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IL COMPLESSO PARADIGMA
ASSISTENZIALE E GESTIONALE
DELLE PATOLOGIE TUMORALI
Pazienti, caregiver, clinici,
istituzioni e accademia a confronto,
per soluzioni sostenibili
e percorsi strutturati
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Attualmente in Italia, a fronte di mille casi di cancro accertati
giornalmente, 3,3 milioni di persone convivono con una precedente
diagnosi di tumore.
La continua evoluzione di contesto rende necessario individuare nuovi
approcci gestionali globali, capitalizzando le esperienze specifiche
di tutti gli attori di sistema, paziente e caregiver in primis, giacché
appaiono cruciali ruolo e contributo di 5 milioni di persone che si
prendono cura direttamente dei malati, con 33% di disabilità e inabilità
riconosciute dall’INPS.
Come unanimemente riconosciuto, il “Modello Italia” ha consentito di
affrontare la sfida alle patologie tumorali in maniera soddisfacente, sia
in termini operativi che di allocazione finanziaria da parte del SSN, ma
adesso occorre identificare percorsi integrati realmente funzionali,
dalla presa in carico alla gestione globale del paziente oncologico.
Le prossime scelte di sanità pubblica al vaglio del nuovo Governo,
dalla definizione dei tetti di spesa, alla valutazione di fondi dedicati,
nell’ambito della imminente Manovra di Bilancio, impongono quindi una
riflessione a 360°, rispetto ai mutati scenari di riferimento, anche alla
luce delle indiscutibili potenzialità del biosimilare nell’area terapeutica,
in termini di saving e sostenibilità globale di sistema.

11.30

Modera Alessandra Viero
Giornalista Mediaset

09.30

Le ragioni della giornata e il rinnovato impegno di FAVO
a tutela del paziente oncologico
Francesco De Lorenzo

09:45

11.45

Saluti istituzionali
Roberta Toffanin

Segretario Nazionale AIOM, Dirigente Oncologia Medica, AO Garibaldi di Catania
Oncologo e Dirigente medico, Istituto Nazionale Tumori di Napoli

Francesco Alberto Comellini

Pierpaolo Sileri

Consulente legislativo per riconoscimento giuridico del caregiver

Presidente 12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

Francesco De Lorenzo

Paola Binetti*

Presidente Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – FAVO

12° Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica

Emanuela Omodeo Salè

Celeste D’Arrando

Referente Nazionale Area Scientifico Culturale Oncologia, Società Italiana
di Farmacia Ospedaliera – SIFO

XII Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati

“Il Modello Italia”: analisi e risultati di una riconosciuta best practice
in ambito europeo, nella gestione globale del paziente oncologico
Carmine Pinto
Direttore UO di Oncologia Medica, Clinical Cancer Centre, AUSL-IRCS di Reggio Emilia

10.30

Tavola rotonda
Attività programmatica nella gestione multidisciplinare del paziente
oncologico: best practice e percorsi innovativi
Roberto Bordonaro
Francesco Perrone

Segretario 11° Commissione Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale,
Senato della Repubblica

10.15

Politiche economico sanitarie in ambito farmaco-oncologico:
tra real world evidence e Registri di riferimento
Gianluca Trifirò
Farmacologo, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Università
degli Studi di Messina

Presidente Federazione italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia – FAVO

Massimo Annicchiarico
Rappresentante FIASO, Direttore Generale della AUSL di Modena

12.50

Conclusioni

Sostenibilità dell’assistenza al paziente oncologico: benchmark di
riferimento e costi sociali
Francesco Saverio Mennini
*invitati a partecipare

Research Director EEHTA – Ceis, Università di Roma “Tor Vergata”

10.45

In tal senso, obiettivo della giornata è favorire l’individuazione di
soluzioni concertate e “ready to go” da prospettare a Stakeholders
istituzionali e Decision Makers, con il fine ultimo di garantire opportune
allocazioni di bilancio, misure attuative funzionali e, ove possibile, un
conseguenziale saving di finanza pubblica.

Registrazione

Gli interventi di protezione e promozione della salute, in ambito
oncologico
Claudio D’Amario
Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, Ministero della Salute

11.00

L’attività valutativa e di ricerca in oncologia dell’ISS:
outcomes e prospettive future
Mauro Biffoni
Responsabile Dipartimento Oncologia e Medicina Molecolare, Istituto Superiore di Sanità

11.15

Il biosimilare tra i farmaci biologici a disposizione dell’oncologo:
l’importanza della formazione specialistica e dell’informazione al
paziente
Roberto Bordonaro
Segretario Nazionale AIOM, Dirigente Oncologia Medica, AO Garibaldi di Catania
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