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Federsanità ANCI 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp 

 

 

Prossimi eventi di Motore Sanità 

Data evento:23-11-2016 

Si svolgeranno la prossia settimana tre appuntamenti promossi da Motore sanità col patrocinio di Federsanità 

ANCI. Ai seguenti link si possono trovare tutte le informazioni sui singoli incontri e sulle tematiche che 

saranno discusse 

 

23 novembre 2016, Padova, presso l'Aula Magna Palazzina dei Servizi - Azienda Ospedaliera, "Innovazione e 

Appropriatezza in Oncoematologia. Best practices a confronto per un uso appropriato delle risorse" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federsanita.it/html/primo_piano/it/motore_sanita_prossimi_eventi.asp


Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/innovazione-e-

appropriatezza-in-oncoematologia%E2%80%A8-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-

risorse.0000.VRINTERNET-5042 

 

 

Innovazione e appropriatezza in oncoematologia  best practices a confronto per un uso appropriato delle 

risorse 

 

Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il mondo 

dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più personalizzate per 

rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che non “recidiva” entro i cinque 

anni è sempre più alto. Innovazioni come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero 

consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Prima il 

male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci di ultima 

generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti che sopravvivono. 

L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata. 

L’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica, e il grande impatto 

delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre una serie di questioni che richiedono 

un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema. 

 

 

 

http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/innovazione-e-appropriatezza-in-oncoematologia%E2%80%A8-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse.0000.VRINTERNET-5042
http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/innovazione-e-appropriatezza-in-oncoematologia%E2%80%A8-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse.0000.VRINTERNET-5042
http://www.ospedaleuniverona.it/ecm/home/l-azienda/eventi/news/content/innovazione-e-appropriatezza-in-oncoematologia%E2%80%A8-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse.0000.VRINTERNET-5042


L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, specialmente per i farmaci innovativi che vengono 

equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai superato, fatto di tetti di spesa irrealistici, budget e pay 

back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito dal Fondo, comunque ancora limitato, per farmaci 

innovativi istituito per il 2015 e il 2016. La sfida è ripensare e realizzare una nuova governance capace di 

garantire universalismo delle cure, accesso tempestivo alle nuove terapie, sostenibilità dei costi e di 

aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

In particolare, in Veneto, in Friuli, in Trentino ed in Alto Adige l’obiettivo è quello di creare una rete di 

eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a una personalizzazione del 

percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per ognuno quella più incisiva. 

Lo stesso vale per la diagnosi precoce e per gli screening, sempre più diffusi e rispondenti agli indicatori di 

qualità internazionali, e per i tumori rari che grazie alla collaborazione nelle regioni del triveneto, saranno 

concentrati in centri di riferimento rispettando i volumi di attività utili all’applicazione di PDTA 

all’avanguardia. 

Isciviti qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Info Congressi 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2016/innovazione-appropriatezza-oncoematologia-best-

practices-confronto-uso 

 

 

Innovazione e appropriatezza in oncoematologia: best practices a confronto per un uso appropriato delle 

risorse 

Congresso a Padova (Veneto) per Farmacista, Infermiere, Infermiere pediatrico, Medico chirurgo: 

Innovazione e appropriatezza in oncoematologia: best practices a confronto per un uso appropriato delle 

risorse 

 

Inserito da Redazione 

CATEGORIE 

Attività formativa per:Medico chirurgoInfermiere pediatricoInfermiereFarmacista 

Discipline di riferimento:UrologiaScienza dell'alimentazione e 

dieteticaReumatologiaRadioterapiaRadiodiagnosticaPsicoterapiaPsichiatriaPediatriaPatologia 

clinicaOtorinolaringoiatriaOrtopedia e traumatologiaOrganizzazione dei servizi sanitari di 

baseOncologiaOftalmologiaNeuroradiologiaNeuropsichiatria 

infantileNeurologiaNeurofisiopatologiaNeurochirurgiaNeonatologiaNefrologiaMicrobiologia e 

virologiaMedicina trasfusionaleMedicina termaleMedicina nucleareMedicina legaleMedicina 

internaMedicina generale (medici di famiglia)Medicina fisica e riabilitazioneMedicina e chirurgia di 

accettazione e di urgenzaMedicina dello sportMedicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 

lavoroMedicina aeronautica e spazialeMalattie metaboliche e diabetologiaMalattie infettiveMalattie 

dell'apparato respiratorioLaboratorio di genetica medicaIgiene, epidemiologia e sanita pubblicaIgiene degli 

alimenti e della nutrizioneGinecologia e ostetriciaGeriatriaGenetica medicaGastroenterologiaFarmacologia e 

