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Carissimi Colleghi,
in nessun altro settore oncologico come quello delle neoplasie rare è possibile trovare
le punte di maggiore iniquità assistenziale. I pazienti affetti da tumori rari spesso
giungono alla diagnosi tardivamente e altrettanto tardivamente ad un approccio
terapeutico adeguato; per l’esiguità delle competenze e delle tecnologie necessarie,
patiscono maggiormente la presenza di disparità a livello territoriale e di vincoli
economici per la disponibilità di cure innovative.
Ciò è quanto accade nell’ambito di patologie come le Neoplasie Neuroendocrine. Per il
loro corretto inquadramento, infatti, si rende indispensabile un approccio di tipo
multidisciplinare, in seno a centri ad alta expertise e la dotazione di peculiari procedure
diagnostico-terapeutiche.
Recentemente, per esempio, l’AIFA ha registrato un nuovo radio-farmaco indicato per i
GEP-NENs metastatici inoperabili ed in seconda linea di trattamento, la cui
applicazione richiede alti livelli di esperienza e sofisticate procedure diagnostiche
insieme a strutture tecnologicamente adeguate al trattamento e all’assistenza del
paziente. Inoltre, per i pazienti affetti da NENs, l’accesso a nuovi farmaci sperimentali
può rendersi possibile solo in Centri di ricerca italiani di riferimento in tale ambito, che
non sono presenti su tutto il territorio Nazionale. Proprio nel management dei tumori
rari e delle neoplasie neuroendocrine in particolare, la Rete Oncologica e i PDTA
sviluppano quei presupposti in grado di soddisfare i bisogni più stringenti.
La Rete Oncologica, infatti, è stata costruita per rispondere organizzativamente ad
alcuni principi fondamentali:
- combattere la frammentazione regionale e la migrazione sanitaria che incidono
negativamente sulla qualità di cura e sulla sostenibilità finanziaria del sistema
sanitario regionale
- garantire la multidisciplinarietà nelle decisioni diagnostiche e terapeutiche secondo
quanto previsto da PDTA regionali
- semplificare la presa in carico dei pazienti oncologici, attraverso una piattaforma
informatica, indirizzando gli stessi a centri che hanno la competenza sulla base dei
volumi di attività
- garantire la presa in carico totale attivando efficienti servizi di continuità di cura sul
territorio in un percorso governato nella sua interezza
I Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) delle NENs sono schemi
clinico-assistenziali-organizzativi che utilizzano la logica di gestione per definire l’iter
assistenziale, visto come insieme di processi, attività, e responsabilità. Il PDTA
contestualizza a livello locale le Linee Guida e le migliori evidenze della letteratura in
una visione sistemica che considera tutte le tappe del processo di cura e assistenza.
Come tutte le gestioni per processi, i PDTA hanno il vantaggio di favorire la continuità
degli interventi e l’integrazione tra unità organizzative di interfaccia eliminando i
“compartimenti stagni” e il concetto di singole prestazioni.
Le Reti Oncologiche sono presenti solo in alcune regioni italiane così come i PDTA. Il
loro fine non rappresenta solo l’applicazione delle linee guida di riferimento ma
l’implementazione di un sistema organizzativo che può variare da regione in regione.
Perciò si rende indispensabile un confronto tra le diverse realtà territoriali per far
fronte ad eventuali disparità regionali di erogazione delle prestazioni sanitarie e di
risposta al bisogno di salute.
Da qui l’idea di realizzare una tavola rotonda dove ipotizzare dei percorsi di
miglioramento delle attività nell’ambito delle Reti Oncologiche Italiane e dei PDTA
dedicati alle NENs non solo tra le stesse realtà dove tali esperienze sono consolidate
ma anche attraverso il coinvolgimento di regioni dove i processi
burocratici/organizzativi si stanno orientando in tal senso.
In attesa di incontrarVi numerosi, Vi invio i miei migliori saluti.
Il Responsabile Scientifico
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Provider ECM ID n° 6226 | Rif ECM n° 327793
Tipologia evento: Webinar e FAD asincrona (ottobre | dicembre 2021)
Ore totali di formazione: 3 | Crediti ECM: 3
Destinatari dell’iniziativa: Medico-chirurgo (discipline: Anatomia
patologica, Chirurgia generale, Radiodiagnostica, Oncologia,
Ortopedia e traumatologia, Biochimica clinica, Gastroenterologia,
Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina nucleare, Pediatria,
Scienza dell'alimentazione e Dietetica) Biologo, Psicologo, Dietista e
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ISCRIZIONI

Tutti gli interessati potranno partecipare seguendo i lavori in live
streaming il 28 settembre o, in versione FAD asincrona, on-demand
tra ottobre e dicembre 2021, ottenendo i crediti ECM.
Le iscrizioni sono gratuite ma la disponibilità di posti è limitata.
Le richieste di iscrizione saranno pertanto accolte fino ad
esaurimento di posti disponibili.
Per iscriversi compilare l'apposita scheda disponibile sulla pagina
dell'evento: www.mcmcongressi.it/nens-in-net
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