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Definizione di tumore raro

In Puglia circa 200 nuovi pazienti/anno



Quanti sono i tumori rari?

La prevalenza dei tumori rari è simile a quella del tumore 
del colon e supera quella dei tumori ematologici



Quali sono i tumori rari?

sarcomi parti molli;
sarcomi ossei;
mesotelioma pleurico;
mesotelioma peritoneale;
timoma;
carcinoma corticosurrenalico;
tumori neuroendocrini;
tumori cerebrali;
tumori rari dell’apparato genitale femminile;
tumori rari urologici;
tumori rari della testa e del collo;
tumori rari del Sistema Nervoso Centrale;
tumori in trapiantati;
sindromi genetiche;
……………..
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Osteosarcoma extra-osseo



Tumore  Fibroso  Solitario



Disgerminoma

Basal CT scan (before chemotherapy)

After chemotherapy



Angiosarcoma primitivo della mammella



AngioSa del volto



Ulcere di Marjoln
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Gastrointestinal stromal tumor (GIST)



SARCOMA DI KAPOSI



Oltre 700 varianti di tumore raro



Perchè occuparsi di Neoplasie Rare?

• Costituiscono interesse primario in campo socio-
sanitario tanto da essere costantemente trattate in 
ambito normativo sia regionale che nazionale (vedi 
LEA, PSN e PSR)

• Sono state individuate dall'Organizzazione Mondiale 
della Sanità e dall'Unione Europea come una delle 
aree prioritarie di azione in ambito di sanità pubblica

• I dati di incidenza e di prevalenza in Italia sono 
parziali e frammentari

Relatore
Note di presentazione
LEA: livelli essenziali di assistenza



Perchè occuparsi di Neoplasie Rare?

• Costituiscono un problema rilevante in oncologia (circa 
il 15-20% di tutti i tumori solidi)

• Richiedono procedure diagnostico-terapeutiche 
complesse, competenze ed interventi  multidisciplinari 
specifici, un'assistenza specialistica continuativa

• Sono causa di un elevato grado di migrazione sanitaria 
(in regione Puglia sono tra i tumori a più alto flusso 
migratorio) 



Perchè occuparsi di Neoplasie Rare?

Costituiscono un modello

- Gestionale (Istituzioni, Associazioni, Companies)

- Di collaborazione in rete (Regionale, Nazionale, 
Internazionale)

- Di approccio multimodale e multidisciplinare



Perchè occuparsi di Neoplasie Rare?

• Perché non sempre i cittadini portatori di 

neoplasia rara trovano risposte adeguate ai loro 

bisogni di salute (non adeguato expertise, 

operatori e strutture dedicate disperse in aree 

geografiche molto distanti dal proprio domicilio, 

dispendio economico, …)



La gestione dei tumori rari

• Arrivare ad una diagnosi isto-patologica certa 
(eventuale Second opinion)

• Pianificare il trattamento all’interno di un team 
multidisciplinare (Centri di Riferimento)

• Identificare un percorso diagnostico-terapeutico 
specifico e condiviso (La rete)

Punti strategici



La gestione dei tumori rari

Punti strategici

- Approccio multidisciplinare «reale e contemporanea» 

- Trattamento dei pts in Centri di riferimento

- Livelli di evidenza deboli quindi scelte da condividere col 
paziente

- Identificare un percorso diagnostico-terapeutico condiviso 
all’interno di una rete (ISG, RTR, Rete Regionale, …)

Linee guida ESMO 2012/AIOM 2013



LA RETE ITALIANA TUMORI RARI

il Progetto della Rete Tumori Rari è stato avviato nel 1997 
dall’Istituto Nazionale Tumori di Milano 

all’interno della collaborazione in ambito “G7” finalizzata 
alla costituzione di reti telematiche oncologiche distribuite 
a livello nazionali ed interconnesse a livello internazionale



La Rete Italiana Tumori Rari



A proposito di reti … 

«… le reti non esistono senza Centri di Riferimento di 
eccellenza…
…. spesso identificandosi, davvero non poco, con 
singole personalità di eccellenza»

Paolo Casali 
In occasione della morte del dott. Gaetano Bacci 

Milano, 27.04.’12



Quale la situazione nella Regione Puglia

SGR

UU.OO.CC di Oncologia in Puglia 

Relatore
Note di presentazione
 



LA RETE ONCOLOGICA IN PUGLIA…………..