tossicologia clinicaFarmacia territorialeFarmacia ospedalieraEndocrinologiaEmatologiaDirezione medica di 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2016/innovazione-appropriatezza-oncoematologia-best-practices-confronto-uso
http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2016/innovazione-appropriatezza-oncoematologia-best-practices-confronto-uso


presidio ospedalieroDermatologia e venereologiaContinuita assistenzialeChirurgia vascolareChirurgia 

toracicaChirurgia plastica e ricostruttivaChirurgia pediatricaChirurgia maxillo-faccialeChirurgia 

generaleCardiologiaCardiochirurgiaBiochimica clinicaAudiologia e foniatriaAngiologiaAnestesia e 

rianimazioneAnatomia patologicaAllergologia ed immunologia clinica 

Località di svolgimento:PadovaVeneto 

Mese inizio corso:  Novembre 

 

 

DESCRIZIONE DEL CONGRESSO 

Management sanitario. Innovazione gestionale e sperimentazione di modelli organizzativi e gestionali. 

SPECIFICHE EVENTO 

Acquisizione competenze di processo:In particolare, in veneto, in friuli, in trentino ed in alto adige l’obiettivo 

è quello di creare un rete di eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a 

una personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per 

ognuno quella più incisiva. Lo stesso vale per la diagnosi precoce e per gli screening, sempre più diffusi e 

rispondenti agli indicatori di qualità internazionali, e per i tumori rari che grazie alla collaborazione nelle 

regioni del triveneto, saranno concentrati in centri di riferimento rispettando i volumi di attività utili 

all’applicazione di pdta all’avanguardia. 

INFORMAZIONI 

Data:23/11/2016 

Comune:Padova 

Azienda/Ente formativo:Emmedue Group Srl 

Luogo di svolgimento:Azienda Ospedaliera Universitaria Di Padova 

Indirizzo:Via Giustiniani, 2 

Crediti assegnati:6 

Durata del corso (in ore):6 

Quota di partecipazione:0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordine dei Farmacisti della provincia di Venezia 

http://www.farmacistivenezia.it/P_ecm.php 

 

 

http://www.farmacistivenezia.it/public/allegati/ecm/489/INNOVAZIONE_E_APPROPRIATEZZA_IN_ONCOE

MATOLOGIA.pdf 

 

 

 

http://www.farmacistivenezia.it/P_ecm.php
http://www.farmacistivenezia.it/public/allegati/ecm/489/INNOVAZIONE_E_APPROPRIATEZZA_IN_ONCOEMATOLOGIA.pdf
http://www.farmacistivenezia.it/public/allegati/ecm/489/INNOVAZIONE_E_APPROPRIATEZZA_IN_ONCOEMATOLOGIA.pdf


Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5417 

 

 

Eventi 

16 NOVEMBRE 2016 

 

23 novembre 2016: Convegno "Innovazione e Appropriatezza in Oncoematologia. Best practices a 

confronto per un uso appropriato delle risorse" 

 

Aula Magna, Palazzina dei Servizi - Azienda Ospedaliera di Padova 

Il giorno 23 novembre 2016, presso l'Azienda Ospedaliera di Padova, si terrà il Convegno dal titolo: 

"Innovazione e Appropriatezza in Oncoematologia. Best practices a confronto per un uso appropriato delle 

risorse", organizzato da Motore Sanità.  

All'evento parteciperà il Dott. Luciano Flor, Direttore Generale Azienda Ospedaliera di Padova e il Prof. Dott. 

Gianpietro Semenzato, Direttore dell'UOC Ematologia.  

 

Per ulteriori informazioni e per il programma completo consultare il sito web dedicato. 

 

 

 

 

http://www.sanita.padova.it/news,5417


Venezie Post 

http://www.veneziepost.it/incontro-padova-innovazione-oncoematologia/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.veneziepost.it/incontro-padova-innovazione-oncoematologia/


Google+ - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona 

https://plus.google.com/100846187953068964251/posts/UyWPXotZAV5 

 

 

Innovazione e appropriatezza in oncoematologia  best practices a confronto per un uso appropriato delle 

risorse 

 

Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il mondo 

dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più personalizzate per 

rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che non “recidiva” entro i cinque 

anni è sempre più alto. Innovazioni come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate potrebbero 

consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase avanzata. Prima il 

male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci di ultima 

generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti che sopravvivono. 

L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e contribuisce 

maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più elevata. 

L’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica, e il grande impatto 

delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre una serie di questioni che richiedono 

un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema. 

