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MISSION CANCER
PIANO EUROPEO DI LOTTA CONTRO IL CANCRO

3 febbraio 2021

1- PREVENZIONE: salvare vite umane attraverso la prevenzione                                              
primaria (~40% dei cancri può essere prevenuto ) 

2-DIAGNOSI PRECOCE: implementare gli screening oncologici e                                             
migliorare accesso/qualità della diagnostica

3- DIAGNOSI E CURA: parità di accesso a diagnosi, cura e accesso ai farmaci                                     

4- QUALITA’ DI VITA: migliorare la qualità di vita dei pazienti oncologici e di 
coloro che hanno superato la malattia (oltre 12 milioni in Europa; oltre 3 milioni 
e 600mila in Italia)

Aree di intervento principali





RETI ONCOLOGICHE REGIONALI
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Prevenzione 
primaria

Digitalizzazione in oncologia

Screening Diagnosi Follow upTrattamento Prevenzione
terziaria

1- Campagne di 
informazione
su STILI di VITA e 
AMBIENTE

2-Valutazione stili 
di vita dei cittadini 
e confronto nel 
tempo dei 
cambiamenti

1-Campagne per 
adesione
-Invito
--Risultati
2-Valutazione a livello 
centrale di::
-Implementazione
-Risultati
-3-Formazione 
operatori ecc
-4-Rinnovo 
tecnologico 
attrezzature

1-Rinnovo tecnologie
2-Sistemi 
informatizzati x referti
3-Teleconsulto
4-Formazione 
operatori

Registri Tumori

1-Programmi di 
prescrizione farmaci 
antitumorali
2- Ricette elettroniche
3-Teleconsulti
4-Televisite 
oncologiche
5- Televisite psico-
oncologiche
6-Cartella clinica 
informatizzata
7- Verbali GOM

1-Televisite
2- Televiste
psiconcologiche

1- Campagne di 
informazione
Su STILI di VITA

2-Valutazione stili 
di vita dei pazienti 
e confronto nel 
tempo di 
cambiamenti



Digitale e oncologia



Nuova gestione delle visite oncologiche di follow up



Nuova gestione del supporto psicologico

TELEMEDICINA



Il teleconsulto è una comunicazione fra medici specialisti che 
consente ad un medico di chiedere il consiglio di uno o più medici in 

merito a un paziente specifico.



PROGETTO 2019 → 2021



Prevenzione 
primaria

Digitalizzazione in oncologia

Screening Diagnosi Follow upTrattamento Prevenzione
terziaria

1- Campagne di 
informazione
su STILI di VITA e 
AMBIENTE

2-Valutazione stili 
di vita dei cittadini 
e confronto nel 
tempo dei 
cambiamenti

1-Campagne per 
adesione
-Invito
--Risultati
2-Valutazione a livello 
centrale di::
-Implementazione
-Risultati
-3-Formazione 
operatori ecc
-4-Rinnovo 
tecnologico 
attrezzature

1-Rinnovo tecnologie
2-Sistemi 
informatizzati x referti
3-Teleconsulto
4-Formazione 
operatori

Registri Tumori

1-Programmi di 
prescrizione farmaci 
antitumorali
2- Ricette elettroniche
3-Teleconsulti
4-Televisite 
oncologiche
5- Tevisite psico-
oncologich5

1-Televisite
2- televiste
psiconcologiche

1- Campagne di 
informazione
Su STILI di VITA

2-Valutazione stili 
di vita dei pazienti 
e confronto nel 
tempo di 
cambiamenti

Utilizzo dei dati che ne derivano a fini 
di:
-Assistenza clinica
-Ricerca clinica e traslazionale
-Programmazione sanitaria
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CRITICITA’

- I sistemi informatizzati non sono presenti in maniera uniforme sul territorio e non
dialogano tra loro

-Fascicolo Sanitario Elettronico (?)
-Cartella clinica informatizzata (?)
-Flussi informativi relativi all’assistenza ambulatoriale e territoriale (?)



