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Per BuoneNotizie? dalla Rete Oncologica 

di Loredana Masseria 

 

Videoconferenza con le tre Reti Oncologiche 
23 luglio  

 

Interessante videoconferenza pomeridiana 

tra i coordinatori delle reti oncologiche di 

Toscana, Veneto, Liguria, Piemonte-Valle 

d'Aosta e rappresentanti di 3 tra le più 

importanti case farmaceutiche impegnate 

nella ricerca e produzione di trattamenti 

innovativi in ambito oncologico. Il tema era 

la possibilità di mettere a punto progetti 

comuni per la ripartenza della oncologia 

italiana dopo la emergenza covid-19 anche 

alla luce dell'esperienza di questi mesi che 

ha portato a nuovi modelli organizzativi 

con un miglior utilizzo delle risorse messe a 

disposizione dalla informatica con televisite, 

teleconsulti, passaggio di informazioni tra i 

diversi servizi e in particolare tra ospedale e 

territorio. L'incontro é stato organizzato in 

previsione di un convegno programmato in 

novembre a Firenze "Cracking Cancer" 

quando si potranno approfondire i temi 

individuati oggi. Innanzi tutto si è parlato 

della universalità del nostro sistema 

sanitario, della garanzia di equità di accesso 

alle prestazioni, della necessità di 

mantenere la buona qualità dei percorsi di 

cura, compresa la tempestività di 

introduzione dei trattamenti innovativi e gli 

investimenti indispensabili per la ricerca 

clinica. Si é discusso di quali momenti sia 

possibile il decentramento a livello 

territoriale e con quali modalità rafforzare 

gli interventi oncologici extraospedalieri. 

Sicuramente é tempo di riportare sul 

territorio i controlli di follow up, i percorsi 

di riabilitazione, la gestione di alcune 

complicanze, gli esami di screening. Più 

delicato il problema di assicurare a livello 

domiciliare o ambulatoriale alcune terapie, 

in particolare quelle orali o sottocutanee 

che necessitano comunque di competenze 

specialistiche per gestire al meglio gli 

eventuali effetti collaterali, le complicanze 

inattese, le conseguenti modificazioni di 

dose. Si è stati concordi sulla necessità che 

siano presenti e sviluppate le reti 

oncologiche, siano decisi con chiarezza i 

servizi di cui è consigliabile l'accentramento 

quale ad esempio il tumor molecular board 

assumendo i conseguenti provvedimenti di 

logistica organizzativa. L'emergenza ha 

fatto capire con forza ancor più 

l'importanza della appropriatezza 

prescrittiva di esami e terapie, la 

opportunità di monitorare con la 

misurazione di indicatori l'effettiva 

applicazione di quanto raccomandato dai 

percorsi diagnostico-terapeutico-

assistenziali. Una priorità sarà lo sviluppo 

dei sistemi informativi, che dovranno 

servire alla raccolta dei dati clinici e non 

solo quelli utili a fini amministrativi, e della 

telemedicina in tutte le sue potenzialità. 
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Semplificare? Iniziamo dall’invalidità civile 
24 luglio  

 

Videoincontro pomeridiano con la 

commissione che in Agenas, l'Agenzia 

nazionale per i servizi sanitari, si sta 

occupando dei diritti dei malati oncologici. 

Potrebbe essere l'occasione giusta per la 

tanto auspicata semplificazione burocratica 

che anche in campo sanitario ha notevoli 

difficoltà ad affermarsi. Che cosa si 

potrebbe fare in tempi brevi? Incominciamo 

dalla richiesta per il riconoscimento della 

invalidità; grazie alle giuste pressioni 

rivendicative delle associazioni di 

volontariato dei pazienti si sono resi certi e 

tempestivi i tempi entro cui avere assicurata 

la visita valutativa della commissione, un 

impegno rispettato con poche eccezioni in 

tutte le regioni. Rimangono però ancora 

complicate le procedure. Il documento di 

anamnesi oncologica presupposto per la 

richiesta della visita può essere presentato 

per via informatica all'Inps ma pochi 

specialisti ospedalieri hanno al momento 

richiesto la possibilità di accesso al sistema, 

non sempre il collegamento è agevole e le 

interazioni tra i sistemi informativi sono 

ridotte, richiedendo spesso la doppia 

scrittura dei dati necessari. Se la 

certificazione é prodotta dal medico di 

famiglia é a pagamento per il paziente e 

spesso è una copia, talvolta con omissioni o 

errori interpretativi, della documentazione 

clinica redatta dagli oncologi. Anche 

l'attività delle commissioni deve essere 

facilitata con criteri da adottare 

omogeneamente, basata su parametri 

predefiniti, con la possibilità in numerosi 

casi di non richiedere, per assumere la 

decisione, la presenza del/della paziente 

che spesso vive negativamente questa 

esperienza, percepita come un freddo e 

burocratico giudizio inquisitorio. Molti sono 

altri diritti da garantire come un accesso 

precoce e semplificato alla prevista 

esenzione 048, procedure uniformi e chiare 

a presidi e ausili necessari lungo il percorso 

di cura, possibilità di prenotazioni e ritiro 

referti per via elettronica, sviluppo di 

interventi in telemedicina e 

territorializzazione di alcune attività, a 

partire dai controlli di follow up e dai 

programmi riabilitativi. 

 

 


