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in

genere, e in particolare modo, per la sanità del Sud, per interventi

fondamentalmente legati all’acquisizione di risorse, quale personale e

implementazioni delle tecnologie interventistiche.

 

Le nuove strutture territoriali previste dal PNRR non basteranno, però, a

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

registra una importante carenza), per di più adeguatamente formato. 

Reti oncologiche, fascicolo sanitario elettronico, interoperabilità dei sistemi

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

quale la telemedicina può veramente rappresentare una svolta. 

Ufficio stampa Motore Sanità  

comunicazione@motoresanita.it

 

Laura Avalle – Cell. 320 0981950  

Liliana Carbone Cell.3472642114  

www.motoresanita.it
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Commenta

   

ONCOnnection | dagli Stati generali
dell’oncologia del Sud le call to action
dell’oncologia del prossimo futuro

Autore : sbircialanotizia

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

prossimo futuro (Di mercoledì 30 novembre 2022) (Adnkronos) – Queste le nuove sfide per il Sud,

per garantire un’assistenza adeguata ai pazienti oncologi: innovazione digitale, garanzia fissa e

duratura dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti

oncologici, grazie alle cure innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle attività di

prevenzione, potenziamento dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team

nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.    Napoli,

29 novembre 2022 – Si sono chiusi a Napoli, presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 di

Napoli, gli Stati generali dell’oncologia del percorso ONCOnnection di Motore Sanità. L’evento è

stato organizzato con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen ...
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Home / Sanità

Oncologia, non bisogna dimenticare la
lezione del Covid per elaborare un
modello di presa in carico territoriale
Una sanità più vicina al paziente oncologico con la Rete oncologica. La
volontà di garantire equità di accesso alle cure, di evitare ai pazienti
oncologici “viaggi della speranza” alla ricerca del centro per assicurarsi la
migliore assistenza sul territorio, è la sfida di questa regione.

oncologia no dimentica lezione covid,

(AGR) La Missione 6 salute contiene tutti gli interventi organizzativi previsti a titolarità del
MinSal suddivisi in due componenti: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario. In ambito
oncologico si affronta il tema nel corso del convegno “ONCOnnection - Stati generali
dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA”, organizzato da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

“In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica, abbiamo grandissime professionalità
in questo settore e un ospedale di rilievo nazionale che è un punto di riferimento per il nostro
paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c’è tanto da fare, lo percepisco soprattutto per
il feedback che ricevo quotidianamente dai cittadini – ha spiegato Valeria Ciarambino,
Componente V Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio Regionale Campania
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-. La realtà è che siamo ancora lontani dal riuscire a garantire l’effettività del diritto alla salute
in questo settore e in particolare siamo lontani dal garantire quella qualità percepita ai cittadini
che vivono il problema della malattia oncologica e che devono sentirsi presi in carico
integralmente. Su questo mi sto impegnando personalmente, soprattutto sul livello territoriale e
della presa in carico. C’è una delibera che risponde ad una mia sollecitazione che la Giunta
regionale campana ha emanato di recente in base alla quale un paziente che debba fare la
chemioterapia in Campania, finalmente potrà fare gli esami abilitanti, poi effettuare la
chemioterapia direttamente nella struttura dove effettuerà la effettuerà. Oggi invece accade
che un cittadino oncologico vada in centro convenzionato per fare l’emocromo, e debba
magari pagarselo di tasca propria perché si sono esauriti i fondi dei tetti di spesa”. 
“Mi sto battendo – aggiunge Valeria Ciarambino - per l’attivazione dei reservice e dei Pac che
consistono nella presa in carico globale del paziente oncologico anche dal punto di vista della
specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami diagnostici di follow up. Stesso
disagio: il paziente oncologico è in carico dallo specialista ma poi deve recarsi dal medico di
medicina generale per fare le prescrizioni e deve andare in giro per i centri pubblici e privati
convenzionati a cercarsi le prestazioni diagnostiche di follow up. La mia idea è che il paziente
faccia tutto il follow up all’interno della struttura in cui è stato preso in carico, questo vuol dire
migliorare la qualità di vita di chi già vive la malattia tumorale”. 
Altro tema le cure palliative. “Domani – e va a concludere Valeria Ciarambino - in Consiglio
regionale si svolgerà una audizione in commissione sanità, su mia richiesta, per parlare della
rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene all’oncologia su cui la Campania è
molto indietro. Mettendo insieme tutti questi pezzi, accanto ai pdta a cui si sta lavorando, e
alla strutturazione dele rete oncologica, potremmo dire di essere in grado di prenderci cura di
chi oggi vive la malattia tumorale”. 

 Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania, ha sottolineato che la Regione negli ultimi
anni ha fatto molto per il paziente oncologico. “La Roc, riferibile ad un modello molto
innovativo che è quello del Comprehensive Cancer Network, ha una piattaforma che è
altamente innovativa perché consente di prendere in carico velocemente il paziente e di
accompagnarlo in tutto il processo, tutto questo in un tempo relativamente breve. Abbiamo
qualche criticità legata alla carenza di case manager e ciò si ricollega al problema nazionale
della carenza di personale infermieristico in generale. Anche su questo stiamo lavorando,
come pure stiamo lavorando sui test genomici garantendo nel 2022 ad oggi 600 test su 700
alle pazienti affette da carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. Abbiamo
inoltre recepito il dm sul riparto dei fondi per i test di NGS, quindi cerchiamo di essere al
passo con tutte le indicazioni sia nazionali che europee. Infine, la piattaforma ci consente di
inserire i nostri pazienti, una volta caricati in essa, anche nelle sperimentazioni cliniche che è
molto importante”.

Secondo Maurizio Di Mauro, Direttore sanitario dell’Istituto nazionale tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” di Napoli "l'utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in
genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per interventi fondamentalmente legati
all 'acquisizione di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie
interventistiche”. “Il Pascale – prosegue Di Mauro -, istituto di riferimento per le patologie
oncologiche, ha inteso investire tali fondi proprio sull'aggiornamento tecnologico degli
strumenti fondamentali per la diagnosi e terapie delle suddette patologie. Per le patologie
oncologiche la diagnosi precoce è fondamentale per impostare una terapia adeguata al fine
di giungere ad una prognosi fausta e ad una qualità di vita ottimale. Va considerato anche
che, essendo l'Istituto Pascale un IRCCS, avere mezzi diagnostici di ultimissima generazione
risulta importantissimo anche ai fini della ricerca, e l'Istituto Pascale, ad oggi, è considerato
tra gli Istituti di ricerca più importanti al mondo".
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“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato la necessità di una profonda riconversione
dell’offerta assistenziale sia ospedaliera che territoriale, accentuando problemi non affrontati
negli ultimi decenni quali la carenza di personale, l’innovazione tecnologica, la medicina
territoriale, la formazione del personale” spiega Maria Triassi, Presidente della Scuola di
Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. “L’ospedale e il territorio devono essere visti in futuro
realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro
rapporto finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di
cure non a favore dell’organizzazione (ospedale appunto per intensità di cure) ma a favore
dell’utente, realizzando una assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale
obiettivo è necessario innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni
di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8
miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di
comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico,
lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e con
l’ospedale. La scommessa del futuro sarà misurabile con la effettiva realizzazione della rete
preventiva ed assistenziale al servizio dell’utente”. 
Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità che andranno monitorati: la
formazione del personale, in quanto il PNRR finanzia e le strutture ma non le risorse umane e
la loro formazione; l’ammodernamento tecnologico: come si valuterà l’obsolescenza di una
tecnologia e come si smaltiranno le tecnologie obsolete? Da non dimenticare, infine, che la
tecnologia deve essere al servizio del medico e del professionista sanitario e non sostitutiva
degli stessi. 

Partecipa anche tu affinche' l'informazione vera e trasparente sia un bene per tutti
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Home / Sanità

Oncologia, non bisogna dimenticare la
lezione del Covid per elaborare un
modello di presa in carico territoriale
Una sanità più vicina al paziente oncologico con la Rete oncologica. La
volontà di garantire equità di accesso alle cure, di evitare ai pazienti
oncologici “viaggi della speranza” alla ricerca del centro per assicurarsi la
migliore assistenza sul territorio, è la sfida di questa regione.

oncologia no dimentica lezione covid,

(AGR) La Missione 6 salute contiene tutti gli interventi organizzativi previsti a titolarità del
MinSal suddivisi in due componenti: reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario. In ambito
oncologico si affronta il tema nel corso del convegno “ONCOnnection - Stati generali
dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA”, organizzato da Motore
Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of
Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

“In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica, abbiamo grandissime professionalità
in questo settore e un ospedale di rilievo nazionale che è un punto di riferimento per il nostro
paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c’è tanto da fare, lo percepisco soprattutto per
il feedback che ricevo quotidianamente dai cittadini – ha spiegato Valeria Ciarambino,
Componente V Commissione Sanità e Sicurezza sociale del Consiglio Regionale Campania
-. La realtà è che siamo ancora lontani dal riuscire a garantire l’effettività del diritto alla salute
in questo settore e in particolare siamo lontani dal garantire quella qualità percepita ai cittadini
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che vivono il problema della malattia oncologica e che devono sentirsi presi in carico
integralmente. Su questo mi sto impegnando personalmente, soprattutto sul livello territoriale e
della presa in carico. C’è una delibera che risponde ad una mia sollecitazione che la Giunta
regionale campana ha emanato di recente in base alla quale un paziente che debba fare la
chemioterapia in Campania, finalmente potrà fare gli esami abilitanti, poi effettuare la
chemioterapia direttamente nella struttura dove effettuerà la effettuerà. Oggi invece accade
che un cittadino oncologico vada in centro convenzionato per fare l’emocromo, e debba
magari pagarselo di tasca propria perché si sono esauriti i fondi dei tetti di spesa”. 
“Mi sto battendo – aggiunge Valeria Ciarambino - per l’attivazione dei reservice e dei Pac che
consistono nella presa in carico globale del paziente oncologico anche dal punto di vista della
specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami diagnostici di follow up. Stesso
disagio: il paziente oncologico è in carico dallo specialista ma poi deve recarsi dal medico di
medicina generale per fare le prescrizioni e deve andare in giro per i centri pubblici e privati
convenzionati a cercarsi le prestazioni diagnostiche di follow up. La mia idea è che il paziente
faccia tutto il follow up all’interno della struttura in cui è stato preso in carico, questo vuol dire
migliorare la qualità di vita di chi già vive la malattia tumorale”. 
Altro tema le cure palliative. “Domani – e va a concludere Valeria Ciarambino - in Consiglio
regionale si svolgerà una audizione in commissione sanità, su mia richiesta, per parlare della
rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene all’oncologia su cui la Campania è
molto indietro. Mettendo insieme tutti questi pezzi, accanto ai pdta a cui si sta lavorando, e
alla strutturazione dele rete oncologica, potremmo dire di essere in grado di prenderci cura di
chi oggi vive la malattia tumorale”. 

 Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania, ha sottolineato che la Regione negli ultimi
anni ha fatto molto per il paziente oncologico. “La Roc, riferibile ad un modello molto
innovativo che è quello del Comprehensive Cancer Network, ha una piattaforma che è
altamente innovativa perché consente di prendere in carico velocemente il paziente e di
accompagnarlo in tutto il processo, tutto questo in un tempo relativamente breve. Abbiamo
qualche criticità legata alla carenza di case manager e ciò si ricollega al problema nazionale
della carenza di personale infermieristico in generale. Anche su questo stiamo lavorando,
come pure stiamo lavorando sui test genomici garantendo nel 2022 ad oggi 600 test su 700
alle pazienti affette da carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. Abbiamo
inoltre recepito il dm sul riparto dei fondi per i test di NGS, quindi cerchiamo di essere al
passo con tutte le indicazioni sia nazionali che europee. Infine, la piattaforma ci consente di
inserire i nostri pazienti, una volta caricati in essa, anche nelle sperimentazioni cliniche che è
molto importante”.

