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Azienda Ospedaliera di Padova 

http://www.sanita.padova.it/news,5692 

 

 

Eventi 

30 MAGGIO 2017 

 

6 giugno 2017: "Il futuro della Rete Ematologica nella Regione Veneto" 

 

Aula Magna Palazzina dei Servizi  

Azienda Ospedaliera di Padova  

Via Giustiniani, 2 

 

Nel corso del convegno, organizzato da Motore Sanità, i relatori faranno il punto sulle nuove possibilità 

terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, prendendo come modello la 

leucemia mieloide cronica e il mieloma multiplo, malattie ematologiche che hanno beneficiato dei nuovi 

farmaci.  

Responsabile scientifico è il Prof.Gianpietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - 

Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV.  

 

 

http://www.sanita.padova.it/news,5692


Tra i relatori del convegno il Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera di Padova, Dott. Daniele Donato e 

la Dott.ssa Carla Malgarise, Direttore f.f. della Farmacia dell'AOP. 

Locandina evento 

Programma evento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Università di Padova 

http://www.unipd.it/ilbo/futuro-rete-ematologica-veneto 

 

 

EVENTI 

Il futuro della rete ematologica in Veneto 

6 GIUGNO 2017 

Convegno sull'ematologia, la nuova rete ematologica veneta e sull’uso di nuovi farmaci intelligenti che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche. 

La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica con individuazione di centri di riferimento secondo il 

criterio hub and spoke, al fine di ottimizzare le risorse assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie 

ematologiche di cui molte ricadono sotto la catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo i cui 

risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita aumentano continuamente in maniera consistente 

grazie a terapie innovative ad alto costo. 

  

  

Dove: Aula Magna - Palazzina dei Servizi - Azienda Ospedaliera - via Giustiniani - Padova 

Quando: 6 giugno 2017 - ore 17 

Approfondimenti: sito web 

 

 

 

http://www.unipd.it/ilbo/futuro-rete-ematologica-veneto


AILVerona.it 

http://www.ailverona.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:il-futuro-della-rete-ematologica-

nella-regione-del-veneto&Itemid=124 

 

 

"IL FUTURO DELLA RETE EMATOLOGICA NELLA REGIONE DEL VENETO" 

 

Di seguito il link dedicato all'evento in oggetto:  

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto/ 

In programma il 6 giugno 2017, a Padova, presso l'Azienda Ospedaliera - Aula Magna Palazzina dei Servizi, al 

quale parteciperà il Prof. Giovanni Pizzolo vice Presidente AIL Verona Onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ailverona.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto&Itemid=124
http://www.ailverona.it/index.php?option=com_k2&view=item&id=94:il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto&Itemid=124


Regioni.it 

http://www.regioni.it/materie/agenda/patrocini/ 

 

 

[PANACEA SNC] EVENTO: IL FUTURO DELLA RETE EMATOLOGICA NELLA REGIONE DEL VENETO, IN 

PROGRAMMA IL 6 GIUGNO 2017 A PADOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regioni.it/materie/agenda/patrocini/


Infocongressi.com 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2017/il-futuro-rete-ematologica-regione-del-veneto 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella regione del veneto 

Congresso a Padova (Veneto) per Farmacista, Infermiere, Medico chirurgo: Il futuro della rete ematologica 

nella regione del veneto 

 

Inserito da Redazione 

CATEGORIE 

Attività formativa per:Medico chirurgoInfermiereFarmacista 

Discipline di riferimento:Organizzazione dei servizi sanitari di baseOncologiaMicrobiologia e 

virologiaMedicina internaMalattie infettiveIgiene, epidemiologia e sanita pubblicaFarmacia 

ospedalieraEmatologiaDirezione medica di presidio ospedalieroChirurgia generale 

Località di svolgimento:PadovaVeneto 

Mese inizio corso:  Giugno 

 

DESCRIZIONE DEL CONGRESSO 

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

SPECIFICHE EVENTO 

http://www.infocongressi.com/congressi-medici-2017/il-futuro-rete-ematologica-regione-del-veneto


Acquisizione competenze di processo:Il workshop dedicato all’organizzazione della rete ematologica veneta 

mira ad affrontare i progressi e le problematiche derivate dalle nuove terapie ed ad un processo organizzativo 

integrato tra ospedale e territorio con un lavoro in rete complesso ma produttivo. 