 

 

 

 

https://plus.google.com/100846187953068964251/posts/UyWPXotZAV5


L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, specialmente per i farmaci innovativi che vengono 

equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai superato, fatto di tetti di spesa irrealistici, budget e pay 

back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito dal Fondo, comunque ancora limitato, per farmaci 

innovativi istituito per il 2015 e il 2016. La sfida è ripensare e realizzare una nuova governance capace di 

garantire universalismo delle cure, accesso tempestivo alle nuove terapie, sostenibilità dei costi e di 

aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul territorio nazionale. 

In particolare, in Veneto, in Friuli, in Trentino ed in Alto Adige l’obiettivo è quello di creare una rete di 

eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a una personalizzazione del 

percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per ognuno quella più incisiva. 

Lo stesso vale per la diagnosi precoce e per gli screening, sempre più diffusi e rispondenti agli indicatori di 

qualità internazionali, e per i tumori rari che grazie alla collaborazione nelle regioni del triveneto, saranno 

concentrati in centri di riferimento rispettando i volumi di attività utili all’applicazione di PDTA 

all’avanguardia. 

Isciviti qui 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IlGazzettino.it 

http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/oncologia_convegno_padova-2092368.html 

 

 

Oncoematologia, in arrivo cure innovative: come gestire le risorse 

PER APPROFONDIRE: convegno, oncologia, padova 

 

PADOVA - Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il 

mondo dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più personalizzate 

per rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che non “recidiva” entro i 

cinque anni è sempre più alto. Innovazioni come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate 

potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase 

avanzata. E' il tema del convegno che si terrà mercoledi 23 (ore 9.30) nella Palazzina dei Servizi dell'Azienda 

ospedaliera di Padova. 

Prima il male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci di 

ultima generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti che 

sopravvivono. L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e 

contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più 

elevata.  

 

 

 

 

http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/oncologia_convegno_padova-2092368.html


L’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica, e il grande impatto 

delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre una serie di questioni che richiedono 

un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema. L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, 

specialmente per i farmaci innovativi che vengono equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai 

superato, fatto di tetti di spesa irrealistici, budget e pay back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito 

dal Fondo, comunque ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e il 2016. La sfida è ripensare 

e realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle cure, accesso tempestivo alle 

nuove terapie, sostenibilità dei costi e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul 

territorio nazionale. In particolare, in Veneto, in Friuli, in Trentino ed in Alto Adige l’obiettivo è quello di 

creare una rete di eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a una 

personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per 

ognuno quella più incisiva.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Domenica 20 Novembre 2016, 12:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Italy.s3.webdigital.hu 

http://italy.s3.webdigital.hu/notizie/oncoematologia-in-arrivo-cure-innovative-come-gestire-le-risorse 

 

 

Oncoematologia, in arrivo cure innovative: come gestire le risorse 

PER APPROFONDIRE: convegno, oncologia, padova 

 

PADOVA - Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il 

mondo dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più personalizzate 

per rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che non “recidiva” entro i 

cinque anni è sempre più alto. Innovazioni come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate 

potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase 

avanzata. E' il tema del convegno che si terrà mercoledi 23 (ore 9.30) nella Palazzina dei Servizi dell'Azienda 

ospedaliera di Padova. 

Prima il male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci di 

ultima generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti che 

sopravvivono. L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e 

contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più 

elevata.  

 

 

 

 

http://italy.s3.webdigital.hu/notizie/oncoematologia-in-arrivo-cure-innovative-come-gestire-le-risorse


L’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica, e il grande impatto 

delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre una serie di questioni che richiedono 

un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema. L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, 

specialmente per i farmaci innovativi che vengono equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai 

superato, fatto di tetti di spesa irrealistici, budget e pay back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito 

dal Fondo, comunque ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e il 2016. La sfida è ripensare 

e realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle cure, accesso tempestivo alle 

nuove terapie, sostenibilità dei costi e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul 

territorio nazionale. In particolare, in Veneto, in Friuli, in Trentino ed in Alto Adige l’obiettivo è quello di 

creare una rete di eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a una 

personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per 

ognuno quella più incisiva.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Domenica 20 Novembre 2016, 12:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le-ultime-notizie.eu 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/oncoematologia-in-arrivo-cure-r-n-innovative-come-gestire-le-

risorse/2431755 

 

 

Oncoematologia, in arrivo cure innovative: come gestire le risorse 

PER APPROFONDIRE: convegno, oncologia, padova 

 

PADOVA - Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni hanno portato a rivedere radicalmente il 

mondo dell’oncologia. Al giorno d’oggi si studiano e si testano nuove terapie, più mirate, più personalizzate 

per rendere sempre più efficace la sfida alle neoplasie e il numero delle persone che non “recidiva” entro i 

cinque anni è sempre più alto. Innovazioni come l’immuno-oncologia e le terapie target personalizzate 

potrebbero consentire di cronicizzare diverse malattie neoplastiche anche molto aggressive e in fase 

avanzata. E' il tema del convegno che si terrà mercoledi 23 (ore 9.30) nella Palazzina dei Servizi dell'Azienda 

ospedaliera di Padova. 