Secondo Maurizio Di Mauro, Direttore sanitario dell’Istituto nazionale tumori IRCCS
Fondazione “G. Pascale” di Napoli "l'utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la sanità in
genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per interventi fondamentalmente legati
all 'acquisizione di risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie
interventistiche”. “Il Pascale – prosegue Di Mauro -, istituto di riferimento per le patologie
oncologiche, ha inteso investire tali fondi proprio sull'aggiornamento tecnologico degli
strumenti fondamentali per la diagnosi e terapie delle suddette patologie. Per le patologie
oncologiche la diagnosi precoce è fondamentale per impostare una terapia adeguata al fine
di giungere ad una prognosi fausta e ad una qualità di vita ottimale. Va considerato anche
che, essendo l'Istituto Pascale un IRCCS, avere mezzi diagnostici di ultimissima generazione
risulta importantissimo anche ai fini della ricerca, e l'Istituto Pascale, ad oggi, è considerato
tra gli Istituti di ricerca più importanti al mondo".

“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato la necessità di una profonda riconversione
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dell’offerta assistenziale sia ospedaliera che territoriale, accentuando problemi non affrontati
negli ultimi decenni quali la carenza di personale, l’innovazione tecnologica, la medicina
territoriale, la formazione del personale” spiega Maria Triassi, Presidente della Scuola di
Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. “L’ospedale e il territorio devono essere visti in futuro
realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato il loro
rapporto finora, realizzando il percorso del paziente, reinterpretando il modello dell’intensità di
cure non a favore dell’organizzazione (ospedale appunto per intensità di cure) ma a favore
dell’utente, realizzando una assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale
obiettivo è necessario innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni
di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8
miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli ospedali di
comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico,
lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e con
l’ospedale. La scommessa del futuro sarà misurabile con la effettiva realizzazione della rete
preventiva ed assistenziale al servizio dell’utente”. 
Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità che andranno monitorati: la
formazione del personale, in quanto il PNRR finanzia e le strutture ma non le risorse umane e
la loro formazione; l’ammodernamento tecnologico: come si valuterà l’obsolescenza di una
tecnologia e come si smaltiranno le tecnologie obsolete? Da non dimenticare, infine, che la
tecnologia deve essere al servizio del medico e del professionista sanitario e non sostitutiva
degli stessi. 
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Dagli Stati generali dell’oncologia del Sud
l’appello: le reti oncologiche devono
essere un punto di partenza

La rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale, non tutte le regioni però, come ad
esempio le Marche, ancora non ne hanno strutturata una. Creare e mettere a regime una rete però non è un
punto di arrivo poiché ogni struttura a rete deve essere accompagnato da PDTA di patologia e da un sistema
territoriale di cure in grado di garantire una corretta gestione del paziente durante e dopo la fase di diagnosi e
terapia.
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Napoli, 28 novembre 2022 – L’oncologia sta cambiando, è in

pieno sviluppo sul piano della cura e tecnologico e questo

comporta un radicale cambiamento di visione e di tipo

organizzativo. Le grandi sfide che il Sud ha di fronte vanno

dall’innovazione digitale a garantire in maniera duratura

l’accesso alle terapie innovative, dal coinvolgimento del

territorio al potenziamento delle attività di prevenzione e

dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei

team nutrizionali, nonché il potenziamento della

promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni.

Se n’è parlato a “ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia, Sud: Campania, Marche, Puglia, Sicilia” nella

tavola rotonda “A che punto siamo, cosa c’è, cosa serve: tra

carenza di personale, hub&Spoke e capillarità dell’assistenza”.

L’evento è organizzato da Motore Sanità, con la

sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical

Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb,

Takeda , AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

In Campania la Rete oncologica campana (ROC) ha fatto passi

da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 con 4 Pdta e

una manciata di gruppi multidisciplinari (Gom), ad oggi i

cittadini campani possono contare su 37 Pdta, annualmente

aggiornati e revisionati, e 343 gruppi multidisciplinari che

possono, mediante la piattaforma Roc offrire ai pazienti una

significativa riduzione del “burden burocratico” e la valutazione

dei pazienti per arruolamento in trial clinici; sul Molecular tumor

board; sulla cooperazione con le organizzazioni non-profit di

pazienti.
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Secondo la voce della Federazione delle associazioni di

volontariato in oncologia (FAVO) “la priorità assoluta in

Campania è consentire alla Rete oncologica campana di

raggiungere l’obiettivo fondante: ridurre la mortalità e

garantire ai cittadini campani le stesse chances di

sopravvivenza e qualità della vita, adesso posseduti dalla

media dei cittadini italiani” spiega Fabrizio Capuano,

Delegato regionale FAVO Campania, “Esistono altre criticità di

carattere “operativo-pragmatico” e culturale “di indirizzo”: per le

prime le reti oncologiche, la digitalizzazione, il Pnrr,

precludono a figure professionali che sicuramente non

sono al momento nelle piante organiche dei nostri enti

sanitari; probabilmente neanche fuori.Sono professionalità

strategiche all’interno del viaggio della persona nel percorso

diagnostico terapeutico assistenziale.Dove le recuperiamo e

come? Come le formiamo?Di quanto tempo e quanti soldi

abbiamo bisogno?Per le seconde, diffuse un po’ dovunque, ma

più ostinate nel sud Italia, a nostro avviso i temi principali sono

due:la capacità di “delegare”,la capacità di “comunicare”tra il

soggetto superiore e quelli che si trovano ai livelli sottostanti, ma

tutti stakeholders”.

Da Cittadinanzattiva Campania arriva un dato allarmante. “Ad

oggi il 30% dei nuovi pazienti oncologici entra direttamente

all’interno del percorso e la maggior parte sono concentrati

nella città metropolitana o nei grandi agglomerati urbani.

Le aree interne e disagiate non sono pienamente comprese

all’interno dei percorsi di tutela. È qui che si deve concentrare

maggiormente lo sforzo di tutti noi e, in particolare dei medici di

medicina generale. Dei 4.000 medici di medicina generale

presenti in Campania solo 500 hanno acquisito le credenziali per

l’accesso alla piattaforma Roc e solo 100 di loro le utilizzano

regolarmente”. Ma la Rete oncologica campana non si ferma. “La

Roc è ormai una realtà consolidata e in grado di organizzare

percorsi di cura che vanno dal sospetto diagnostico fino alla

gestione del follow up del paziente. Un punto di orgoglio della

nostra regione, impensabile fino a pochi anni fa – prosegue

Lorenzo Latella -. La gestione multidisciplinare del paziente

attraverso i Gom garantisce tempi di accesso ottimali e una

valutazione integrata del percorso di cura da affrontare,

garantendo efficacia ed efficienza del sistema, oltre che ad una

Redazione
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effettiva presa in carico del paziente che garantisce

l’organizzazione dell’intero iter. Stiamo lavorando per

migliorare ancora di più il sistema individuando luoghi e

tempi di accesso alle prestazioni diagnostiche e

specialistiche personalizzate per ogni singolo paziente e il

dialogo tra istituzioni, associazioni e direzione scientifica è

costante e costruttivo”.

Dalla Sicilia ecco le risposte ai nuovi bisogni dei pazienti

oncologici. “La Regione Siciliana è in piena revisione della Rete

oncologica, istituita per la prima volta nel 2014 ma attuata a

macchia di leopardo – spiega Stefano Campo, Dirigente del

servizio 4 programmazione ospedaliera di Regione Siciliana,

assessorato alla Sanità -. Oggi, con la ormai consolidata Rete

delle Breast Unit, costituita nel gennaio 2020, si associano quelle

create per il trattamento dei tumori del colon-retto, polmone,

prostata e ovaio e quelle della tiroide e mesotelioma in corso.

Abbiamo realizzato e approvato percorsi diagnostici terapeutici

per i tumori di mammella, colon-retto, prostata, ovaio, polmone,

tiroide e mesotelioma. Abbiamo istituito il Molecular Tumor

Board regionale per supportare l’assessorato nella nuova

frontiera della medicina di precisione. È chiaro che c’è ancora

tanto da fare: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura

dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del

territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure

innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle

attività di prevenzione, potenziamento servizi di

psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team

nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti

con i pazienti e le loro associazioni. Queste rappresentano le

nuove sfide che ci aspettano per garantire un’assistenza

adeguata ai nostri pazienti oncologi”.

Massimiliano Spada, Coordinatore regionale AIOM Sicilia, ha

sottolineato che l’adeguata disponibilità di professionisti

sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute

della popolazione.

Secondo i dati OECD del 2020 in Italia il numero di infermieri è

6,2 ogni 1.000 abitanti contro la media europea di 8,8. In Sicilia

nel 2020 il personale del servizio sanitario nazionale era di 8.844

medici e 17.221 infermieri; nel 2019 i medici di medicina generale

erano 4.000 e i pediatri di libera scelta 721 contro i 3.871 e 656,
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rispettivamente, del 2021. “Nell’ambito del personale medico

risultano carenti alcuni specialisti e i medici di medicina generale

rispetto alle medie EU e non omogeneamente distribuiti sul

territorio nazionale – spiega il professore Massimiliano Spada –.

I provvedimenti emergenziali adottati durante la pandemia non

hanno prodotto significative correzioni delle consistenze di

personale infermieri/medici di medicina generale. A fronte della

carenza di specialisti il numero di borse di specializzazione per il

biennio 2021/22 è stato ridotto di 4.000 unità rispetto al

precedente; consola il dato siciliano del 2021 con 322 borse per la

formazione dei medici di medicina generale verso le 89 del 2020.

Si stima, a livello nazionale, la messa in servizio di 61.760

infermieri dal 2027, tenendo conto della capacità formativa e un

tasso di successo del 75%. Gli effetti dell’offerta formativa delle

scuole di specializzazione saranno apprezzabili dal 2023. In

assenza di aggiustamenti nella pianificazione dei fabbisogni delle

risorse, senza una fattiva integrazione ospedale/territorio, in

assenza del coinvolgimento delle strutture private accreditate

anche i fondi del Pnrr verranno usati per costruire “contenitori”

vuoti.

Se Alfredo Budillon, Direttore scientifico INT Pascale di Napoli,

ha fatto una panoramica delle opportunità che la rete oncologica

può dare e fare rete può garantire, nonché le difficoltà da

superare, Renato Bisonni, Direttore dell’Oncologia dell’ospedale

di Fermo, Coordinatore CIPOMO Marche e Co-coordinatore

network associazioni di volontariato Marcangola, ha spiegato

che la rete oncologica rappresenta il miglior modello

organizzativo e gestionale, ma non tutte le regioni però, come ad

esempio le Marche, ne hanno una strutturata. “In Regione

Marche ancora non abbiamo una rete oncologica strutturata e

formale, abbiamo però una rete di professionisti che si riunisce e

lavora per garantire omogeneità e qualità di cure su tutto il

territorio regionale”. Inoltre, Bisonni aggiunge: “Sono sempre più

importanti le richieste dei pazienti oncologici e lo spiega il

fenomeno dello sviluppo di sempre più associazioni, almeno una

al mese”.

Commenti da Facebook

A R G O M E N T I

ONCOLOGIA RETE ONCOLOGICA SUD
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HOME  COMUNICATI STAMPA  ONCOLOGIA: IL SUD...