INFORMAZIONI 

Data:06/06/2017 

Comune:Padova 

Azienda/Ente formativo:Emmedue Group Srl 

Luogo di svolgimento:Azienda Ospedaliera Universitaria - Palazzina Dei Servizi 

Indirizzo:Via Giustiniani, 2 

Crediti assegnati:6 

Durata del corso (in ore):6 

Quota di partecipazione:0 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Corsiecm.emmeduegroup.it 

http://corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella regione del Veneto 

6.0 

crediti 

iscrizioni aperte 

In Partnership con PANACEA SCS 

Con il supporto non condizionante di Novartis e Celgene 

Professioni 

Medico chirurgo 

Farmacista 

Data e ora 

Martedì, 6 Giugno 2017 - da 9:30 a 16:30 

 

 

 

 

 

http://corsiecm.emmeduegroup.it/corsi/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto


Relatori 

Dott.sa Andretta Margherita 

Dott. Binotto Gianni 

Prof. Campostrini Stefano 

Dott. Coletto Luca 

Dott. Mantoan Domenico 

Prof. Mennini Francesco Saverio 

Dott. Pilerci Claudio 

Dott.sa Scroccaro Giovanna 

Prof. Semenzato Gianpietro 

Prof. Tozzi Valeria 

Sede del corso 

Padova - Azienda Ospedaliera Universitaria - Palazzina dei Servizi - Via Giustiniani, 2 

Limite partecipanti  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-

ematologica-nella-regione-del-veneto.html 

 

 

ATTUALITA' REGIONALE | lunedì 05 giugno 2017, 14:37 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

presso Azienda Ospedaliera di Padova   Aula Magna - Palazzina dei servizi   Via Giustiniani, 2 – h 9,30 

 

 

Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto.html
http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto.html


 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Verona.virgilio.it 

https://verona.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-

51993519.html 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

 

Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell'insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata... 

Leggi tutta la notizia 

Verona Economia 05-06-2017 14:46 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-

ematologica-nella-regione-del-veneto.html 

 

ATTUALITA' REGIONALE | lunedì 05 giugno 2017, 14:37 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

presso Azienda Ospedaliera di Padova   Aula Magna - Palazzina dei servizi   Via Giustiniani, 2 – h 9,30 

https://verona.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
https://verona.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto.html
http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto.html


Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mantova.virgilio.it 

https://mantova.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-

51993519.html 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

 

Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell'insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata... 

Leggi tutta la notizia 

Verona Economia 05-06-2017 14:46 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-

ematologica-nella-regione-del-veneto.html 

 

ATTUALITA' REGIONALE | lunedì 05 giugno 2017, 14:37 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

presso Azienda Ospedaliera di Padova   Aula Magna - Palazzina dei servizi   Via Giustiniani, 2 – h 9,30 

https://mantova.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
https://mantova.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
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http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-ematologica-nella-regione-del-veneto.html


Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Arsiero.virgilio.it 

https://arsiero.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-

51993519.html 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

 

Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell'insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata... 

Leggi tutta la notizia 

Verona Economia 05-06-2017 14:46 

Categoria: TECNOLOGIA 

 

Veronaeconomia.it 

http://www.veronaeconomia.it/2017/06/05/leggi-notizia/argomenti/opinioni/articolo/il-futuro-della-rete-

ematologica-nella-regione-del-veneto.html 

 

ATTUALITA' REGIONALE | lunedì 05 giugno 2017, 14:37 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

presso Azienda Ospedaliera di Padova   Aula Magna - Palazzina dei servizi   Via Giustiniani, 2 – h 9,30 

https://arsiero.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
https://arsiero.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-51993519.html
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Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Santannadalfaedo.virgilio.it 

https://sant-anna-d-

alfaedo.virgilio.it/notizielocali/il_futuro_della_rete_ematologica_nella_regione_del_veneto_-

51993519.html 

 

 

Il futuro della rete ematologica nella Regione del Veneto. 

