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• Istituita dalla Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2067 del 
19.11.2013.

• Con Decreto n. 23 del 17.3.2016 la Regione Veneto ha confermato il Coordinamento 
Regionale della Rete Oncologica Veneta allo IOV IRCCS, che dovrà operare in stretta 
sintonia con le Aziende Ospedaliere Universitarie di Padova e Verona.

Rete Oncologica del Veneto



Obiettivo della ROV è quello di garantire: 

Uguale ed uniforme accessibilità alle migliori cure sanitarie
Tempestività e continuità nella presa in carico del paziente
Appropriatezza prescrittiva
Il miglior trattamento attraverso un percorso di cura multidisciplinare e 
multiprofessionale di continuità di cura ospedale-territorio, in tutto il territorio 
regionale
Innovazione e Ricerca



Principali ambiti d’intervento della Rete Oncologica del Veneto 
(DGR  2067/2013)

Biobanche e Diagnostica 
MolecolareRaccomandazioni sui Farmaci 

Innovativi

Rete Oncologica

Percorsi Diagnostico Terapeutici 
Assistenziali Indicatori di Monitoraggio

Cartella Clinica Oncologica

Ricerca Clinica

Punti d’accoglienzaFormazione

Volumi minimi di attivitàSito WEB



La sfida della Rete Oncologica
Supporto alla governance

(n. 1689 del 26.10.2016)

Invecchiamento della 
popolazione

Aumento incidenza malattia 
tumorale

Nuove opzioni terapeutiche

Cronicizzazione della malattia 
oncologica metastatica 

Impossibile visualizzare l'immagine.

Aumento dei costi per il Sistema 
Sanitario 



Spesa farmaceutica per trattato in terapia oncologica



Le 4 nuove dimensioni  di governance della Rete Oncologica
(n. 1689 del 26.10.2016)

Definizione Centri di Riferimento per 
ogni singolo PDTA 

Azioni per controllare la spesa 
farmaceutica

Indicatori certi e affidabili 
per le raccomandazioni

«Second Opinion» 



GRUPPO DI LAVORO SUI FARMACI INNOVATIVI

Decreto n. 199/2014: Istituzione del “Gruppo di Lavoro sui Farmaci Innovativi” nell’ambito del Coordinamento della Rete 
Oncologica Veneta (CROV)

 Oncologi (8)
 Farmacologi (1)
 Farmacisti (5)
 Associazioni di pazienti/volontariato (2)
 Esperti di economia e HTA (1)
 Epidemiologo (1)
 MMG (1)
 Medico Palliativista (1)
 Direzione sanitaria (1)

-Multidisciplinarietà
-Expertise 
-Eterogeneicità (HUB/Spoke)

Definire raccomandazioni “evidenced based” sui farmaci innovativi oncologici



Razionale

• Condividere a livello regionale la miglior strategia terapeutica che 
individui per ogni tipologia di neoplasia e per ogni linea 
terapeutica il trattamento con il miglior rapporto rischio/beneficio 
ed il rapporto costo/opportunità più favorevole;

• Operare scelte omogenee a livello dei vari centri oncologici 
regionali;



Valore aggiunto

• Engagement dei e con professionisti;

• Empowerment dei cittadini e dei pazienti 



 Disponibili
 Disponibili ma meno 

soddisfacenti
 Assenti o disponibili ma non 

soddisfacenti

Le 4 dimensioni della valutazione da parte del Panel

 Costi comparativi
 Stime di impatto

Esiti: Molto Favorevole / Favorevole / Incerto / 
Sfavorevole

 Rilevanza clinica dell’endpoint primario
 Entità del beneficio primario

Esiti: Alta / Moderata / Bassa / Molto bassa

Metodologia ispirata al GRADE
Bias e limitazioni studi
Trasferibilità
Entità e precisione del srisultato