Oncologia: il Sud in bilico tra necessità di
nuovi investimenti e sostenibilità della
spesa

28-29 novembre: parte da Napoli la terza tappa del progetto ONCOnnection - Stati generali dell’oncologia del
Sud
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tumore. I massimi esperti dell’Oncologia del Sud si

confrontano a Napoli. 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”.

Napoli, 28 novembre 2022 – Parte dalla città di Napoli la terza

tappa del progetto ONCOnnection – Stati generali

dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA,

SICILIA – organizzati da Motore Sanità, la due giorni, il 28-29

novembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano

attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia

Sicilia. L’evento è organizzato presso l’Holiday Inn, Centro

Direzionale Isola E6 di Napoli, con la sponsorizzazione non

condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e

Daiichi-Sankyo.

Questa è la terza tappa del grande percorso “ONCOnnection”

realizzato negli ultimi due anni e che fino ad oggi ha riunito le

esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

L’obiettivo di questi due giorni è fare il punto sullo stato dell’arte

dell’oncologia nel Sud e per questo sono stati chiamati i massimi

esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti

e delle istituzioni.  

Sul ruolo della prevenzione interviene Francesco Emilio

Borrelli, Componente V Commissione Sanità e Sicurezza

Sociale Consiglio Regionale Campania. “La parola prevenzione,

che sembra banale e quasi scontata non lo è. Gli elementi

preventivi, come uno stile di vita sano e una buona

alimentazione sono davvero importanti, noi istituzioni

dobbiamo lavorare anche nel portare il concetto di

prevenzione su tutti gli aspetti della vita. Il lavoro di

divulgazione è fondamentale per portare alla luce grandi

problemi che però sono “nascosti” al grande pubblico, ne sono

ignari. La politica deve capire che ascoltare il lavoro di

divulgazione che viene fatto, anche nei convegni come quello di

oggi, potrebbe evitare moltissimi dei problemi che invece ci

troviamo ad affrontare”.

Secondo Simona Lupini, Vice Presidente IV Commissione

consiliare permanente, Regione Marche, sul tema

Sanità 4.0. cittadino, tecnologie
e professionisti

Bernadette Sorrentino - 27 Novembre , 2022
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dell’oncologia va fatta una strategia, una strategia che metta

insieme le risorse attuali e quelle future. “Bisogna inoltre

riflettere sugli errori commessi così da imparare. Credo

moltissimo nell’integrazione socio-sanitaria, è quindi

importantissima una presa in carico di questo tipo che dia spazio

anche al supporto psico-sociale del paziente e della famiglia che

lo deve seguire e supportare”.

Ismaele La Vardera, Deputato Assemblea Regionale Siciliana,

spiega: “I cosiddetti eroi del Covid, cioè tutti gli operatori sanitari

utilizzati durante l’emergenza, si stanno trovando ad affrontare

un vero e proprio ben-servito. Noi forze istituzionali dobbiamo

riuscire a dare ascolto le necessità degli esperti di sanità.

Dobbiamo lottare per far sì che il diritto alla sanità venga sempre

garantito”.

Elita Schillaci, Professore Ordinario Principi di Management;

Fondatore ILHM- Centro Studi Avanzati Innovazione e

Leadership in Health Management ha aperto il tema

dell’organizzazione e la capacità manageriale: “Nel campo

oncologico abbiamo visto enormi sviluppi dal punto di vista

terapeutico e diagnostico, inoltre tutto questo si è accelerato nel

periodo del Covid. Inoltre in tutti gli ambiti si è sviluppata la

consapevolezza dell’importanza di un approccio

multidisciplinare. In questo paese tutto quello che è capacità

manageriale non viene riconosciuta, ma gli aspetti organizzativi

sono fondamentali”.

Sulla sostenibilità del sistema sanitario è intervenuto

Roberto Bordonaro, Direttore UOC Oncologia Medica ARNAS

Garibaldi, Catania, che spiega “Un sistema sanitario è tanto

sostenibile tanto quanto chi governa decide che deve essere tale.

È ovvio che se si continua a considerare il sistema sanitario

italiano soltanto una voce di spesa è difficile continuare a

richiedere ulteriori sostegni in termini di finanziamento. Io credo

– spiega Bordonaro – il servizio sanitario nazionale sia un

importantissimo volano di sviluppo economico, lavorativo e

culturale. Ci sono dati importanti che indicano che per ogni

dollaro investito in sanità c’è un ritorno di 1,4 dollari, bisogna

quindi sviluppare una sempre maggiore partnership tra

pubblico e privato a tutti i livelli”.

Secondo Roberto Bordonarobisogna, infine, che il sistema si
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organizzi per garantire l’equità di accesso alle nuove tecnologie

diagnostiche innovative. “Non basterà però acquistare i

macchinari, ma bisognerà garantire la formazione di tutte le

risorse umane necessarie per il funzionamento di queste

tecnologie. Implementare, sostenere, e diffondere

progressivamente gli screening per le tre patologie principali

deve essere una priorità assoluta di chi si occupa di salute

pubblica. Il miglior modo di governare il costo del sistema è

ridurre il numero di patologie tumorali avanzate al momento

della diagnosi ma io andrei anche oltre non dimenticandoci

quello che è il periodo del fine vita del paziente”.

Commenti da Facebook

A R G O M E N T I
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Carica altri 

Redazione - 28 Novembre , 2022
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Dagli Stati generali dell'oncologia del Sud l'appello: le nostre ultime notizie

reti oncologiche devono essere un punto di partenza

Napoli, 28 novembre 2022 - L'oncologia sta cambiando, è in

pieno sviluppo sul piano della cura e tecnologico e questo

comporta un radicale cambiamento di visione e di tipo

organizzativo. Le grandi sfide che il Sud ha di fronte vanno

dall'innovazione digitale a garantire in maniera duratura

l'accesso alle terapie innovative, dal coinvolgimento del

territorio al potenziamento delle attività di prevenzione e dei

servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team

nutrizionali, nonché il potenziamento della promozione di

rapporti con i pazienti e le loro associazioni. Se n'è parlato a

"ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia, Sud:

Campania, Marche, Puglia, Sicilia" nella tavola rotonda "A che

punto siamo, cosa c'è, cosa serve: tra carenza di personale,

hub&Spoke e capillarità dell'assistenza". L'evento è organizzato

da Motore Sanità. con la sponsorizzazione non condizionante di

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK,

Bristol Myers Squibb, Takeda , AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

In Campania la Rete oncologica campana (ROC) ha fatto passi

da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 con 4 Pdta e

una manciata di gruppi multidisciplinari (Gom), ad oggi i

cittadini campani possono contare su 37 Pdta, annualmente

aggiornati e revisionati, e 343 gruppi multidisciplinari che

possono, mediante la piattaforma Roc offrire ai pazienti una

significativa riduzione del "burden burocratico" e la valutazione

dei pazienti per arruolamento in trial clinici; sul Molecular tumor

board; sulla cooperazione con le organizzazioni non-profit di

pazienti.

Secondo la voce della Federazione delle associazioni di

volontariato in oncologia (FAVO) "la priorità assoluta in

Campania è consentire alla Rete oncologica campana dí

raggiungere l'obiettivo fondante: ridurre la mortalità e

garantire ai cittadini campanile stesse chances di

sopravvivenza e qualità della vita, adesso posseduti dalla

media dei cittadini italiani" spiega Fabrizio Capuano,

Delegato regionale FAVO Campania, "Esistono altre criticità di

carattere "operativo-pragmatico" e culturale "di indirizzo' perle

prime le reti oncologiche, la digitalizzazione, il Pnrr,

Elezioni e Sanità, tante le

riforme che restano in...
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precludono a figure professionali che sicuramente non sono

al momento nelle piante organiche dei nostri enti sanitari;

probabilmente neanche fuori Sono professionalità strategiche

all'interno del viaggio della persona nel percorso diagnostico

terapeutico assistenziale.Dove le recuperiamo e come? Come le

formiamo?Di quanto tempo e quanti soldi abbiamo bisogno?Per

le seconde, diffuse un po' dovunque, ma più ostinate nel sud

Italia, a nostro avviso i temi principali sono due:la capacità di

"delegare ;la capacità di "comunicare"tra il soggetto superiore e

quelli che si trovano ai livelli sottostanti, ma tutti stakeholders".

Da Cittadinanzattiva Campania arriva un dato allarmante. ̀ Ad

oggi il 30% dei nuovi pazienti oncologici entra direttamente

all'interno del percorso e la maggior parte sono concentrati

nella città metropolitana o nei grandi agglomerati urbani. Le

aree interne e disagiate non sono pienamente comprese

all'interno dei percorsi di tutela. E qui che si deve concentrare

maggiormente lo sforzo di tutti noi e, in particolare dei medici di

medicina generale. Dei 4.000 medici di medicina generale

presenti in Campania solo 500 hanno acquisito le credenziali per

l'accesso alla piattaforma Roc e solo 100 di loro le utilizzano

regolarmente". Ma la Rete oncologica campana non si ferma. "La

Roc è ormai una realtà consolidata e in grado di organizzare

percorsi di cura che vanno dal sospetto diagnostico fino alla

gestione del follow up del paziente. Un punto di orgoglio della

nostra regione. impensabile fino a pochi anni fa - prosegue

Lorenzo Latella -. La gestione multidisciplinare del paziente

attraverso i Gom garantisce tempi di accesso ottimali e una

valutazione integrata del percorso di cura da affrontare,

garantendo efficacia ed efficienza del sistema, oltre che ad una

effettiva presa in carico del paziente che garantisce

l'organizzazione dell'intero iter. Stiamo lavorando per

migliorare ancora di più il sistema individuando luoghi e

tempi di accesso alle prestazioni diagnostiche e

specialistiche personalizzate per ogni singolo paziente e il

dialogo tra istituzioni, associazioni e direzione scientifica è

costante e costruttivo':

Dalla Sicilia ecco le risposte ai nuovi bisogni dei pazienti

oncologici. "La Regione Siciliana è in piena revisione della Rete

oncologica, istituita per la prima volta nel 2014 ma attuata a

macchia di leopardo -spiega Stefano Campo. Dirigente del

servizio 4 programmazione ospedaliera di Regione Siciliana,

assessorato alla Sanità -. Oggi, con la ormai consolidata Rete

delle Breast Unit, costituita nel gennaio 2020, si associano quelle
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create per il trattamento dei tumori del colon-retto, polmone,

prostata e ovaio e quelle della tiroide e mesotelioma in corso.

Abbiamo realizzato e approvato percorsi diagnostici terapeutici

peri tumori di mammella, colon-retto, prostata, ovaio, polmone,

tiroide e mesotelioma. Abbiamo istituito il Molecular Tumor

Board regionale per sopportare /assessorato nella nuova

frontiera della medicina di precisione. b` chiaro che c'è  ancora

tanto da fare: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura

dell'accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del

territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure

innovative, diventano "cronici"), potenziamento delle

attività di prevenzione, potenziamento servizi di

psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team

nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti

con ï pazienti e le loro associazioni. Queste rappresentano le

nuove sfide che ci aspettano per garantire un'assistenza

adeguata ai nostri pazienti oncologi

Massimiliano Spada, Coordinatore regionale AIOM Sicilia, ha

sottolineato che l'adeguata disponibilità di professionisti

sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute

della popolazione.

Secondo i dati OECD del 2020 in Italia il numero di infermieri è

6,2 ogni 1.000 abitanti contro la media europea di 8,8. In Sicilia

nel 2020 il personale del servizio sanitario nazionale era di 8.844

medici e 17.221 infermieri; nel 2019 i medici di medicina

generale erano 4.000 e i pediatri di libera scelta 721 contro i

5.871e 656, rispettivamente, del 2021. "Nell'ambito del personale

medico risultano carenti alcuni specialisti e i medici di medicina

generale rispetto alle medie Eli e non omogeneamente distribuiti

sul territorio nazionale- spiega il professore Massimiliano

Spada -. I provvedimenti entergenziali adottati durante la

pandemia non hanno prodotto significative correzioni delle

consistenze di personale infermieri/medici di medicina generale.

