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CONVEGNO REGIONALE AIOM EMILIA ROMAGNA

I PERCORSI DIAGNOSTICO-TERAPEUTICI ASSISTENZIALI: PDTA
LUCI ED OMBRE DAL PUNTO DI VISTA DEI PROFESSIONISTI

I PDTA TumorI rArI



- I tumori rari costituiscono una famiglia eterogenea di patologie che 
possono colpire pressoché tutti i distretti corporei.
la lista stilata da RARE-CARE (Surveillance of Rare Cancers in Europe)
sulla base del ICD-O (International Classification of Diseases for
Oncology), ne ha  individuati circa 250, ma alla luce della sempre 
maggiore caratterizzazione genetica del  tumore, questo numero è 
destinato rapidamente ad aumentare. 

- Sono considerate rare le neoplasie con incidenza annuale inferiore
o uguale a 5 casi per 100.000 persone. Il numero globale dei casi di
tumore raro è elevato nonostante la scarsa numerosità di ciascun
tumore. 

I TumorI rArI



I tumori rari comprendono circa il 15-25 % dei casi di tumore
e possono suddividersi in: 

•  Neoplasie pediatriche: circa 1% dei tumori; 

• Neoplasie ematologiche rare:  circa 5-8 % dei tumori;

• Neoplasie rare solide dell’adulto: circa 10-18 % dei tumori 
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Neoplasie ematologiche rare

leucemie mieloidi acute,  
leucemie linfoblastiche acute, 
leucemia mieloide cronica, 
sindromi mielodisplastiche, 
neoplasie istiocitiche e a  cellule dendritiche.
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Neoplasie rare solide dell’adulto:                
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• melanoma delle mucose e dell’uvea e tumori rari della cute (tumori maligni degli 
annessi cutanei); 

• tumori rari del torace (mesotelioma, timoma); 
• tumori rari urogenitali (tumore maligni del pene, dell’uretra, dell’uretere) e tumori 

germinali maschili (tumori maligni del testicolo, germinali extragonadici); 
• tumori rari dell’apparato genitale femminile (tumori maligni non epiteliali 

dell’ovaio, della vagina, della vulva, trofoblastici); 
• tumori (neuro)endocrini; 
• tumori maligni delle ghiandole endocrine; 
• tumori maligni del sistema nervoso centrale (tumori gliali, tumori non gliali); 
• sarcomi (inclusi i tumori stromali gastrointestinali); 
• tumori rari dell’apparato digerente (tumori epiteliali maligni dell’intestino tenue, 
dell’ano, della colecisti e delle vie biliari); 
• tumori rari della testa e del collo (tumori maligni dei seni nasali e paranasali, del 
rinofaringe, delle ghiandole salivari, dell’orofaringe, del cavo orale, del bulbo oculare 
e annessi, dell’orecchio medio).
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AIRTUM/AIOM 2015

Nel 2015 in Italia sono stati diagnosticati 89.000 nuovi 
casi tumori rari, il 25% di tutte le neoplasie. 

Sopravvivenza 1 anno (%) 3 anni (%) 5 anni (%)
Tum. Rari 77 61 55
Tum. frequenti 85 73 68



CRITICITA’              
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Bassa 
Incidenza

Ricerca

Metodologia/ 
Risorse

Sviluppo 
nuove terapie

Assistenza Expertise

Errori diagnosi 
e terapia



Unmet needs e aree di criticità I       
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I- Organizzazione dell’assistenza 

Mancanza in numero adeguato di centri che maturino negli anni 
expertise clinico necessario per assistere i pazienti, mancanza di un 
sistema nazionale in grado di favorire il riferimento elettivo del 
paziente alla struttura. 

Conseguenze: mancanza di conoscenze, frammentazione delle 
competenze, diagnosi errate e trattamenti inappropriati, mancato 
indirizzamento dei pazienti, migrazione sanitaria, trattamenti 
non ottimali. 



Unmet needs e aree di criticità II      
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II- Organizzazione della ricerca 

Deficit di qualità dell’evidenza e di potenza statistica 
degli studi clinici. 