Prevenzione 
primaria
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Screening Diagnosi Follow upTrattamento Prevenzione
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CRITICITA’

-Formazione degli operatori sanitari
-Formazione dei pazienti
-Formazione dei cittadini



1- Supportare le Associazioni di pazienti oncologici e rafforzare
le loro istanze nei confronti delle Istituzioni.

Obiettivi

2- Fornire “informazione certificata” a pazienti, caregivers e 
cittadini.

https://www.reteoncologicaropi.it/

3- Offrire una “formazione specifica” ai pazienti, volta al loro 
inserimento nelle Reti Oncologiche Regionali, ecc



Informazioni certificate

Informazioni 
scritte da 
oncologi, 

specialisti, 
pazienti

Revisionate

www.reteoncologicaropi.it

Social Media

Accessibili a pazienti,  
caregivers e cittadini

Feedback degli utenti

ROPI 
TV

https://www.reteoncologicaropi.it/





1- Supportare le Associazioni di pazienti oncologici e rafforzare
le loro istanze nei confronti delle Istituzioni.

Obiettivi

2- Fornire “informazione certificata” a pazienti, caregivers e 
cittadini.

https://www.reteoncologicaropi.it/

3- Offrire una “formazione specifica” ai pazienti, volta al loro 
inserimento nelle Reti Oncologiche Regionali, ecc



“Empowerment” del paziente

• Il paziente oncologico “consapevole” della propria malattia è un 
paziente che contribuisce in maniera “attiva” alla cura.

• Il paziente oncologico “adeguatamente formato” inserito nei Gruppi 
di Lavoro Istituzionali fornisce un contributo importante e unico:

1- per il miglioramento delle prestazioni diagnostico-

terapeutiche-assistenziali; 

2- per la lotta contro il tumore. 
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Coinvolgimento dei pazienti nelle RETI Oncologiche 
Regionali

•Fanno emergere i bisogni dei pazienti

•Contribuiscono alle decisioni della Rete 
con l’ottica del paziente 

•Sostengono il modello di cura centrato 
sul paziente



17 aprile 2019

…coinvolgimento ATTIVO dei pts/cittadini, prevedendo modalità di 
partecipazione ATTIVA nelle Reti Oncologiche



L’impegno di ROPI

Corsi di FORMAZIONE destinato ai 
pazienti per il loro inserimento 

nelle Reti Oncologiche Regionali













1- Supportare le Associazioni di pazienti oncologici e rafforzare le loro istanze nei confronti delle 
Istituzioni.

Obiettivi

2- Fornire “informazione certificata” a pazienti, caregivers e cittadini.

https://www.reteoncologicaropi.it/

3- Offrire una “formazione specifica” ai pazienti, volta al loro inserimento nelle Reti Oncologiche 
Regionali, ecc

4- Offrire una “formazione specifica” a pazienti e a cittadini su 
DIGITALIZZAZIONE.



Reference 29



Studio «ImpACT-COVID-19 

per pazienti con patologia oncologica»

studio «ImpACT-COVID-19 for patients»  dr. Giuseppe Deledda et al 30

Obiettivo: indagare l’impatto del contesto della pandemia da SARS-Cov-2 sugli
aspetti psicologici in una popolazione di pazienti affetti da patologia
oncologica.

✓ Studio osservazionale trasversale multicentrico.

✓ Questionari compilati in forma cartacea o online

✓ «ImpACT» : questionario sviluppato ad hoc, al fine di valutare l'impatto
emotivo dell'epidemia ed il grado di flessibilità psicologica



Distribuzione dei questionari: aprile-maggio 2020

Questionario compilati in forma cartacea o online 



Distribuzione per regione

Aprile-Maggio 2020

Raccolti 445 
questionari





La ’voce’ dei pazienti, cittadini, caregiver e
associazioni pazienti……. 

..e luogo di incontro con oncologi, infermieri, psicologi, farmacisti, ricercatori…



+39 338 5779971

https://www.reteoncologicaropi.it/

info@reteoncologicaropi.it

Sede legale:  Via del Gesù, 17-20121 Milano