A fronte della carenza di specialisti il numero dí borse di

specializzazione per il biennio 2021/22 è stato ridotto di 4.000

unità rispetto al precedente; consola il dato siciliano del 2021

con 322 borse perla formazione dei medici di medicina generale

verso le 89 del 2020. Si stima, a livello nazionale, la messa in

servizio di 61.760 infermieri dal 2027, tenendo conto della

capacità formativa e un tasso di successo del 75%. Gli effetti

dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione saranno

apprezzabili dal 2023. In assenza di aggiustamenti nella

pianificazione dei fabbisogni delle risorse, senza una fattiva

integrazione ospedale/territorio, in assenza del coinvolgimento

delle strutture private accreditate anche i fondi del Pnrr

verranno usati per costruire contenitori" vuoti.

Se Alfredo Budillon, Direttore scientifico INT Pascale di Napoli,

ha fatto una panoramica delle opportunità che la rete oncologica

può dare e fare rete può garantire, nonché le difficoltà da

superare, Renato Bisonni, Direttore dell'Oncologia
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dell'ospedale di Fermo, Coordinatore CIPOMO Marche e Co-

coordinatore network associazioni di volontariato Marcangola,

ha spiegato che la rete oncologica rappresenta il miglior modello

organizzativo e gestionale, ma non tutte le regioni però, come ad

esempio le Marche, ne hanno una strutturata. "In Regione

Marche ancora non abbiamo una rete oncologica strutturata e

formale, abbiamo però una rete di professionisti che si riunisce e

lavora per garantire omogeneità e qualità di cure su tutto il

territorio regionale". Inoltre, Bisonni aggiunge: "Sono sempre

più importanti le richieste dei pazienti oncologici e lo spiega il

fenomeno dello sviluppo di sempre più associazioni, almeno una

al mese".

Oncologia: il Sud in bilico tra necessità di nuovi

investimenti e sostenibilità della spesa

C'è bisogno di lavorare molto sulla prevenzione, sulla

formazione delle risorse umane e sulla comunicazione,

quando c'è in ballo una patologia importante come il tumore.

I massimi esperti dell'Oncologia del Sud si confrontano a

Napoli. L'appello delle istituzioni: "Dobbiamo riuscire a dare

ascolto alle necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo

lottare per far si che il diritto alla sanità venga sempre

garantito".

Napoli, 29 novembre 2022- Parte dalla città di Napoli la terza

tappa del progetto ONCOnnection - Stati generali

dell'Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA,

SICILIA - organizzati da Motore Sanità, la due giorni, il 28-29

novembre 2022, interamente dedicati alle novità che ruotano

attorno all'oncologia del Sud - Campania, Marche, Puglia

Sicilia. L'evento è organizzato presso l'Holiday lnn, Centro

Direzionale Isola EG di Napoli, con la sponsorizzazione non

condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson

& Johnson, GSK. Bristol Myers Squibb, Takeda,AstraZeneca e

Daiichi-Sankyo.

Questa è la terza tappa del grande percorso "ONCOnnection"

realizzato negli ultimi due anni e che fino ad oggi ha riunito le

esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di Italia.

L'obiettivo di questi due giorni è fare il punto sullo stato dell'arte

dell'oncologia nel Sud e per questo sono stati chiamati i massimi

esperti con il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti e

delle istituzioni.
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Sul ruolo della prevenzione interviene Francesco Emilio

Borrelli, Componente V Commissione Sanità e Sicurezza Sociale

Consiglio Regionale Campania. "La parola prevenzione, che

sembra banale e quasi scontata non lo è. Gli elementi

preventivi, come uno stile di vita sano e una buona

alimentazione sono davvero importanti, noi istituzioni

dobbiamo lavorare anche nel portare il concetto di

prevenzione su tutti gli aspetti della vita. Il lavoro di

divulgazione è fondamentale per portare alla luce grandi

problemi che però sono "nascosti" al grande pubblico, ne sono

ignari. La politica deve capire che ascoltare il lavoro di

divulgazione che viene fatto, anche nei convegni come quello di

oggi, potrebbe evitare moltissimi dei problemi che invece ci

troviamo ad affrontare':

Secondo Simona Lupini, Vice Presidente IV Commissione

consiliare permanente, Regione Marche, sul tema

dell'oncologia va fatta una strategia, una strategia che metta

insieme le risorse attuali e quelle future. "Bisogna inoltre

riflettere sugli errori commessi così da imparare. Credo

moltissimo nell'integrazione socio-sanitaria, è quindi

importantissima una presa in carico di questo tipo che dia spazio

anche al supporto plico-sociale del paziente e della famiglia che

lo deve seguire e sopportare".

Ismaele La Vardera, Deputato Assemblea Regionale Siciliana,

spiega: "I cosiddetti eroi del Covid, cioè tutti gli operatori sanitari

utilizzati durante l'emergenza, si stanno trovando ad affrontare

un vero e proprio ben-servito. Noi forze istituzionali dobbiamo

riuscire a dare ascolto le necessità degli esperti di sanità.

Dobbiamo lottare per far si che il diritto alla sanità venga sempre

garantito".

Elita Schillaci, Professore Ordinario Principi di Management;

Fondatore ILHM- Centro Studi Avanzati Innovazione e

Leadership in Iiealth Management ha aperto il tema

dell'organizzazione e la capacità manageriale: "Nel campo

oncologico abbiamo visto enormi sviluppi dal punto di vista

terapeutico e diagnostico, inoltre tutto questo si è accelerato nel

periodo del Covid. Inoltre in tutti gli ambiti si è sviluppata la

consapevolezza dell'importanza di un approccio

multidisciplinare. In questo paese tutto quello che è capacità

manageriale non viene riconosciuta, ma gli aspetti organizzativi

sono fondamentali'.
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Sulla sostenibilità del sistema sanitario è intervenuto Roberto

Bordonaro, Direttore ISOC Oncologia Medica ARNAS Garibaldi.

Catania, che spiega "Un sistema sanitario è tanto sostenibile

tanto quanto chi governa decide che deve essere tale. E ovvio che

se si continua a considerare il sistema sanitario italiano soltanto

una voce di spesa è difficile continuare a richiedere ulteriori

sostegni in termini di finanziamento. lo credo - spiega

Bordonaro - il servizio sanitario nazionale sia un

importantissimo volano di sviluppo economico, lavorativo e

culturale. Ci sono dati importanti che indicano che per ogni

dollaro investito in sanità c'è  un ritorno di 1,4 dollari, bisogna

quindi sviluppare una sempre maggiore partnership tra pubblico

e privato a tutti  livelli'.

Secondo Roberto Bordonarobisogna, infine, che il sistema si

organizzi per garantire l'equità di accesso alle nuove tecnologie

diagnostiche innovative. "Non basterà però acquistare i

macchinari, ma bisognerà garantire la formazione di tutte le

risorse umane necessarie per il funzionamento di queste

tecnologie. Implementare, sostenere, e diffondere

progressivamente gli screening per le tre patologie principali

deve essere una priorità assoluta di chi si occupa di salute

pubblica. Il miglior modo di governare il costo del sistema è

ridurre il numero di patologie tumorali avanzate a/ momento

della diagnosi ma io andrei anche oltre non dimenticandoci

quello che è il periodo del fine vita de/ paziente".

Aumentano i bisogni dei malati oncologici. Dal Centro

Sud: garantire le migliori cure e accesso ai test il più

vicino possibile al domicilio del paziente

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.

Napoli, 29 novembre 2022 -Ogni giorno in Italia oltre 1.000

persone ricevono una diagnosi di tumore maligno; oltre 3 milioni

e 600mila persone in Italia vivono con una pregressa diagnosi di

tumore. Questa categoria è estremamente eterogenea: ci sono

malati guariti, in follow up, in terapia per guarire (terapie
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adiuvanti o neoadiuvanti), in terapia per vivere, anche a lungo,

ma non per guarire (fase metastalica della malattia). Si tratta

quindi di persone con bisogni molto diversi, ma come unico

punto di riferimento l'oncologia dell'ospedale. Inoltre,

l'incidenza dei tumori aumenta con l'età, ma dopo i 60 anni c'è

anche un aumento di copatologie (ipertensione, malattie

cardiache, diabete, ecc.), con aumento di fragilità, aumento di

farmaci che si assumono giornalmente.

Come può rispondere il territorio di fronte a tutto questo?

Perché l'accesso ai test diagnostici, in particolare a quelli a

target molecolare, è tutt'altro che equo? Se n'è parlato al

convegno "ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia -

Sud: Campania, Marche, Puglia, Sicilia", organizzato da

Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

.ians, n Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK,

Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

Sui bisogni del malato oncologico e sull'oncologia di

prossimità come risposta, si è espresso Luigi

Cavanna.Direttore del Dipartimento di Oncologia-

ematologia dell'ASL di Piacenza. "I bisogni del malato

oncologico si possono collocare all'interno di uno spettro molto

ampio, che comprende sia necessità di alta specializzazione

(Molecolar Tumor Board) sia di terapie oncologiche ben

codificate, somministra bili anche in sede extra ospedaliera

(domicilio, Case di Comunità) fino ad esigenze che sono di

natura più sociale che sanitaria. Gli ostacoli che deve

affrontare il malato oncologico sono di ordine psicologico,

sociale, economico, lavorativo e anche familiare. Una

componente di cui si è poco dibattuto e di cui si parla ancora

molto poco in ambito sanitario è la distanza dalla sede di cura, il

tempo impiegato, le spese e i disagi per il viaggio (travel

burden).Anche a questa tematica si può dare una risposta con

una oncologia di prossimità".

"La medicina territoriale, in un'ottica di prossimità e di

assistenza domiciliare e di telemedicina è un tema cruciale in

campo oncologico- ha spiegato Rossana Berardi, Presidente

Associazione Women For Oncology Italy, Professore Ordinario di

Oncologia Università Politecnica delle Marche e Direttore della

Clinica Oncologica AOU Ospedali Riuniti di Ancona -. Su questo

le Marche sicuramente hanno lavorato tanto, anche

soprattutto in questo periodo di pandemia che ha messo a

dura a prova tutti i sistemi sanitari ma che ha premiato la

possibilità di lavorare più vicino del territorio dei pazienti,

del domicilio dei pazienti': La professoressa Rossana Berardi
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ha inoltre sottolineato come il PNRR possa rappresentare una

opportunità importante di sostegno sia per la sanità sia per il

mondo universitario. "tuttavia ci sono delle criticità legate alla

parcellizzazione dei finanziamenti, al fatto che i finanziamenti

sono principalmente destinati a beni, apparecchiature, a edilizia,

piuttosto che a personale che possa stabilmente poi nel tempo

dare continuità alle progettualità".

Se le reti oncologiche hanno Ia 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 ad una carente organizzazione sul

territorio che individui i centri di patologia molecolare

dotati di idonea strumentazione, ma soprattutto di adeguate

competenze. Come possiamo immaginare una rete oncologica

che non ha a disposizione per tuui i pazienti i test necessari per

la miglior terapia al momento possibile? Quante volte si è

mandato in giro il paziente o i suoi familiari per recuperare nelle

Anatomie patologiche il campione tumorale per queste indagini

con notevole perdita di tempo prima di iniziare la terapia più

idonea? Perché IAIFA nel momento in cui approva un farmaco a

target molecolare, non si attiva nel segnalare a chi compete che è

necessario anche rimborsare il test? 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.