 

Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell'insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata... 
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Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 
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Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 
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Grazie al progressivo miglioramento delle conoscenze dei meccanismi patogenetici che sono alla base 

dell’insorgenza dei tumori in generale, e di quelli ematologici in particolare, è stata aperta la strada allo 

sviluppo di terapie “intelligenti” capaci di colpire con precisione specifici bersagli molecolari che connotano 

la diversità biologica della malattia e che rendono di fatto unico, ai fini dell’approccio terapeutico, ogni 

singolo paziente. La leucemia mieloide cronica è un raro tumore del sangue di cui si diagnosticano circa 850 

nuovi casi ogni anno nel nostro Paese. Negli ultimi anni i farmaci disponibili per la cura della leucemia 

mieloide cronica (imatinib, nilotinib e dasatinib, bosutinib e ponatinib) si sono rivelati così efficaci che si è 

potuta esplorare l’eventualità di fermare a un certo punto la somministrazione della terapia. Con un duplice 

vantaggio: per i pazienti e per il Sistema sanitario, che risparmierebbe sui costi. La sopravvivenza di chi si 

ammala oggi, grazie ai molti farmaci efficaci, è molto vicina all’aspettativa di vita della popolazione generale. 

 

 

 Il mieloma rappresenta circa l’1 per cento di tutti i tipi di tumori. Oggi anche il mieloma multiplo ha molte 

possibilità di cura, anche se la guarigione può essere ottenuta solo da alcuni pazienti, è anche vero che la 

malattia può essere tenuta sotto controllo. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica 

individuando i centri di riferimento secondo il criterio Hub & Spoke, al fine di ottimizzare le risorse 

assicurando l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la 

catalogazione di malattie rare, come il mieloma multiplo. Il focus del convegno è fare il punto sulle nuove 

possibilità terapeutiche per i pazienti affetti da neoplasie del sistema emopoietico, e mira ad affrontare le 

problematiche derivate dalle nuove terapie ad un processo organizzativo integrato tra ospedale e territorio 

con un lavoro in rete complesso ma produttivo. Tra i relatori: Claudio Pilerci, Direttore della Sezione 

Attuazione Programmazione Sanitaria, Regione del Veneto, Componente Coordinamento REV e Gianpietro 

Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale - - Università di Padova, Coordinatore Tecnico 

Scientifico REV. 
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Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate 
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PADOVA - L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del 

workshop organizzato da Motore Sanità a Padova. «Queste neoplasie rappresentano il 10% di tutti i tumori, 

in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100mila abitanti con una lieve casistica superiore del sesso 

maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida – spiega Giampietro Semenzato, Direttore U.O. 

Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV - Oggi si parla di 

terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile utilizzo combinato con la 

chemioterapia». 

 

 

 

 

 

http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/ematologia_ammalarsi_maschi_terapie_mirate_padova_motore_sanita-2486730.html
http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/ematologia_ammalarsi_maschi_terapie_mirate_padova_motore_sanita-2486730.html


Nello specifico, il mieloma multiplo, una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue 

con l’insorgenza di anemia e di rene determinandone il danneggiamento, rappresenta l’1,3% dei tumori e il 

15% delle neoplasie ematologiche. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica con individuazione 

di centri di riferimento secondo il criterio hub and spoke, al fine di ottimizzare le risorse assicurando 

l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la catalogazione di 

malattie rare, come il mieloma multiplo i cui risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita 

aumentano continuamente in maniera consistente grazie a terapie innovative ad alto costo. 
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La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita 

 

L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda 

Ospedale – Università di Padova – sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie 

necessarie erogate dalla rete. “Il numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare 

gli spazi e utilizzare le risorse nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 
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Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV - ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% di 

tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato -  Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”.   

 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello - il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi farmaci 

che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l'esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell'efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un'aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l'affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l'arricchimento dell'armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un'ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

 

 

 



Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter -  ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all'accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 
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VENETO – Ematologia: con nuovi farmaci aumentate le aspettative di vita 

 

REDAZIONE  

PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 

 

La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita 

 

L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. 

Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda Ospedale – Università di Padova – 

sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie necessarie erogate dalla rete. “Il 

numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare gli spazi e utilizzare le risorse 

nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 
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Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV – ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% 

di tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato – Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”. 

 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello – il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi 

farmaci che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l’esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell’efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un’aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l’affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l’arricchimento dell’armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un’ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

 

 

 



Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter – ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all’accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 
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https://www.facebook.com/pg/tviweb/posts/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/tviweb/posts/


Twitter – Tviweb 
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La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita 

Verona Economia 6-6-2017 

L'ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all'uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l'approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. Ha ... 
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L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda 

Ospedale – Università di Padova – sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie 

necessarie erogate dalla rete. “Il numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare 

gli spazi e utilizzare le risorse nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 

 

Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV - ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% di 

tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato -  Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”.   