Raccomandazioni evidence-based

Valutazioni economiche 
- BIA

Alternative terapeutiche

Qualità delle evidenze

Bilancio Benefici/Rischi



Approvazione da parte della Commissione Tecnica Regionale Farmaci  (CTRF)

Livello di Raccomandazione Percentuale d’uso atteso
RACCOMANDATO (R) > 60%

MODERATAMENTE RACCOMANDATO (MR) Tra il 30 e il 60 %
RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI (RS) Tra il 10 ed il 30 %

NON RACCOMANDATO (NR) < 10 %

Livelli di raccomandazione

Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale



Valutate 21 molecole con indicazione diverse e formulate “44 raccomandazioni” da gennaio 2015 con riunioni a 
cadenza mensile:

• Pertuzumab Mammella (4 raccomandazioni)
• Everolimus Mammella (4 raccomandazioni)
• Bevacizumab Ovaio (2 raccomandazioni)
• Trastuzumab-Emtansine Mammella (2 raccomandazioni)
• Aflibercept   Colon-Retto ( 4 raccomandazioni)
• Bevacizumab Colon-Retto ( 2 raccomandazioni)
• Cabazitaxel prostata (1 raccomandazione)
• Enzatulamide prostata (2 raccomandazione)
• Abiraterone prostata (2 raccomandazioni)
• Crizotinib polmone(1 raccomandazione)
• Permetrexed polmone(2 raccomandazioni)
• Afatinib polmone (2 raccomandazioni)
• Radio 223-Dicloruro prostata (2 raccomandazioni)
• Paclitaxel-Albumina (1 raccomandazione)
• Regorafenib colon-retto (2 raccomandazione )
• Vismodegib basocellulare (2 raccomandazione)
• Regorafenib GIST (1 raccomandazione )
• Sunitinib pNET (2 raccomandazioni) 
• Ramucirumab gastrico(2 raccomandazioni)
• Olaparib ovaio (2 raccomandazioni)
• Nivolumab NSCLC (2 raccomandazioni)

Risultati raggiunti

Decreto regionale e sul sito ROV









Monitoraggio regionale 



Completezza del dato – Disponibilità dell’informazione

Restituzione del dato 
alla Regione

Completezza 
informazioni cliniche

Registri AIFA

Flussi amministrativi

Database clinici



734/2007 Chemioterapia da DH a 
Ambulatorio



Progetto tracciatura delle informazioni riferite a prestazioni 
oncologiche sulla ricetta dematerializzata

• Registrare il codice della diagnosi associata alla prestazione 
oncologica;

• Registrare il codice della stadiazione condensata nella prescrizione 
oncologica;

• Registrare la codifica della finalità del trattamento (iniezione o 
infusione);

• Registrare la mutazione molecolare;



La Regione del Veneto ha espresso la necessità di un sistema informativo regionale 
centralizzato finalizzato alla gestione del percorso diagnostico terapeutico del 
paziente oncologico.

Il sistema dovrà essere:

-aderente ai PDTA  e agli indicatori della Rete Oncologica del Veneto;
-Raccomandazioni sui Farmaci Innovativi



Progetti di Ricerca 
Rete Oncologica del Veneto

•PRITHA Metastasi Scheletriche 
PI: PF Conte - IOV

•PRITHA Monitoraggio Raccomandazioni Rov Farmaci Innovativi Retrospettivo Polmone
PI: E BRIA - AOIVR

•RF Regionale Caratterizzazione Molecolare Tumori Colo-rettali avanzati 
PI:S Lonardi - IOV

•RF Regionale: Impatto prognostico eterogeneicità molecolare del tumore primitivo e metastasi 
PI:GP Tortora – AOIVR

•RF Regionale: Monitoraggio Raccomandazioni Rov Farmaci Innovativi 
PI: P Morandi –ULSS 12VE

•Studio no profit MOST: TKIs nei tumori polmonari EGFRm 
PI: G Pasello-IOV



alberto.bortolami@iov.veneto.it 
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