Manuela Bagnami, Direttrice operativa Associazione Pazienti

Loto Onlus, ha sottolineato che "È necessario garantire alle

pazienti l'accesso a test che permettano di individuare le

mutazioni, così da selezionare chi può beneficiare di
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trattamenti mirati. Anche i Molecular tumor board, team

multidisciplinari che esaminano e interpretano la

profilazione genomica, non sono ancora capillari in tutto il

territorio nazionale. L'obiettivo è garantire l'accesso a questi

strumenti e la loro presenza perché è un diritto dei malati

ricevere le migliori cure il più vicino possibile alla propria

residenza. In questo modo si garantisce la terapia giusta al

paziente giusto e la sostenibilità del sistema sanitario nazionale

Infine, sul ruolo del patologo molecolare è intervenuto

Umberto Malapelle, Patologo, ricercatore in Anatomia

patologica presso l'Università degli Studi dí Napoli Federico Il.

"Negli ultimi venti anni si è assistito ad una rivoluzione nella

gestione e nel trattamento di pazienti affetti da neoplasia

maligna in stadio avanzato e l'identificazione di un numero

sempre maggiore di biomarcatori che possono fungere da

bersaglio per terapie personalizzate ha aumentato

significativamente il numero di paziente che riesce, oggi, a

ricevere un trattamento alternativo al classico schema

chemioterapia % radioterapia, aumentando il beneficio clinico

in termini di sopravvivenza libera da progressione e

sopravvivenza globale al prezzo di un minor numero ed intensità

degli effetti collaterali. Questa evoluzione si riflette nello

sviluppo di una figura in ambito sanitario che ha il compito

di creare un ponte tra il mondo del laboratorio e quello della

clinica, rappresentato dal patologo molecolare".

Oncologia: non bisogna dimenticare la lezione del Covid

per un modello di presa in carico territoriale

Una sanità più vicina al paziente oncologico: questo si sta

prefissando di fare la Regione Campania con la Rete

oncologica, perché attualmente esistono criticità. La volontà

di garantire equità di accesso alle cure, di evitare ai pazienti

oncologici "viaggi della speranza" alla ricerca del centro per

effettuare gli esami e di assicurare la migliore assistenza sul

territorio, è la grande sfida di questa regione.

Napoli, 29 novembre 2022- La Missione 6 salute contiene tutti

gli interventi organizzativi previsti a titolarità del MinSal

suddivisi in due componenti: reti di prossimità, strutture e

telernedicina per l'assistenza sanitaria territoriale; innovazione,
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ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario. In ambito

oncologico si affronta il tema nel corso del convegno

"ONCOnnection - Stati generali dell'Oncologia - Sud:

Campania, Marche, Puglia, Sicilia", organizzato da Motore

Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen

Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol

Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

"In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica,

abbiamo grandissime professionalità in questo settore e un

ospedale di rilievo nazionale che è un punto di riferimento

per il nostro paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c'è

tanto da fare, lo percepisco soprattutto per il feedback che

ricevo quotidianamente dai cittadini- ha spiegato Valeria

Ciarambino, Componente V Commissione Sanità e Sicurezza

sociale del Consiglio Regionale Campania -. La realtà è che

siamo ancora lontani dal riuscire a garantire l'effettività  del

diritto alla salute in questo settore e ín particolare siamo lontani

dal garantire quella qualità percepita ai cittadini che vivono il

problema della malattia oncologica e che devono sentirsi presi in

carico integralmente. Su questo mi sto impegnando

personalmente, soprattutto sul livello territoriale e della presa in

carico. C'è una delibera che risponde ad una mia sollecitazione

che la Giunta regionale campana ha emanato di recente in base

alla quale un paziente che debba fare la chemioterapia in

Campania. finalmente potrà fare gli esami abilitanti, poi

effettuare la chemioterapia direttamente nella struttura dove

effettuerà la effettuerà. Oggi invece accade che un cittadino

oncologico vada ín centro convenzionato per fare l'emocromo, e

debba magari pagarselo di tasca propria perché si sono esauriti i

fondi dei tetti di spesa".

"Mi sto battendo - aggiunge Valeria Ciarambino - per

l'attivazione dei reservice e dei Pac che consistono nella presa in

carico globale del paziente oncologico anche dal punto di vista

della specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami

diagnostici di follow up. Stesso disagio: il paziente oncologico è

in carico dallo specialista ma poi deve recarsi dal medico di

medicina generale per fare le prescrizioni e deve andare in giro

per i centri pubblici e privati convenzionati a cercarsi le

prestazioni diagnostiche di follow up. La mia idea è che il

paziente faccia tutto il follow up all'interno della struttura in cui

è stato preso in carico, questo vuol dire migliorare la qualità di

vita di chi già vive la malattia tumorale".
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Altro tema le cure palliative. "Domani - e va a concludere

Valeria Ciarambino - in Consiglio regionale si svolgerà una

audizione in commissione sanità, su mia richiesta, per parlare

della rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene

all'oncologia su cui la Campania è molto indietro. Mettendo

insieme tutti questi pezzi, accanto ai pdta a cui si sta lavorando, e

alla strutturazione dele rete oncologica, potremmo dire di essere

in grado di prenderci cura di chi oggi vive la malattia tumorale".

Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della

Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale,

Regione Campania, ha sottolineato che la Regione negli ultimi

anni ha fatto molto per il paziente oncologico. "La Roc,

riferibile ad un modello molto innovativo che è quello del

Comprehensive Cancer Network, ha una piattaforma che è

altamente innovativa perché consente di prendere in carico

velocemente il paziente e di accompagnarlo in tutto il processo,

lutto questo in un tempo relativamente breve. Abbiamo qualche

criticità legata alla carenza di case manager e ciò si ricollega

al problema nazionale della carenza di personale

infermieristico in generale. Anche su questo stiamo

lavorando. come pure stiamo lavorando sui test genomici

garantendo neI 2022 ad oggi 600 test su 700 alle pazienti affette

da carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

Abbiamo inoltre recepito il dm sul riparto dei fondi per i test di

NGS, quindi cerchiamo di essere al passo con tutte le indicazioni

sia nazionali che europee. Infine, la piattaforma ci consente di

inserire i nostri pazienti, una volta caricati in essa, anche nelle

sperimentazioni cliniche che è molto importante".

Secondo Maurizio Di Mauro. Direttore sanitario dell'Istituto

nazionale tumori IRCCS Fondazione "G. Pascale" di Napoli

"l'utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità perla sanità in

genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per

interventi fondamentalmente legati all'acquisizione di

risorse, quale personale e implementazioni delle tecnologie

interventistiche . "Il Pascale - prosegue Di Mauro -, istituto di

riferimento per le patologie oncologiche, ha inteso investire tali

fondi proprio sull'aggiornamento tecnologico degli strumenti

fondamentali per la diagnosi e terapie delle suddette patologie.

Per le patologie oncologiche la diagnosi precoce è fondamentale
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per impostare una terapia adeguata al fine di giungere ad una

prognosi fausta e ad una qualità di vita ottimale. Va considerato

anche che, essendo l'Istituto Pascale un IRCCS, avere mezzi

diagnostici di ultimissima generazione risulta importantissimo

anche ai fini della ricerca, e l'Istituto Pascale, ad oggi, è

considerato tra gli Istituti di ricerca più importanti al mondo".

"La pandemia da Covid-I9 ha evidenziato la necessità di una

profonda riconversione dell'offerta assistenziale sia ospedaliera

che territoriale, accentuando problemi non affrontati negli

ultimi decenni quali la carenza di personale, l'innovazione

tecnologica, la medicina territoriale, la formazione del

personale" spiega Maria Triassi, Presidente della Scuola di

Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. "L'ospedale e il

territorio devono essere visti in futuro realtà profondamente

integrate, superando la settorializzazione che ha caratterizzato

il loro rapporto finora, realizzando il percorso del paziente,

reinterpretando il modello dell'intensità di cure non a favore

dell'organizza'ione (ospedale appunto per intensità di cure) ma a

favore dell'utente, realizzando una assistenza integrata per

gradualità delle cure. Per realizzare tale obiettivo è necessario

innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica

dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. II

PNRR prevede ingenti investimenti (circa B miliardi) per le reti

di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli

ospedali di comunità, llub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal

punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della

medicina di prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e

con l'ospedale. La scommessa del futuro sarà misurabile con la

effettiva realizzazione della rete preventiva ed assistenziale al

servizio dell'utente".

Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità

che andranno monitorati: la formazione del personale, in

quanto il PNRR finanzia e le strutture ma non Ie risorse umane e

la loro formazione; l'ammodernamento tecnologico: come si

valuterà l'obsolescenza di una tecnologia e come si smaltiranno

le tecnologie obsolete? Da non dimenticare, infine, che la

tecnologia deve essere al servizio del medico e del professionista

sanitario e non sostitutiva degli stessi.

Commenti da Facebook

Commenti: O Ordina per Meno recenti e
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HOME  ATTUALITÀ  Oncologia: non bisogna dimenticare la lezione del Covid per un
modello di presa in carico territoriale

Oncologia: non bisogna dimenticare
la lezione del Covid per un modello di
presa in carico territoriale
 Novembre 29, 2022   Attualità

Una sanità più vicina al paziente oncologico: questo si sta prefissando di fare la

Regione Campania con la Rete oncologica, perché attualmente esistono criticità.

La volontà di garantire equità di accesso alle cure, di evitare ai pazienti oncologici

“viaggi della speranza” alla ricerca del centro per effettuare gli esami e di

assicurare la migliore assistenza sul territorio, è la grande sfida di questa

regione. 

La Missione 6 salute contiene tutti gli interventi organizzativi previsti a titolarità del

MinSal suddivisi in due componenti: reti di prossimità, strutture e telemedicina per

l’assistenza sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario. In ambito oncologico si affronta i l  tema nel corso del convegno

“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE,

PUGLIA, SICILIA”, organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA  [ Novembre 29, 2022 ] Oncologia: non bisogna dimenticare la lezione del Covid CERCA …

CERCA …
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condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK,

Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

“In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica, abbiamo grandissime

professionalità in questo settore e un ospedale di rilievo nazionale che è un

punto di riferimento per il nostro paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c’è

tanto da fare, lo percepisco soprattutto per il feedback che ricevo quotidianamente

dai cittadini – ha spiegato Valeria Ciarambino, Componente V Commissione Sanità e

Sicurezza sociale del Consiglio Regionale Campania -. La realtà è che siamo ancora

lontani dal riuscire a garantire l’effettività del diritto alla salute in questo settore e in

particolare siamo lontani dal garantire quella qualità percepita ai cittadini che vivono il

problema del la malatt ia oncologica e che devono sentirsi  presi in carico

integralmente. Su questo mi sto impegnando personalmente, soprattutto sul livello

territoriale e della presa in carico. C’è una delibera che risponde ad una mia

sollecitazione che la Giunta regionale campana ha emanato di recente in base alla

quale un paziente che debba fare la chemioterapia in Campania, finalmente potrà

fare gli esami abilitanti, poi effettuare la chemioterapia direttamente nella struttura

dove effettuerà la effettuerà. Oggi invece accade che un cittadino oncologico vada in

centro convenzionato per fare l’emocromo, e debba magari pagarselo di tasca propria

perché si sono esauriti i fondi dei tetti di spesa”. 

“Mi sto battendo – aggiunge Valeria Ciarambino – per l’attivazione dei reservice e dei

Pac che consistono nella presa in carico globale del paziente oncologico anche dal

punto di vista della specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami

diagnostici di follow up. Stesso disagio: il paziente oncologico è in carico dallo

specialista ma poi deve recarsi dal medico di medicina generale per fare le

prescrizioni e deve andare in giro per i centri pubblici e privati convenzionati a

cercarsi le prestazioni diagnostiche di follow up. La mia idea è che il paziente faccia

tutto il follow up all’interno della struttura in cui è stato preso in carico, questo vuol dire

migliorare la qualità di vita di chi già vive la malattia tumorale”. 