Prima il male viene individuato, più alte sono le possibilità di guarire completamente: ciò grazie ai farmaci di 

ultima generazione che consentono, dati alla mano, una sempre maggior percentuale di pazienti che 

sopravvivono. L’oncologia è uno dei settori in cui la disponibilità di farmaci innovativi ha contribuito e 

contribuisce maggiormente ad aumentare il tasso di sopravvivenza a fronte, però, di una spesa sempre più 

elevata.  
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http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/oncoematologia-in-arrivo-cure-r-n-innovative-come-gestire-le-risorse/2431755


L’impatto economico dell’innovazione sta portando fuori controllo la spesa farmaceutica, e il grande impatto 

delle terapie oncologiche nella sua componente ospedaliera apre una serie di questioni che richiedono 

un’attenta riflessione di tutti gli attori del sistema. L’attuale gestione della spesa è da considerarsi obsoleta, 

specialmente per i farmaci innovativi che vengono equiparati di fatto ai tradizionali, in un sistema ormai 

superato, fatto di tetti di spesa irrealistici, budget e pay back, in cui l’unico bagliore di speranza è costituito 

dal Fondo, comunque ancora limitato, per farmaci innovativi istituito per il 2015 e il 2016. La sfida è ripensare 

e realizzare una nuova governance capace di garantire universalismo delle cure, accesso tempestivo alle 

nuove terapie, sostenibilità dei costi e di aumentare l’attrazione di investimenti in ricerca e sviluppo sul 

territorio nazionale. In particolare, in Veneto, in Friuli, in Trentino ed in Alto Adige l’obiettivo è quello di 

creare una rete di eccellenza clinica diffusa nel territorio mentre sul piano della ricerca si punta a una 

personalizzazione del percorso diagnostico terapeutico, al fine di targetizzare la terapia individuando per 

ognuno quella più incisiva.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

Domenica 20 Novembre 2016, 12:35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regioni.it 

http://www.regioni.it/agenda/2016/11/22/panacea-motore-santa-innovazione-e-appropriatezza-in-

oncoematologia-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse-in-programma-il-23-

novembre-2016-a-padova-487072/ 

 

 

[PANACEA - MOTORE SANTA'] - "Innovazione e Appropriatezza in Oncoematologia. Best practices a 

confronto per un uso appropriato delle risorse", in programma il 23 novembre 2016 a Padova 

martedì 22 novembre 2016 

 

Il programma 
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http://www.regioni.it/agenda/2016/11/22/panacea-motore-santa-innovazione-e-appropriatezza-in-oncoematologia-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse-in-programma-il-23-novembre-2016-a-padova-487072/
http://www.regioni.it/agenda/2016/11/22/panacea-motore-santa-innovazione-e-appropriatezza-in-oncoematologia-best-practices-a-confronto-per-un-uso-appropriato-delle-risorse-in-programma-il-23-novembre-2016-a-padova-487072/


IOV – Istituto Oncologico Veneto 

https://www.facebook.com/IOV.Istituto.Oncologico.Veneto/ 

 

 

IOV - Istituto Oncologico Veneto 

Ieri alle 14:00 ·  

INNOVAZIONE E APPROPRIATEZZA IN ONCOEMATOLOGIA 

Questa mattina, presso l'Aula Magna dell'Azienda Ospedaliera di Padova, ha preso il via un tavolo di lavoro 

sulle innovazioni in #oncoematologia che vede le best practices a confronto con l'obiettivo di garantire 

l'universalismo delle cure, l'accesso tempestivo alle nuove terapie, la sostenibilità dei costi e di aumentare 

l’attrazione di investimenti nella ricerca. 

https://www.facebook.com/IOV.Istituto.Oncologico.Veneto/


Le straordinarie scoperte scientifiche degli ultimi anni, come l'immuno-oncologia e le terapie personalizzate, 

hanno portato a rivedere radicalmente il mondo dell’oncologia e alla creazione di farmaci di ultima 

generazione che consentono una percentuale di sopravvivenza sempre maggiore. 

In Veneto, in Friuli e in Trentino-Alto Adige l’obiettivo è quello di creare una rete di eccellenza clinica diffusa 

su tutto il territorio, mentre sul piano della #ricerca si punta ad una personalizzazione del percorso 

diagnostico terapeutico, che miri ad individuare la #terapia più incisiva per ogni persona. #Padova 
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