Conseguenze: limitata disponibilità di terapie. 



Unmet needs e aree di criticità III     
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III- Accesso ai farmaci 

La scarsa disponibilità di terapie specifiche per i tumori
rari non è  bilanciata in modo adeguato dalle corsie 

preferenziali previste dalla  legislazione europea e
italiana per i farmaci destinati alle patologie  rare
(“farmaci orfani”). 



Rete Tumori Rari 
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È una collaborazione permanente tra strutture sanitarie con lo scopo
di migliorare la qualità di cura dei pazienti con tumori rari solidi
dell’adulto, nata all’INT di Milano nel 2003.

Sono obiettivi primari della Rete:

• assimilare la diagnosi e il trattamento nei centri partecipanti  secondo 
criteri comuni (si definisce "logico di rete" il paziente il cui caso viene 
affrontato nell'ambito della Rete secondo criteri condivisi);

• realizzare la condivisione a distanza di casi clinici fra i centri  partecipanti 
(si definisce "virtuale di rete" il paziente il cui caso sia condiviso a distanza 
nell'ambito della Rete);

• promuovere un razionale accesso alle risorse di diagnosi e cura, 
limitando se e quanto possibile la migrazione del paziente (si definisce 
"fisico di rete" il paziente che sia trattato in più centri della Rete)



Rete Tumori Rari
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Attraverso il perseguimento dei suoi obiettivi primari, la Rete 
intende anche:

• contribuire alla ricerca clinica sui tumori rari;
• contribuire alla diffusione della conoscenza sui tumori rari;
• fungere da modello metodologico e tecnologico per la 
collaborazione in rete geografica nell'ambito oncologico e delle 
malattie rare.

Saranno operativi nell'ambito del nuovo progetto applicazioni dedicate 
di teleradiologia. D'altra parte, è in atto da anni un sistema di 
consultazione patologica nell'ambito della Rete, con trasferimento fisico 
dei preparati istopatologici, che sta contribuendo sensibilmente a 
migliorare la qualità della diagnosi dei Pazienti condivisi.



Rete Tumori Rari
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Sono particolarmente seguiti dalla Rete i sarcomi (delle parti molli e 
ossei), i tumori rari toracici, i tumori rari del distretto cervico-cefalico, i 
tumori rari del sistema nervoso centrale, i tumori rari dell'apparato 
genitale femminile. Nel prossimo futuro, altri tumori rari solidi 
dell'adulto progressivamente si aggiungeranno, con una varietà di centri 
di consultazione, anch'essi dislocati nel territorio nazionale.
L'obiettivo è di coprire tutti i tumori rari solidi dell'adulto.

Vi sono attualmente circa 200 centri aderenti alla Rete, di cui circa 
cento collaboranti in maniera attiva e sistematica. Tutte le Regioni 
italiane hanno almeno un centro attivamente partecipante.



Rete Tumori Rari 
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La Rete si propone come una collaborazione stabile all'interno del 
Sistema Sanitario Nazionale. In questo senso, la Rete è attualmente 
oggetto della linea progettuale n. 4 degli Obiettivi di carattere 
prioritario e di rilievo nazionale concordati fra il Ministero della 
Salute e la Conferenza Stato-Regioni. 

Sarà prioritario per la Rete interfacciarsi con le Reti Oncologiche 
Regionali, che in questo momento stanno emergendo in tutte le 
Regioni italiane. Il Coordinamento manterrà poi il collegamento della 
Rete con le altre Reti europee e internazionali, con particolare 
riferimento alle EU “reference network” di cui sono definiti i criteri a 
livello europeo.
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La mozione approvata alla camera dei deputati il 03/12/2015  impegna il 
Governo su molti temi cruciali fra i quali: I