Altro tema le cure palliative. “Domani – e va a concludere Valeria Ciarambino – in

Consiglio regionale si svolgerà una audizione in commissione sanità, su mia

richiesta, per parlare della rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene

all’oncologia su cui la Campania è molto indietro. Mettendo insieme tutti questi pezzi,

accanto ai pdta a cui si sta lavorando, e alla strutturazione dele rete oncologica,

potremmo dire di essere in grado di prenderci cura di chi oggi vive la malattia

tumorale”. 

Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e i l

Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania, ha sottolineato

che la Regione negli ultimi anni ha fatto molto per il paziente oncologico. “La

Roc, riferibile ad un modello molto innovativo che è quello del Comprehensive

Cancer Network, ha una piattaforma che è altamente innovativa perché consente di

prendere in carico velocemente il paziente e di accompagnarlo in tutto il processo,

tutto questo in un tempo relativamente breve. Abbiamo qualche criticità legata alla

carenza di case manager e ciò si ricollega al problema nazionale della carenza di

personale infermieristico in generale. Anche su questo stiamo lavorando, come

pure stiamo lavorando sui test genomici garantendo nel 2022 ad oggi 600 test su 700

alle pazienti affette da carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce.

Abbiamo inoltre recepito il dm sul riparto dei fondi per i test di NGS, quindi cerchiamo

di essere al passo con tutte le indicazioni sia nazionali che europee. Infine, la

piattaforma ci consente di inserire i nostri pazienti, una volta caricati in essa, anche

nelle sperimentazioni cliniche che è molto importante”.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugliotta sul loro…
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 ATTUALITÀ GOVERNO ITALIA MEDICINA

NON BISOGNA DIMENTICARE LA LEZIONE DEL COVID PER UN MODELLO DI PRESA IN CARICO
TERRITORIALE

ONCOLOGIA PAZIENTI REGIONI SALUTE SANITÀ

 PRECEDENTE
Arriva “Bella Family”: gli studenti
protagonisti della transizione
ecologica e digitale

Secondo Maurizio Di Mauro, Direttore sanitario dell’Istituto nazionale tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” di Napoli “l’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per

la sanità in genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per interventi

fondamentalmente legati all’acquisizione di risorse, quale personale e

implementazioni delle tecnologie interventistiche”. “Il Pascale – prosegue Di Mauro

-, istituto di riferimento per le patologie oncologiche, ha inteso investire tali fondi

proprio sull’aggiornamento tecnologico degli strumenti fondamentali per la diagnosi e

terapie delle suddette patologie. Per le patologie oncologiche la diagnosi precoce è

fondamentale per impostare una terapia adeguata al fine di giungere ad una prognosi

fausta e ad una qualità di vita ottimale. Va considerato anche che, essendo l’Istituto

Pascale un IRCCS, avere mezzi diagnostici di ultimissima generazione risulta

importantissimo anche ai fini della ricerca, e l’Istituto Pascale, ad oggi, è considerato

tra gli Istituti di ricerca più importanti al mondo“.

“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato la necessità di una profonda riconversione

dell’offerta assistenziale sia ospedaliera che territoriale, accentuando problemi non

affrontati negli ultimi decenni quali la carenza di personale, l’innovazione tecnologica,

la medicina territoriale, la formazione del personale” spiega Maria Triassi, Presidente

della Scuola di Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. “L’ospedale e il territorio

devono essere visti in futuro realtà profondamente integrate, superando la

settorializzazione che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il percorso

del paziente, reinterpretando il modello dell ’ intensità di cure non a favore

dell’organizzazione (ospedale appunto per intensità di cure) ma a favore dell’utente,

realizzando una assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale

obiettivo è necessario innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica

dei bisogni di salute dei bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR prevede

ingenti investimenti (circa 8 miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili

per la realizzazione degli ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero

realizzare dal punto di vista preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di

prossimità, integrandosi con le cure domiciliari e con l’ospedale. La scommessa del

futuro sarà misurabile con la effettiva realizzazione della rete preventiva ed

assistenziale al servizio dell’utente”.

Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità che andranno

monitorati: la formazione del personale, in quanto il PNRR finanzia e le strutture ma non

le risorse umane e la loro formazione; l’ammodernamento tecnologico: come si valuterà

l’obsolescenza di una tecnologia e come si smaltiranno le tecnologie obsolete? Da non

dimenticare, infine, che la tecnologia deve essere al servizio del medico e del

professionista sanitario e non sostitutiva degli stessi. 
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29 Nov 2022

Dagli Stati generali dell’oncologia del Sud l’appello: le reti oncologiche
devono essere un punto di partenza
La rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale, non tutte le regioni però, come ad esempio le Marche,
ancora non ne hanno strutturata una. Creare e mettere a regime una rete però non è un punto di arrivo poiché ogni struttura a rete deve
essere accompagnato da PDTA di patologia e da un sistema territoriale di cure in grado di garantire una corretta gestione del paziente
durante e dopo la fase di diagnosi e terapia.

Napoli, 29 novembre 2022 – L’oncologia sta cambiando, è in pieno sviluppo sul piano della cura e tecnologico e questo comporta un
radicale cambiamento di visione e di tipo organizzativo. Le grandi sfide che il Sud ha di fronte vanno dall’innovazione digitale a garantire
in maniera duratura l’accesso alle terapie innovative, dal coinvolgimento del territorio al potenziamento delle attività di prevenzione e
dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, nonché il potenziamento della promozione di rapporti con i
pazienti e le loro associazioni. Se n’è parlato a “ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA,
SICILIA” nella tavola rotonda “A che punto siamo, cosa c’è, cosa serve: tra carenza di personale, hub&Spoke e capillarità
dell’assistenza”. L’evento è organizzato da Motore Sanità, con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen
Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi‐Sankyo. 

In Campania la Rete oncologica campana (ROC) ha fatto passi da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 con 4 Pdta e
una manciata di gruppi multidisciplinari (Gom), ad oggi i cittadini campani possono contare su 37 Pdta, annualmente
aggiornati e revisionati, e 343 gruppi multidisciplinari che possono, mediante la piattaforma Roc offrire ai pazienti una
significativa riduzione del “burden burocratico” e la valutazione dei pazienti per arruolamento in trial clinici; sul Molecular
tumor board; sulla cooperazione con le organizzazioni non‐profit di pazienti. 
Secondo la voce della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) “la priorità assoluta in Campania è consentire
alla Rete oncologica campana di raggiungere l’obiettivo fondante: ridurre la mortalità e garantire ai cittadini campani le stesse chances di
sopravvivenza e qualità della vita, adesso posseduti dalla media dei cittadini italiani” spiega Fabrizio Capuano, Delegato regionale
FAVO Campania, “Esistono altre criticità di carattere “operativo‐pragmatico” e culturale “di indirizzo”: per le prime le reti oncologiche, la
digitalizzazione, il Pnrr, precludono a figure professionali che sicuramente non sono al momento nelle piante organiche dei nostri enti
sanitari; probabilmente neanche fuori. Sono professionalità strategiche all’interno del viaggio della persona nel percorso diagnostico
terapeutico assistenziale. Dove le recuperiamo e come? Come le formiamo? Di quanto tempo e quanti soldi abbiamo bisogno? Per le
seconde, diffuse un po’ dovunque, ma più ostinate nel sud Italia, a nostro avviso i temi principali sono due: la capacità di “delegare”, la
capacità di “comunicare” tra il soggetto superiore e quelli che si trovano ai livelli sottostanti, ma tutti stakeholders”.

Da Cittadinanzattiva Campania arriva un dato allarmante. “Ad oggi il 30% dei nuovi pazienti oncologici entra direttamente
all’interno del percorso e la maggior parte sono concentrati nella città metropolitana o nei grandi agglomerati urbani. Le aree interne e
disagiate non sono pienamente comprese all’interno dei percorsi di tutela. È qui che si deve concentrare maggiormente lo sforzo di tutti
noi e, in particolare dei medici di medicina generale. Dei 4.000 medici di medicina generale presenti in Campania solo 500 hanno acquisito
le credenziali per l’accesso alla piattaforma Roc e solo 100 di loro le utilizzano regolarmente”. Ma la Rete oncologica campana non si
ferma. “La Roc è ormai una realtà consolidata e in grado di organizzare percorsi di cura che vanno dal sospetto diagnostico fino alla
gestione del follow up del paziente. Un punto di orgoglio della nostra regione, impensabile fino a pochi anni fa – prosegue Lorenzo
Latella ‐. La gestione multidisciplinare del paziente attraverso i Gom garantisce tempi di accesso ottimali e una valutazione integrata del
percorso di cura da affrontare, garantendo efficacia ed efficienza del sistema, oltre che ad una effettiva presa in carico del paziente che
garantisce l’organizzazione dell’intero iter. Stiamo lavorando per migliorare ancora di più il sistema individuando luoghi e tempi di
accesso alle prestazioni diagnostiche e specialistiche personalizzate per ogni singolo paziente e il dialogo tra istituzioni, associazioni e
direzione scientifica è costante e costruttivo”. 

Dalla Sicilia ecco le risposte ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici. “La Regione Siciliana è in piena revisione della Rete oncologica,
istituita per la prima volta nel 2014 ma attuata a macchia di leopardo – spiega Stefano Campo, Dirigente del servizio 4
programmazione ospedaliera di Regione Siciliana, assessorato alla Sanità ‐. Oggi, con la ormai consolidata Rete delle Breast
Unit, costituita nel gennaio 2020, si associano quelle create per il trattamento dei tumori del colon‐retto, polmone, prostata e ovaio e
quelle della tiroide e mesotelioma in corso. Abbiamo realizzato e approvato percorsi diagnostici terapeutici per i tumori di mammella,
colon‐retto, prostata, ovaio, polmone, tiroide e mesotelioma. Abbiamo istituito il Molecular Tumor Board regionale per supportare
l’assessorato nella nuova frontiera della medicina di precisione. È chiaro che c’è ancora tanto da fare: innovazione digitale, garanzia fissa
e duratura dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure innovative,
diventano “cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei
team nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. Queste rappresentano le nuove
sfide che ci aspettano per garantire un’assistenza adeguata ai nostri pazienti oncologi”.

Massimiliano Spada, Coordinatore regionale AIOM Sicilia, ha sottolineato che l’adeguata disponibilità di professionisti sanitari è
indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione. 
Secondo i dati OECD del 2020 in Italia il numero di infermieri è 6,2 ogni 1.000 abitanti contro la media europea di 8,8. In
Sicilia nel 2020 il personale del servizio sanitario nazionale era di 8.844 medici e 17.221 infermieri; nel 2019 i medici di
medicina generale erano 4.000 e i pediatri di libera scelta 721 contro i 3.871 e 656, rispettivamente, del 2021. “Nell’ambito del
personale medico risultano carenti alcuni specialisti e i medici di medicina generale rispetto alle medie EU e non omogeneamente
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distribuiti sul territorio nazionale – spiega il professore Massimiliano Spada ‐. I provvedimenti emergenziali adottati durante la
pandemia non hanno prodotto significative correzioni delle consistenze di personale infermieri/medici di medicina generale. A fronte della
carenza di specialisti il numero di borse di specializzazione per il biennio 2021/22 è stato ridotto di 4.000 unità rispetto al precedente;
consola il dato siciliano del 2021 con 322 borse per la formazione dei medici di medicina generale verso le 89 del 2020. Si stima, a livello
nazionale, la messa in servizio di 61.760 infermieri dal 2027, tenendo conto della capacità formativa e un tasso di successo del 75%. Gli
effetti dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione saranno apprezzabili dal 2023. In assenza di aggiustamenti nella
pianificazione dei fabbisogni delle risorse, senza una fattiva integrazione ospedale/territorio, in assenza del coinvolgimento delle strutture
private accreditate anche i fondi del Pnrr verranno usati per costruire “contenitori” vuoti.