 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello - il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi farmaci 

che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

 

 

 

 

 

 



Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l'esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell'efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un'aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l'affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l'arricchimento dell'armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un'ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter -  ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all'accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stra.virgilio.it 

https://stra.virgilio.it/notizielocali/ematologia_ad_ammalarsi_di_pi_sono_i_maschi_soluzione_terapie_mir

ate-52008207.html 

 

 

Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate 

 

PADOVA - L' ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all'uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l'approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel... 
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PADOVA - L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del 

workshop organizzato da Motore Sanità a Padova. «Queste neoplasie rappresentano il 10% di tutti i tumori, 

in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100mila abitanti con una lieve casistica superiore del sesso 

maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida – spiega Giampietro Semenzato, Direttore U.O. 

Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV - Oggi si parla di 

terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile utilizzo combinato con la 

chemioterapia». 

 

 

Nello specifico, il mieloma multiplo, una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue 

con l’insorgenza di anemia e di rene determinandone il danneggiamento, rappresenta l’1,3% dei tumori e il 

15% delle neoplasie ematologiche. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica con individuazione 

di centri di riferimento secondo il criterio hub and spoke, al fine di ottimizzare le risorse assicurando 

l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la catalogazione di 

malattie rare, come il mieloma multiplo i cui risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita 

aumentano continuamente in maniera consistente grazie a terapie innovative ad alto costo. 
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Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale " Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV - ha parlato di innovazione in ematologia: "Queste... 
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La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita 

L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova.  
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Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda Ospedale – Università di Padova – 

sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie necessarie erogate dalla rete. “Il 

numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare gli spazi e utilizzare le risorse 

nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 

 

Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV - ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% di 

tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato -  Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”.   

 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello - il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi farmaci 

che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l'esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell'efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un'aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l'affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l'arricchimento dell'armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un'ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia.Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di 

Economia Sanitaria, Università Tor Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter -  ha presentato, in tema dei 

costi, i risultati di Budget Impact che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di 

gestione dei farmaci in commercio e di appropriatezza all'accesso. In particolare, il Budget Impact 

rappresenta un ottimo strumento per il decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo 

riduzioni di costo delle terapie. 
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Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate 

Il Gazzettino (venezia) 1 16 ore fa 

La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida - spiega Giampietro Semenzato, Direttore U.O. 

Ematologia, Azienda Ospedale - Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV - Oggi si parla di 

terapia mirata, che ha un'azione ... 

Leggi la notizia 
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PADOVA - L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del 

workshop organizzato da Motore Sanità a Padova.  
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«Queste neoplasie rappresentano il 10% di tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 

100mila abitanti con una lieve casistica superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una 

diagnosi rapida – spiega Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di 

Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV - Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una 

minore tossicità e un possibile utilizzo combinato con la chemioterapia». 

 

Nello specifico, il mieloma multiplo, una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue 

con l’insorgenza di anemia e di rene determinandone il danneggiamento, rappresenta l’1,3% dei tumori e il 

15% delle neoplasie ematologiche. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica con individuazione 

di centri di riferimento secondo il criterio hub and spoke, al fine di ottimizzare le risorse assicurando 

l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la catalogazione di 

malattie rare, come il mieloma multiplo i cui risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita 

aumentano continuamente in maniera consistente grazie a terapie innovative ad alto costo. 
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VENETO Ematologia: con nuovi farmaci aumentate le aspettative di vita 

TVWeb 1 6-6-2017 

Questo lo si può fare condividendo percorsi". Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda 

Ospedale " Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV ha parlato di innovazione in 

ematologia: "Queste neoplasie rappresentano il ... 
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L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. 

Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda Ospedale – Università di Padova – 

sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie necessarie erogate dalla rete. “Il 

numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare gli spazi e utilizzare le risorse 

nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 

Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV – ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% 

di tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato – Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”. 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello – il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi 

farmaci che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l’esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell’efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un’aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l’affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l’arricchimento dell’armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un’ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

 



Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter – ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all’accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 
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Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate 

il Gazzettino il Gazzettino  06 giugno 2017   17:05   Notizie da: Città di Padova  

 

PADOVA - L?ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all?uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l?approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati... 