Nel 2006 istituzione della 

“Consulta Oncologica Regionale Permanente e comitato 
operativo ristretto” 
Compiti: “elaborare un modello di organizzazione 
oncologica nella filiera prevenzione-diagnosi-cura-
riabilitazione”

Il nuovo PRS “propone la istituzione della Rete 
Oncologica Pugliese quale sistema di gestione globale 
dei servizi/prestazioni.

La ROP sarà regolamentata all’interno della Consulta”

Da Sintesi delle tesi del PRS 2008



Necessità di una rete oncologica

per lenire le criticità



LA RETE ONCOLOGICA IN PUGLIA…………..

Da Sintesi delle tesi del PRS 2008

“… l’universo dei bisogni è così complesso da 

richiedere un approccio innovativo che consenta 

al paziente di non muoversi da solo nel percorso 

accidentato della sua malattia” …

Conclusioni

… questo è il nostro compito!

Grazie per l’ascolto

Relatore
Note di presentazione
 Vorrei concludere leggendo il pezzo introduttivo della nuova proposta di piano RS specificamente dedicato al pz oncologico:



La rete oncologica nella regione Puglia: una 
grande opportunità …

… mancata!

Relatore
Note di presentazione
Un invito a tutti affinchè si possa realmente realizzare una rete oncologica nella nostra Regione che sia una tangibile realtà di efficacia, efficienza e di solidarietà.



il Ministero della Salute ha destinato fondi vincolati e 
specificamente destinati alla implementazione di reti 

regionali per i tumori rari 

(art. 1, comma 34-34bis legge N. 662 del 23.12.1996 per la “realizzazione 
degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l’anno 2012, 

Parte II”). 

Per la Regione Puglia nel 2012 e nel 2013 furono 
stanziati E. 1.135.000; ad oggi, tuttavia, queste risorse 
non sono state ancora rese disponibili per tali finalità.

Quali le risorse per la Puglia?



Perchè l’Ambulatorio dedicato all’Istituto
dei Tumori di Bari

Perché ogni persona malata di tumore raro 

possa trovare nella nostra Regione un 

luogo di accoglienza, di condivisione, 

di solidarietà e di cure adeguate

Relatore
Note di presentazione
 se anche uno solo …per l’amore a quella persona salverò 



L’ambulatorio per i Tumori Rari “Maria Ruggieri”
all’Istituto dei Tumori di Bari

Venerdì 24 giugno 2011 
si è svolta la cerimonia 
inaugurale dell’apertura 
dell’Ambulatorio per lo 
studio e la cura delle 
neoplasie rare presso 
l’Istituto dei Tumori 
“Giovanni Paolo II” di 
Bari dedicato alla 
memoria di Maria 
Ruggieri



Quali le risorse?

Un modello nuovo di collaborazione tra

Istituzioni
(Istituto dei Tumori di Bari, Regione Puglia, …)

Industria (Takeda, 
Pharma Mar)Associazione onlus

“Maria Ruggieri”



Cosa stiamo facendo in Istituto?

• Dal 2011 è attivo l’ambulatorio dedicato all’accoglienza dei pazienti 
con neoplasie rare

• Condivisione in rete di pazienti «particolari»

• Indagine conoscitiva nel territorio pugliese di incidenza, prevalenza e 
flusso di migrazione extra-regionale dei principali tipi di tumore raro (in 
collaborazione con il Registro Tumori della Regione Puglia)

• Studi sia di tipo clinico-epidemiologico (sarcoma di Kaposi, particolari 
tipi di melanoma) che di ricerca di base (angiosarcoma e t. neuro-
endocrini)

• Definizione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici e di follow up

• Raccolta ed archiviazione dei dati 



ATTIVITA’ AMBULATORIALE DA SETTEMBRE 2010

Sarcomi di 
origine vascolare

Sarcomi di 
origine osteo-
condrocitaria

Tumori neuroendocrini

Sarcomi di 
origine  fibro-
istiocitaria

Sarcomi di 
origine muscolare

Sarcomi di
Origine
adipocitaria

Tumori
cerebrali
rari

Tumori cutanei

Sarcomi di 
origine non 
definita

Altri tumori rari

N. Totale visite effettuate: 530
N. Tipi di Neoplasie: 30  



Progetto di studio

“L’angiosarcoma in Puglia: Caratteristiche 
cliniche ed Alterazioni genetico-molecolari come 
targets per terapie molecolari specifiche”

ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II”
ISTITUTO DI  RICOVERO E  CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
70124 BARI - Viale Orazio Flacco, 65  - ITALY  -
www.oncologico.bari.it



Inibizione della crescita 
tumorale di colture 
cellulari primarie 
farmaci di ultima 
generazione 
(Bevacizumab e 
Vandetanib)

Valutazione dell’attività antitumorale di nuovi farmaci 
nell’Angiosarcoma

In collaborazione con 
Laboratorio di Farmacologia 
clinica e preclinica, 
responsabile la dott.ssa A. Azzariti

Azzariti et al, Exp Cell Res. 2014 



Cosa stiamo facendo in Istituto?

Proposta di Progetto Rete Regionale Tumori Rari

Finanziamento ad hoc Stato - Regione



Progetto Regionale Tumori Rari

SGR
Centro coordinatore
Istituto dei Tumori

Obiettivi principali

• Rete di assistenza omogenea e condivisa
• Censimento Regionale dei Tumori Rari
• Definizione di percorsi diagnostici-terapeutici
• Studi collaborativi 

Relatore
Note di presentazione
 



L’Ambulatorio “M. Ruggieri” 
dell’Istituto dei Tumori di Bari

• L’Ambulatorio è aperto il mercoledì pomeriggio di ogni 
settimana dalle ore 15.30-ore 17.30.

• Le prenotazioni possono essere fatte presso il CUP 
dell’Istituto dal lunedì al venerdì recandosi 
personalmente o telefonando ai NN 080.5555474-158.

Relatore
Note di presentazione
COMUNICATO STAMPA: E’ attivo l’Ambulatorio per i tumori rari presso l’Istituto di Bari   Venerdì 24 giugno, in una atmosfera mesta e piena di commozione, si è svolta la cerimonia inaugurale di attivazione dell’Ambulatorio per lo studio e la cura delle neoplasie rare presso l’Istituto dei Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari dedicato alla memoria di Maria Ruggieri. Tale iniziativa è stata resa possibile grazie al coinvolgimento attivo del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell’Istituto nella persona del dott. E. Sannicandro e di tutta la Direzione strategica, come anche sottolineato dall’intervento del dott. L. Lovecchio,  Direttore Generale. L’ambulatorio è il risultato di un progetto comune tra l’associazione “Maria Ruggeri”, nata in seguito alla prematura scomparsa di questa giovane donna deceduta per Angiosarcoma, e l’Istituto dei Tumori di Bari.    La cerimonia è stata inaugurata dal dott. T. Fiore, Assessore alle Politiche Sanitarie Regione Puglia, che ha fatto sentire la sua costante presenza a questa iniziativa fino al taglio del nastro. Il dott. A. Paradiso, Direttore Scientifico e il dott. Colucci, Direttore del Dipartimento di Oncologia Medica hanno sottolineato che l’attivazione di un Ambulatorio dedicato ha offerto l’occasione per coagulare e dare forma a tante attività già in corso da tempo nell’IstitutoIl dott. Ruggieri, Presidente Associazione “Maria Ruggeri”, tra la evidente commozione ha ripercorso le tappe della Associazione e S.E. mons Martella vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi ha richiamato tutti i presenti al valore della condivisione di chi si trova nella sofferenza Infine il dott. M. Guida, responsabile dell’Ambulatorio, ha sottolineato i principali obiettivi di questa iniziativa e cioè di migliorare l’assistenza ai pazienti con neoplasie rare, definire specifici percorsi diagnostico-terapeutici e di follow up, realizzare uno studio conoscitivo a carattere regionale sui tumori rari, studiare particolari forme di tumore raro quali l’angiosarcoma.  L’Ambulatorio è a disposizione degli utenti il mercoledì pomeriggio di ogni settimana dalle ore 15.30-ore 17.30. Le prenotazioni possono essere fatte presso il CUP dell’Istituto dal lunedì al venerdì recandosi personalmente o telefonando ai NN 080.5555474-158.
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