10/11/2017 23:51
Sito Web

fidest.wordpress.com
La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Il valore del tempo in oncologia, se ne parla a Trieste al congresso
Cipomo
LINK: https://fidest.wordpress.com/2017/11/11/il-valore-del-tempo-in-oncologia-se-ne-parla-a-trieste-al-congresso-cipomo/

Il valore del tempo in oncologia, se ne parla a Trieste al congresso Cipomo Posted by fidest press agency
su sabato, 11 novembre 2017 Trieste. Organizzato da Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi
medici ospedalieri, il convegno che si svolge in questi giorni a Trieste affronta da punti di vista differenti, "il
valore del tempo nella cura del cancro". A presiedere la conferenza, oltre all'attuale presidente Cipomo
Mario Clerico e alla coordinatrice regionale Alessandra Guglielmi, c'è Giampiero Fasola, past president e
direttore del dipartimento di oncologia dell'Azienda ospedaliero universitaria di Udine, che ci spiega le
diverse declinazioni con cui viene affrontato l'argomento. «La prima è quella classica clinico-professionale,
- dice il professore - discuteremo del valore del tempo guadagnato negli ultimi anni con i nuovi trattamenti,
anche in termini di qualità di vita; ci sono molti nuovi trattamenti oncologici, alcuni rappresentano un
progresso indubitabile, altri forse meno e il tempo è l'unità di misura più solida della validità di queste
innovazioni. Il secondo argomento è il tempo per la comunicazione con il paziente, che anche le linee guida
appena uscite dell'Asco sulla comunicazione con il paziente enfatizzano». Si parlerà anche di aspetti
organizzativi e, in particolare, di come negli ultimi anni è cambiata la quantità di tempo che serve a
impostare correttamente il percorso di cura di un paziente con il cancro. «C'è una serie di attività lavorative
dietro le quinte che non si vedono, non sono censite e vanno invece rese esplicite, trasparenti, e anche
negoziate. Recentemente - ricorda Fasola - Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) e Cipomo
hanno presentato al ministero della Salute un documento che si chiama "I processi organizzativi in
oncologia" del quale io sono coautore, che contiene indicazioni anche di dettaglio temporale: quanto tempo
serve per svolgere le diverse attività». Il convegno serve anche a riflettere su alcune delle ragioni di
confronto e qualche volta conflitto tra sistema sanitario e università, nella sessione "La diversa percezione
del tempo tra Università e Servizio Sanitario". Infine, nella mattina di sabato, si segnala un tema di grande
interesse, il tempo per la ricerca: «le aziende attribuiscono i costi elevati dei farmaci alla ricerca e sviluppo,
ma poi si vede che le spese di marketing per alcune delle principali aziende sono ancora maggiori e allora
ci si fa qualche domanda». (foto: Assistenza domiciliare) Share this: google
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