-l'inserimento della Rete tumori rari nel Servizio Sanitario Nazionale, al fine di 
evitare l'interruzione dell'operatività dell'attuale Rete nazionale delle malattie 
rare;
- la formalizzazione di una lista di tumori rari, sulla base di quella proposta dal 
gruppo di lavoro del Ministero della salute sulla Rete tumori rari, seguendo le 
conclusioni del progetto Rarecare;
- la definizione di criteri per l'accreditamento di centri di riferimento per i tumori 
rari;
- la costituzione di un gruppo di lavoro per l'avanzamento del progetto della RTR, 
coinvolgendo i registri tumori e le associazioni di volontariato oncologico;
- l'accesso per i malati all'uso compassionevole dei farmaci attraverso 
l'aggiornamento del decreto ministeriale 8 maggio 2003 («Uso terapeutico di 
medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»);
- la facilitazione dell'accesso dei pazienti ai farmaci off-label, utilizzando il 
cosiddetto fondo Aifa per la ricerca. 
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La mozione approvata alla camera dei deputati il 03/12/2015  impegna il 
Governo su molti temi cruciali fra i quali: II

- l'investimento sulla ricerca clinica;
- la valorizzzione delle eccellenze italiane, per realizzare un monitoraggio efficace 
degli standard di eccellenza, a livello scientifico, clinico-assistenziale ed 
organizzativo;

- il supporto alla Commissione europea nella procedura di valutazione e 
selezione dei centri di riferimento italiani che entreranno a far parte delle 
European Reference Network su base rigorosamente meritocratica, con indicatori 
precisi e condivisi; 
- la proposta di modelli di integrazione e collaborazione tra i nodi di eccellenza 
delle reti e i diversi operatori del servizio sanitario nazionale, in modo da favorire 
la conoscenza reciproca e lo scambio di competenze;
- la verifica che in tutti i tavoli di lavoro in cui si trattano i tumori rari siano 
presenti i rappresentanti delle associazioni di malati che hanno raggiunto livelli di 
esperienza e di competenza di riconosciuto valore;



PDTA della Regione Emilia Romagna
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1- Creazione  di un tavolo regionale multiprofessionale
nel 2013 per la creazione dei PDTA per i tumori rari;

2- Sono stati stilati 3 PDTA: Sarcomi (ossei, tronco/arti e 
viscerali), Neoplasie Neuroendocrini e Tumori Cerebrali;

3- PDTA sarcomi è stato inviato a tutti i direttori sanitari 
delle aziende sanitarie della regione: fase di valutazione 
e condivisione.



PDTA Sarcomi viscerali della Regione Emilia Romagna
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PDTA Sarcomi viscerali della Regione Emilia Romagna
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Verso l’Europa …ERN: European Reference Network 2016
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Endorsment Commissione Europea

Endorsment Ministero della Salute

Endorsment regionale 



Verso l’Europa …ERN: European Reference Network
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ERN e Regione Emilia Romagna
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1- Tumori pediatrici: Ospedale S. Orsola, Bologna

2- Tumori Ematoligici Rari: Ospedale S. Orsola, Bologna

3- Tumori solidi rari dell’adulto (EURACAN):

A- Ospedale S. Orsola, Bologna: Neoplasie Neuroendocrini e Sarcomi 
Viscerali;

B- Ospedale Bellaria, Bologna: Tumori Cerebrali;
C- IOR, Bologna: Sarcomi ossei e del tronco/arti;
D- Istituto Tumori della Romagna, IRST-IRCCS-Meldola/AUSL 

Romagna sede Forlì-Cesena: Sarcomi, Neoplasie Neuroendocrini e 
delle Ghiandole Endocrine, Tumori della Testa/Collo rari, Cerebrali,
delle Vie Biliari, Toracici rari e Germinali. 
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Osteoncology and
Rare Tumors Center 

CDO-TR
Oncologists:
Marina Faedi
Nada Riva
Sebastiano Calpona
Davide Bruschi
Alberto Bongiovanni
Federica Recine

Basic Researchers:
Laura Mercatali
Chiara Liverani
Federico La Manna
Alessandro De Vita 
Chiara Spadazzi
Giacomo Miserocchi

Data Manager:
Manuela Monti
Patrizia Serra

Statistic:
Flavia Foca

Pharmacyst:
Valentina Di Iorio

Nurse:
Venetia Zavoiu
Rossana Ricci
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