Se Alfredo Budillon, Direttore scientifico INT Pascale di Napoli, ha fatto una panoramica delle opportunità che la rete
oncologica può dare e fare rete può garantire, nonché le difficoltà da superare, Renato Bisonni, Direttore dell’Oncologia
dell’ospedale di Fermo, Coordinatore CIPOMO Marche e Co‐coordinatore network associazioni di volontariato Marcangola,
ha spiegato che la rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale, ma non tutte le regioni però,
come ad esempio le Marche, ne hanno una strutturata. “In Regione Marche ancora non abbiamo una rete oncologica strutturata e
formale, abbiamo però una rete di professionisti che si riunisce e lavora per garantire omogeneità e qualità di cure su tutto il territorio
regionale”. Inoltre, Bisonni aggiunge: “Sono sempre più importanti le richieste dei pazienti oncologici e lo spiega il fenomeno dello
sviluppo di sempre più associazioni, almeno una al mese”. 
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Medicina

Oncologia: il Sud in bilico tra necessità di nuovi
investimenti e sostenibilità della spesa
da  napoli2  - 29/11/2022  0

NAPOLI – Parte dalla città di Napoli la terza tappa del progetto ONCOnnection – Stati

generali dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA – organizzati

da Motore Sanità, la due giorni, il 28-29 novembre 2022, interamente dedicati

alle novità che ruotano attorno all’oncologia del Sud – Campania, Marche, Puglia

Sicilia. L’evento è organizzato presso l’Holiday Inn, Centro Direzionale Isola E6 di

Napoli, con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical Companies

of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

Questa è la terza tappa del grande percorso “ONCOnnection” realizzato negli ultimi due

anni e che fino ad oggi ha riunito le esperienze in campo oncologico di tutte le regioni di
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Italia. L’obiettivo di questi due giorni è fare il punto sullo stato dell’arte dell’oncologia nel

Sud e per questo sono stati chiamati i massimi esperti con il coinvolgimento delle

associazioni dei pazienti e delle istituzioni.

Sul ruolo della prevenzione interviene Francesco Emilio Borrelli, Componente V

Commissione Sanità e Sicurezza Sociale Consiglio Regionale Campania. “La parola

prevenzione, che sembra banale e quasi scontata non lo è. Gli elementi preventivi,

come uno stile di vita sano e una buona alimentazione sono davvero importanti,

noi istituzioni dobbiamo lavorare anche nel portare il concetto di prevenzione su

tutti gli aspetti della vita. Il lavoro di divulgazione è fondamentale per portare alla luce

grandi problemi che però sono “nascosti” al grande pubblico, ne sono ignari. La politica

deve capire che ascoltare il lavoro di divulgazione che viene fatto, anche nei convegni

come quello di oggi, potrebbe evitare moltissimi dei problemi che invece ci troviamo ad

affrontare”.

Secondo Simona Lupini, Vice Presidente IV Commissione consiliare permanente, Regione

Marche, sul tema dell’oncologia va fatta una strategia, una strategia che metta

insieme le risorse attuali e quelle future. “Bisogna inoltre riflettere sugli errori

commessi così da imparare. Credo moltissimo nell’integrazione socio-sanitaria, è quindi

importantissima una presa in carico di questo tipo che dia spazio anche al supporto

psico-sociale del paziente e della famiglia che lo deve seguire e supportare”.

Ismaele La Vardera, Deputato Assemblea Regionale Siciliana, spiega: “I cosiddetti eroi

del Covid, cioè tutti gli operatori sanitari utilizzati durante l’emergenza, si stanno

trovando ad affrontare un vero e proprio ben-servito. Noi forze istituzionali dobbiamo

riuscire a dare ascolto le necessità degli esperti di sanità. Dobbiamo lottare per far sì che

il diritto alla sanità venga sempre garantito”.

Elita Schillaci, Professore Ordinario Principi di Management; Fondatore ILHM- Centro

Studi Avanzati Innovazione e Leadership in Health Management ha aperto il tema

dell’organizzazione e la capacità manageriale: “Nel campo oncologico abbiamo visto

enormi sviluppi dal punto di vista terapeutico e diagnostico, inoltre tutto questo si è

accelerato nel periodo del Covid. Inoltre in tutti gli ambiti si è sviluppata la

consapevolezza dell’importanza di un approccio multidisciplinare. In questo paese tutto

quello che è capacità manageriale non viene riconosciuta, ma gli aspetti organizzativi

sono fondamentali”.

Sulla sostenibilità del sistema sanitario è intervenuto Roberto Bordonaro, Direttore

UOC Oncologia Medica ARNAS Garibaldi, Catania, che spiega “Un sistema sanitario è tanto

sostenibile tanto quanto chi governa decide che deve essere tale. È ovvio che se si

continua a considerare il sistema sanitario italiano soltanto una voce di spesa è difficile

continuare a richiedere ulteriori sostegni in termini di finanziamento. Io credo – spiega

Bordonaro – il servizio sanitario nazionale sia un importantissimo volano di sviluppo

economico, lavorativo e culturale. Ci sono dati importanti che indicano che per ogni

dollaro investito in sanità c’è un ritorno di 1,4 dollari, bisogna quindi sviluppare una

sempre maggiore partnership tra pubblico e privato a tutti i livelli”.

Secondo Roberto Bordonaro bisogna, infine, che il sistema si organizzi per garantire

l’equità di accesso alle nuove tecnologie diagnostiche innovative. “Non basterà però

acquistare i macchinari, ma bisognerà garantire la formazione di tutte le risorse umane

necessarie per il funzionamento di queste tecnologie. Implementare, sostenere, e

diffondere progressivamente gli screening per le tre patologie principali deve essere una

priorità assoluta di chi si occupa di salute pubblica. Il miglior modo di governare il costo

del sistema è ridurre il numero di patologie tumorali avanzate al momento della diagnosi

ma io andrei anche oltre non dimenticandoci quello che è il periodo del fine vita del

paziente”.
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Medicina

Oncologia: non bisogna dimenticare la lezione del
Covid per un modello di presa in carico territoriale
da  napoli2  - 29/11/2022  0

NAPOLI – La Missione 6 salute contiene tutti gli interventi organizzativi previsti a titolarità

del MinSal suddivisi in due componenti: reti di prossimità, strutture e telemedicina per

l’assistenza sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio

sanitario. In ambito oncologico si affronta il tema nel corso del convegno
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“ONCOnnection – Stati generali dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA,

SICILIA”, organizzato da Motore Sanità con la sponsorizzazione non condizionante di

Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb,

Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo.

“In Campania abbiamo finalmente una Rete oncologica, abbiamo grandissime

professionalità in questo settore e un ospedale di rilievo nazionale che è un punto

di riferimento per il nostro paese. Si sta lavorando per implementarla, ma c’è tanto

da fare, lo percepisco soprattutto per il feedback che ricevo quotidianamente dai

cittadini – ha spiegato Valeria Ciarambino, Componente V Commissione Sanità e

Sicurezza sociale del Consiglio Regionale Campania -. La realtà è che siamo ancora lontani

dal riuscire a garantire l’effettività del diritto alla salute in questo settore e in particolare

siamo lontani dal garantire quella qualità percepita ai cittadini che vivono il problema

della malattia oncologica e che devono sentirsi presi in carico integralmente. Su questo

mi sto impegnando personalmente, soprattutto sul livello territoriale e della presa in

carico. C’è una delibera che risponde ad una mia sollecitazione che la Giunta regionale

campana ha emanato di recente in base alla quale un paziente che debba fare la

chemioterapia in Campania, finalmente potrà fare gli esami abilitanti, poi effettuare la

chemioterapia direttamente nella struttura dove effettuerà la effettuerà. Oggi invece

accade che un cittadino oncologico vada in centro convenzionato per fare l’emocromo, e

debba magari pagarselo di tasca propria perché si sono esauriti i fondi dei tetti di spesa”.

“Mi sto battendo – aggiunge Valeria Ciarambino – per l’attivazione dei reservice e dei

Pac che consistono nella presa in carico globale del paziente oncologico anche dal punto

di vista della specialistica ambulatoriale per quanto attiene gli esami diagnostici di follow

up. Stesso disagio: il paziente oncologico è in carico dallo specialista ma poi deve recarsi

dal medico di medicina generale per fare le prescrizioni e deve andare in giro per i centri

pubblici e privati convenzionati a cercarsi le prestazioni diagnostiche di follow up. La mia

idea è che il paziente faccia tutto il follow up all’interno della struttura in cui è stato

preso in carico, questo vuol dire migliorare la qualità di vita di chi già vive la malattia

tumorale”. 

Altro tema le cure palliative. “Domani – e va a concludere Valeria Ciarambino – in

Consiglio regionale si svolgerà una audizione in commissione sanità, su mia richiesta, per

parlare della rete delle cure palliative che è un altro tema che attiene all’oncologia su cui

la Campania è molto indietro. Mettendo insieme tutti questi pezzi, accanto ai pdta a cui

si sta lavorando, e alla strutturazione dele rete oncologica, potremmo dire di essere in

grado di prenderci cura di chi oggi vive la malattia tumorale”.

Maria Rosaria Romano, Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento

del Sistema Sanitario Regionale, Regione Campania, ha sottolineato che la Regione negli

ultimi anni ha fatto molto per il paziente oncologico. “La Roc, riferibile ad un modello

molto innovativo che è quello del Comprehensive Cancer Network, ha una piattaforma

che è altamente innovativa perché consente di prendere in carico velocemente il paziente

e di accompagnarlo in tutto il processo, tutto questo in un tempo relativamente

breve. Abbiamo qualche criticità legata alla carenza di case manager e ciò si

ricollega al problema nazionale della carenza di personale infermieristico in

generale. Anche su questo stiamo lavorando, come pure stiamo lavorando sui test

genomici garantendo nel 2022 ad oggi 600 test su 700 alle pazienti affette da carcinoma

mammario ormonoresponsivo in stadio precoce. Abbiamo inoltre recepito il dm sul

riparto dei fondi per i test di NGS, quindi cerchiamo di essere al passo con tutte le

indicazioni sia nazionali che europee. Infine, la piattaforma ci consente di inserire i nostri

pazienti, una volta caricati in essa, anche nelle sperimentazioni cliniche che è molto

importante”.

Secondo Maurizio Di Mauro, Direttore sanitario dell’Istituto nazionale tumori IRCCS

Fondazione “G. Pascale” di Napoli “l’utilizzo dei fondi PNRR è una opportunità per la

sanità in genere, ed in particolar modo, della nostra Regione, per interventi

- Sponsorizzato -

2 / 3

NAPOLIVILLAGE.COM (WEB)
Pagina

Foglio

29-11-2022

www.ecostampa.it

1
6
3
9
3
0

Pag. 166



Articolo precedente

Accordati con me: Peppino Di Capri, Tullio
De Piscopo, Enzo De Caro e Antonio
Onorato gli ospiti della serata finale

Prossimo articolo

‘Una Luna al Museo’ presso il meraviglioso
Lapis Museum

fondamentalmente legati all’acquisizione di risorse, quale personale e

implementazioni delle tecnologie interventistiche”. “Il Pascale – prosegue Di Mauro -,

istituto di riferimento per le patologie oncologiche, ha inteso investire tali fondi proprio

sull’aggiornamento tecnologico degli strumenti fondamentali per la diagnosi e terapie

delle suddette patologie. Per le patologie oncologiche la diagnosi precoce è fondamentale

per impostare una terapia adeguata al fine di giungere ad una prognosi fausta e ad una

qualità di vita ottimale. Va considerato anche che, essendo l’Istituto Pascale un IRCCS,

avere mezzi diagnostici di ultimissima generazione risulta importantissimo anche ai fini

della ricerca, e l’Istituto Pascale, ad oggi, è considerato tra gli Istituti di ricerca più

importanti al mondo“.

