RICERCA, ACCESSIBILITÀ,
ORGANIZZAZIONE:
3 PILASTRI
PER PRENDERSI CURA
DEI NOSTRI PAZIENTI E DEL SSN
Tutto ciò ha però dei costi, che sono sempre più rilevanti e che rischiano
concretamente di rendere insostenibile il sistema.
Appare quindi indispensabile attuare modalità di governo del sistema che,
basandosi su una organizzazione ottimale, possano consentire di ottenere
il massimo dalle risorse disponibili.
La gestione multidisciplinare e la diffusione delle reti oncologiche, fino
ad una “rete delle reti” per le patologie più rare, può ottimizzare percorsi
e risultati e attraverso tale strada, che comprende la riduzione degli
accertamenti e dei trattamenti inutili, la battaglia contro la medicina
difensiva, l’integrazione con percorsi di prevenzione e di gestione della fase
terminale di malattia, la possibilità che il sistema sanitario mantenga il suo
ruolo universalistico garantendo l’accesso di tutti i pazienti ai trattamenti
migliori.
Il XXII Congresso AIOM 2020 avrà come temi questi 3 pilastri su cui si deve
fondare l’Oncologia medica per attuare il suo ruolo istituzionale, garantire
ai pazienti la miglior terapia disponibile e mantenere la copertura universale
del sistema sanitario governando tutto l’universo della problematica cancro:
Ricerca, per acquisire conoscenze e sviluppare trattamenti migliori;
Accessibilità, per consentire a tutti i pazienti di poterne usufruire,
indipendentemente dalla loro collocazione sul territorio nazionale e dal
loro censo;
Organizzazione, per razionalizzare i percorsi e ottimizzare il rapporto tra
costi e benefici della gestione del problema cancro.
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