 

Leggi la notizia integrale su: il Gazzettino  

Il post dal titolo: « Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate » è apparso il 

giorno 06 giugno 2017  alle ore 17:05 sul quotidiano online il Gazzettino dove ogni giorno puoi trovare le 

ultime notizie dell'area geografica relativa a Padova. 
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http://www.ilgazzettino.it/nordest/padova/ematologia_ammalarsi_maschi_terapie_mirate_padova_motor

e_sanita-2486730.html 

 

Ematologia, ad ammalarsi di più sono i maschi: soluzione terapie mirate 
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PADOVA - L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del 

workshop organizzato da Motore Sanità a Padova. «Queste neoplasie rappresentano il 10% di tutti i tumori, 

in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100mila abitanti con una lieve casistica superiore del sesso 

maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida – spiega Giampietro Semenzato, Direttore U.O. 

Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore Tecnico Scientifico REV - Oggi si parla di 

terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile utilizzo combinato con la 

chemioterapia». 

 

Nello specifico, il mieloma multiplo, una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue 

con l’insorgenza di anemia e di rene determinandone il danneggiamento, rappresenta l’1,3% dei tumori e il 

15% delle neoplasie ematologiche. La Regione Veneto si è dotata di una rete ematologica con individuazione 

di centri di riferimento secondo il criterio hub and spoke, al fine di ottimizzare le risorse assicurando 

l’innovazione terapeutica per le malattie ematologiche di cui molte ricadono sotto la catalogazione di 

malattie rare, come il mieloma multiplo i cui risultati in termini di sopravvivenza e qualità della vita 

aumentano continuamente in maniera consistente grazie a terapie innovative ad alto costo. 
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VENETO Ematologia: con nuovi farmaci aumentate le aspettative di vita 

MARTEDÌ 06 GIUGNO 2017 17:10 

La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita L’ematologia e la nuova Rete 

Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato l’approccio alle patologie 

ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop organizzato da Motore Sanità a 

Padova. 
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VENETO – Ematologia: con nuovi farmaci aumentate le aspettative di vita 

REDAZIONE  

http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/3508900-veneto-ematologia-con-nuovi-farmaci-aumentate-le-aspettative-di-vita.html
http://www.ilterziario.info/component/content/article/1-news/3508900-veneto-ematologia-con-nuovi-farmaci-aumentate-le-aspettative-di-vita.html
http://www.tviweb.it/veneto-ematologia-nuovi-farmaci-aumentate-le-aspettative-vita/


PER ESSERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK: VENETO NOTI-ZIE 

La Rete Ematologica Veneta: con i nuovi farmaci, cresciute le aspettative di vita 

 

L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno rivoluzionato 

l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi che sono stati affrontati nel corso del workshop 

organizzato da Motore Sanità a Padova. 

Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda Ospedale – Università di Padova – 

sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie necessarie erogate dalla rete. “Il 

numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare gli spazi e utilizzare le risorse 

nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 

Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV – ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% 

di tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato – Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”. 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello – il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi 

farmaci che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

 

 

 

 

 



Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova – La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l’esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell’efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un’aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l’affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l’arricchimento dell’armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un’ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter – ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all’accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 
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MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2017 

RETE EMATOLOGICA VENETA E NUOVI FARMACI MIGLIORANO LE ASPETTATIVE DI VITA 

 

 

Padova - "Il futuro della Rete Ematologica nella Regione del Veneto", nonché l’uso dei nuovi farmaci che 

hanno rivoluzionato l’approccio alle patologie ematologiche, sono i temi del workshop organizzato da Motore 

Sanità e svoltosi il 6 giugno 2017 presso l'Azienda Ospedaliera di Padova.  

 

Ha aperto i lavori Daniele Donato, Direttore Sanitario Azienda Ospedale – Università di Padova – 

sottolineando l’impegno preso in quest’ambito per garantire le terapie necessarie erogate dalla rete. “Il 

numero dei pazienti sale di giorno in giorno, l’obiettivo è quindi di migliorare gli spazi e utilizzare le risorse 

nel modo più appropriato. Questo lo si può fare condividendo percorsi”. 
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Giampietro Semenzato, Direttore U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova, Coordinatore 

Tecnico Scientifico REV - ha parlato di innovazione in ematologia: “Queste neoplasie rappresentano il 10% di 

tutti i tumori, in Veneto si registrano ogni anno 35 nuovi casi su 100.000 abitanti con una lieve casistica 

superiore del sesso maschile. La strategia per il trattamento è una diagnosi rapida e decisa e gli strumenti 

odierni hanno permesso di evidenziare una serie di mutazioni valide per la salute del paziente – continua 

Semenzato -  Oggi si parla di terapia mirata, che ha un’azione selettiva, una minore tossicità e un possibile 

utilizzo combinato con la chemioterapia. La terapia mirata è basata sulle specifiche caratteristiche 

neoplastiche di una determinata malattia e sulle caratteristiche di rischio del paziente”.   