“La pandemia da Covid-19 ha evidenziato la necessità di una profonda riconversione

dell’offerta assistenziale sia ospedaliera che territoriale, accentuando problemi non

affrontati negli ultimi decenni quali la carenza di personale, l’innovazione tecnologica, la

medicina territoriale, la formazione del personale” spiega Maria Triassi, Presidente della

Scuola di Medicina Ateneo Federico II, di Napoli. “L’ospedale e il territorio devono

essere visti in futuro realtà profondamente integrate, superando la settorializzazione

che ha caratterizzato il loro rapporto finora, realizzando il percorso del paziente,

reinterpretando il modello dell’intensità di cure non a favore dell’organizzazione

(ospedale appunto per intensità di cure) ma a favore dell’utente, realizzando una

assistenza integrata per gradualità delle cure. Per realizzare tale obiettivo è necessario

innanzitutto una analisi epidemiologica attenta e realistica dei bisogni di salute dei

bacini di utenza e delle realtà locali. Il PNRR prevede ingenti investimenti (circa 8

miliardi) per le reti di prossimità, in gran parte utilizzabili per la realizzazione degli

ospedali di comunità, Hub&Spoke, che dovrebbero realizzare dal punto di vista

preventivo e terapeutico, lo zoccolo duro della medicina di prossimità, integrandosi con

le cure domiciliari e con l’ospedale. La scommessa del futuro sarà misurabile con la

effettiva realizzazione della rete preventiva ed assistenziale al servizio dell’utente”.

Secondo Maria Triassi ci sono importanti elementi di criticità che andranno

monitorati: la formazione del personale, in quanto il PNRR finanzia e le strutture ma non

le risorse umane e la loro formazione; l’ammodernamento tecnologico: come si valuterà

l’obsolescenza di una tecnologia e come si smaltiranno le tecnologie obsolete? Da non

dimenticare, infine, che la tecnologia deve essere al servizio del medico e del professionista

sanitario e non sostitutiva degli stessi.
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Napoli - Dagli Stati generali dell’oncologia del Sud l’appello: le reti oncologiche
devono essere un punto di partenza

29/11/2022

La rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale, non
tutte le regioni però, come ad esempio le Marche, ancora non ne hanno strutturata
una. Creare e mettere a regime una rete però non è un punto di arrivo poiché ogni
struttura a rete deve essere accompagnato da PDTA di patologia e da un sistema
territoriale di cure in grado di garantire una corretta gestione del paziente durante e dopo la fase di diagnosi e
terapia.
Napoli, 29 novembre 2022 – L’oncologia sta cambiando, è in pieno sviluppo sul piano della cura e tecnologico e
questo comporta un radicale cambiamento di visione e di tipo organizzativo. Le grandi sfide che il Sud ha di fronte
vanno dall’innovazione digitale a garantire in maniera duratura l’accesso alle terapie innovative, dal coinvolgimento
del territorio al potenziamento delle attività di prevenzione e dei servizi di psiconcologia ospedalieri e territoriali e dei
team nutrizionali, nonché il potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro associazioni. Se n’è
parlato a “ONCOnnection - Stati generali dell’Oncologia SUD: CAMPANIA, MARCHE, PUGLIA, SICILIA” nella tavola
rotonda “A che punto siamo, cosa c’è, cosa serve: tra carenza di personale, hub&Spoke e capillarità dell’assistenza”.
L’evento è organizzato da Motore Sanità, con la sponsorizzazione non condizionante di Janssen Pharmaceutical
Companies of Johnson & Johnson, GSK, Bristol Myers Squibb, Takeda, AstraZeneca e Daiichi-Sankyo. 
In Campania la Rete oncologica campana (ROC) ha fatto passi da gigante nonostante il Covid. È partita nel 2016 con
4 Pdta e una manciata di gruppi multidisciplinari (Gom), ad oggi i cittadini campani possono contare su 37 Pdta,
annualmente aggiornati e revisionati, e 343 gruppi multidisciplinari che possono, mediante la piattaforma Roc offrire ai
pazienti una significativa riduzione del “burden burocratico” e la valutazione dei pazienti per arruolamento in trial
clinici; sul Molecular tumor board; sulla cooperazione con le organizzazioni non-profit di pazienti. 
Secondo la voce della Federazione delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) “la priorità assoluta in
Campania è consentire alla Rete oncologica campana di raggiungere l’obiettivo fondante: ridurre la mortalità e
garantire ai cittadini campani le stesse chances di sopravvivenza e qualità della vita, adesso posseduti dalla media
dei cittadini italiani” spiega Fabrizio Capuano, Delegato regionale FAVO Campania, “Esistono altre criticità di carattere
“operativo-pragmatico” e culturale “di indirizzo”: per le prime le reti oncologiche, la digitalizzazione, il Pnrr, precludono
a figure professionali che sicuramente non sono al momento nelle piante organiche dei nostri enti sanitari;
probabilmente neanche fuori. Sono professionalità strategiche all’interno del viaggio della persona nel percorso
diagnostico terapeutico assistenziale. Dove le recuperiamo e come? Come le formiamo? Di quanto tempo e quanti
soldi abbiamo bisogno? Per le seconde, diffuse un po’ dovunque, ma più ostinate nel sud Italia, a nostro avviso i temi
principali sono due: la capacità di “delegare”, la capacità di “comunicare” tra il soggetto superiore e quelli che si
trovano ai livelli sottostanti, ma tutti stakeholders”.
Da Cittadinanzattiva Campania arriva un dato allarmante. “Ad oggi il 30% dei nuovi pazienti oncologici entra
direttamente all’interno del percorso e la maggior parte sono concentrati nella città metropolitana o nei grandi
agglomerati urbani. Le aree interne e disagiate non sono pienamente comprese all’interno dei percorsi di tutela. È qui
che si deve concentrare maggiormente lo sforzo di tutti noi e, in particolare dei medici di medicina generale. Dei 4.000
medici di medicina generale presenti in Campania solo 500 hanno acquisito le credenziali per l’accesso alla
piattaforma Roc e solo 100 di loro le utilizzano regolarmente”. Ma la Rete oncologica campana non si ferma. “La Roc è
ormai una realtà consolidata e in grado di organizzare percorsi di cura che vanno dal sospetto diagnostico fino alla
gestione del follow up del paziente. Un punto di orgoglio della nostra regione, impensabile fino a pochi anni fa –
prosegue Lorenzo Latella -. La gestione multidisciplinare del paziente attraverso i Gom garantisce tempi di accesso
ottimali e una valutazione integrata del percorso di cura da affrontare, garantendo efficacia ed efficienza del sistema,
oltre che ad una effettiva presa in carico del paziente che garantisce l’organizzazione dell’intero iter. Stiamo
lavorando per migliorare ancora di più il sistema individuando luoghi e tempi di accesso alle prestazioni diagnostiche e
specialistiche personalizzate per ogni singolo paziente e il dialogo tra istituzioni, associazioni e direzione scientifica è
costante e costruttivo”. 
Dalla Sicilia ecco le risposte ai nuovi bisogni dei pazienti oncologici. “La Regione Siciliana è in piena revisione della
Rete oncologica, istituita per la prima volta nel 2014 ma attuata a macchia di leopardo – spiega Stefano Campo,
Dirigente del servizio 4 programmazione ospedaliera di Regione Siciliana, assessorato alla Sanità -. Oggi, con la ormai
consolidata Rete delle Breast Unit, costituita nel gennaio 2020, si associano quelle create per il trattamento dei
tumori del colon-retto, polmone, prostata e ovaio e quelle della tiroide e mesotelioma in corso. Abbiamo realizzato e
approvato percorsi diagnostici terapeutici per i tumori di mammella, colon-retto, prostata, ovaio, polmone, tiroide e
mesotelioma. Abbiamo istituito il Molecular Tumor Board regionale per supportare l’assessorato nella nuova frontiera
della medicina di precisione. È chiaro che c’è ancora tanto da fare: innovazione digitale, garanzia fissa e duratura
dell’accesso alle terapie innovative, coinvolgimento del territorio (oggi molti pazienti oncologici, grazie alle cure
innovative, diventano “cronici”), potenziamento delle attività di prevenzione, potenziamento servizi di psiconcologia
ospedalieri e territoriali e dei team nutrizionali, potenziamento della promozione di rapporti con i pazienti e le loro
associazioni. Queste rappresentano le nuove sfide che ci aspettano per garantire un’assistenza adeguata ai nostri
pazienti oncologi”.
Massimiliano Spada, Coordinatore regionale AIOM Sicilia, ha sottolineato che l'adeguata disponibilità di professionisti
sanitari è indispensabile per soddisfare i bisogni di salute della popolazione. 
Secondo i dati OECD del 2020 in Italia il numero di infermieri è 6,2 ogni 1.000 abitanti contro la media europea di 8,8.
In Sicilia nel 2020 il personale del servizio sanitario nazionale era di 8.844 medici e 17.221 infermieri; nel 2019 i
medici di medicina generale erano 4.000 e i pediatri di libera scelta 721 contro i 3.871 e 656, rispettivamente, del
2021. “Nell’ambito del personale medico risultano carenti alcuni specialisti e i medici di medicina generale rispetto alle
medie EU e non omogeneamente distribuiti sul territorio nazionale – spiega il professore Massimiliano Spada -. I
provvedimenti emergenziali adottati durante la pandemia non hanno prodotto significative correzioni delle
consistenze di personale infermieri/medici di medicina generale. A fronte della carenza di specialisti il numero di borse
di specializzazione per il biennio 2021/22 è stato ridotto di 4.000 unità rispetto al precedente; consola il dato siciliano
del 2021 con 322 borse per la formazione dei medici di medicina generale verso le 89 del 2020. Si stima, a livello
nazionale, la messa in servizio di 61.760 infermieri dal 2027, tenendo conto della capacità formativa e un tasso di
successo del 75%. Gli effetti dell’offerta formativa delle scuole di specializzazione saranno apprezzabili dal 2023. In
assenza di aggiustamenti nella pianificazione dei fabbisogni delle risorse, senza una fattiva integrazione
ospedale/territorio, in assenza del coinvolgimento delle strutture private accreditate anche i fondi del Pnrr verranno
usati per costruire “contenitori” vuoti.
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Se Alfredo Budillon, Direttore scientifico INT Pascale di Napoli, ha fatto una panoramica delle opportunità che la rete
oncologica può dare e fare rete può garantire, nonché le difficoltà da superare, Renato Bisonni, Direttore
dell’Oncologia dell’ospedale di Fermo, Coordinatore CIPOMO Marche e Co-coordinatore network associazioni di
volontariato Marcangola, ha spiegato che la rete oncologica rappresenta il miglior modello organizzativo e gestionale,
ma non tutte le regioni però, come ad esempio le Marche, ne hanno una strutturata. “In Regione Marche ancora non
abbiamo una rete oncologica strutturata e formale, abbiamo però una rete di professionisti che si riunisce e lavora
per garantire omogeneità e qualità di cure su tutto il territorio regionale”. Inoltre, Bisonni aggiunge: “Sono sempre
più importanti le richieste dei pazienti oncologici e lo spiega il fenomeno dello sviluppo di sempre più associazioni,
almeno una al mese”.
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