 

Renato Zambello, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - ha parlato 

di mieloma multiplo: una malattia incurabile che causa danni a livello scheletrico, di sangue con l’insorgenza 

di anemia e di rene determinandone il danneggiamento. “Questa patologia rappresenta l’1,3% dei tumori e 

il 15% delle neoplasie ematologiche. Le stime per l’Italia (2006) indicano un totale di 2.315 nuovi casi 

diagnosticati ogni anno tra i maschi e di 2.098 tra le femmine. Per quanto riguarda la mortalità si sono 

verificati 1.268 decessi nel 2002 per mieloma per i maschi e 1.357 per le femmine. L’età mediana alla diagnosi 

è di 70 anni – sottolinea Zambello - il mondo del mieloma è cambiato nel 2000 con l’ingresso dei nuovi farmaci 

che hanno impattato in maniera significativa nella sopravvivenza dei pazienti”. 

 

Margherita Andretta, Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco, Regione del Veneto – ha dichiarato che: 

“L’ingresso sul mercato dei nuovi farmaci onco-ematologici ad alto costo esercita una forte pressione sul 

Sistema Sanitario Regionale (SSR), a fronte di benefici clinici spesso incerti, data la mancanza di evidenze non 

sempre conclusive sul reale valore del farmaco. In tale contesto si rende necessaria l’adozione di specifiche 

politiche di governo per garantire un accesso equo e sostenibile alle terapie, tenendo in considerazione il 

loro reale valore. La Regione del Veneto si è dotata di un sistema di Governo che prevede: la produzione di 

raccomandazioni per cui è stato istituito il Gruppo di Lavoro sui Farmaci Onco-ematologici Innovativi, 

multidisciplinare. Dal 2014 ad oggi, sono state prodotte dieci raccomandazioni su otto farmaci onco-

ematologici”. 

 

Gianni Binotto, Dirigente Medico, U.O. Ematologia, Azienda Ospedale – Università di Padova - La storia della 

leucemia mieloide cronica (LMC) rappresenta uno dei successi più esaltanti della medicina moderna ed, al 

tempo stesso, l'esempio di come una precisa comprensione della biologia di una malattia sia il presupposto 

per lo sviluppo di una terapia efficace. Infatti, grazie alla scoperta del gene chimerico BCR-ABL quale evento 

fondamentale nella patogenesi della LMC ed al riconoscimento dell'efficacia di imatinib quale inibitore 

selettivo della tirosin chinasi BCR-ABL, una malattia quasi invariabilmente fatale fino a 20 anni fa è stata 

trasformata in una condizione cronica, con un'aspettativa di vita pressoché sovrapponibile alla popolazione 

sana. Successivamente, l'affinamento delle metodiche di monitoraggio molecolare della risposta alla terapia 

e l'arricchimento dell'armamentario terapeutico con i più efficaci inibitori di seconda e terza generazione 

(nilotinib, dasatinib, bosutinib e ponatinib) ha creato le basi per un'ulteriore ottimizzazione del trattamento, 

finalizzata al miglioramento della tollerabilità, della sicurezza e, per una quota sempre più ampia di pazienti, 

alla sospensione della terapia. 

 

 

 



Francesco Saverio Mennini, Professore di Economia Sanitaria, Facoltà di Economia Sanitaria, Università Tor 

Vergata di Roma – ISPor Italy Rome Chapter -  ha presentato, in tema dei costi, i risultati di Budget Impact 

che rimane rilevante e pone i decisori pubblici di fronte ad un problema di gestione dei farmaci in commercio 

e di appropriatezza all'accesso. In particolare, il Budget Impact rappresenta un ottimo strumento per il 

decisore al fine di mantenere elevati livelli di efficacia ed ottenendo riduzioni di costo delle terapie. 

 

Per ulteriori info: www.motoresanita.it (Omniapress-7.6.2017) 
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La Rete Ematologica Veneta  

7 giugno, 2017 

 

PADOVA – L’ematologia e la nuova Rete Ematologica Veneta, oltre all’uso dei nuovi farmaci che hanno 

rivoluzionato l’approccio alle patologie… 
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