
 
 

RASSEGNA STAMPA 

15-09-2017 

 

1. NUOVA SARDEGNA Ha un cancro ma per la Tac aspetta 7 mesi 

2. METRO Screening esteso a tarda età 

3. QUOTIDIANO DEL SUD Mammografia, al sud poca prevenzione 

4. QUOTIDIANO SANITA’ Tumore ovarico. Dopo la diagnosi Test Brca proposto 

solo a 1 donna su 3 

5. CORRIERE.IT Test BRCA, la «mutazione Jolie» che può far crescere 

dell’80% il rischio di cancro 

6. LIBERO QUOTIDIANO Il diabete fuori controllo peggiora la cura del tumore 

della mammella 

7. HEALTH DESK Tumore alla prostata: meno dolore e fatigue con abiraterone 

8. ADN KRONOS Diagnosi 'flop' per un malato di sarcoma su 3 

9. REPUBBLICA VENERDI Nanofarmaci come scende in campo l'invincibile mini 

armata 

10. GIORNO «Il Governo si svegli per portare Ema in città» Il caso in Parlamento 

11. AVVENIRE «Sangue da dieci Regioni» A Roma scatta l'emergenza 

12. IL FATTO QUOTIDIANO Millennium -5: vaccini, quello che non si sa 

13. REPUBBLICA TORINO Vaccini, Lorenzin loda il Piemonte "Sulle scuole 

modello da seguire" 

14. CORRIERE DELLA SERA «La fuga dei giovani costa l'1% del Pil» 

 



 15-SET-2017
da pag.  7
foglio 1 / 2

Dir. Resp.:  Andrea Filippi www.datastampa.it 
Lettori    Ed. I 2017:   246.000
Diffusione   05/2017:    33.828
Tiratura      05/2017:    41.519

 Quotidiano

Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati 

- Ed. Sardegna



 

 

 

 
 

14-09-2017 
Pagina  

11 
 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

 
15-09-2017 

Pagina  
3 

Tiratura 
13.954 

 

 

 

 

 

 

 



quotidianosanità.it 

Giovedì 14 SETTEMBRE 2017 

Tumore ovarico. Dopo la diagnosi Test Brca
proposto solo a 1 donna su 3. Onda: “Diffusione
sia omogenea in tutte le Regioni”

 
Permette di identificare una particolare mutazione genetica che, nelle donne,
aumenta la possibilità di ammalarsi di cancro al senso o alle ovaie fino all’80%.
Eppure viene proposto solo a 6 donne su 10 e anche dopo la diagnosi di tumore solo
a 1 donna su 3. Per garantire pari accessibilità al Brca su tutto il territorio
nazionale, è stato presentato al Senato il documento “Test BRCA: call to action per
la prevenzione e cura del carcinoma ovarico e della mammella”. IL RAPPORTO 

 
In tutto il mondo è conosciuta come “mutazione Jolie”, perché ha portato la famosissima attrice, Angelina, ad una
decisione drastica: farsi asportare le ovaie per prevenire l'insorgenza del tumore. Chi, come la star del cinema,
ha questa specifica mutazione genetica è fino ad 8 volte più a rischio delle altre donne di sviluppare un tumore
alle ovaie o al seno: 50-80% contro il 10%.

  
 Individuare la mutazione è semplice: basta sottoporsi al test genetico Brca. Ma pur essendo un esame
raccomandato dalle linee guida delle società scientifiche, viene proposto solo a 6 donne su 10, con tumore
all’ovaio. Addirittura, solamente per 1 su 3 questo avviene alla diagnosi della malattia, il momento più appropriato
per eseguire l’esame.

  
 A scattare la prima fotografia sul mondo del test Brca nel tumore ovarico in Italia è Onda, l’Osservatorio
nazionale sulla salute della donna, attraverso un’indagine, condotta da Elma Research e con il supporto
incondizionato di AstraZeneca, su 212 centri con reparto di oncologia, 50 pazienti con tumore ovarico, 31
familiari e 15 medici oncologi.

  
 La ricerca ha analizzato in particolare la conoscenza del test, il vissuto e le modalità di accesso.

  
 Proprio per invertire la rotta e promuovere la prevenzione è stato lanciato oggi in Senato un forte appello alle
Istituzioni presentando il documento “Test Brca: call to action per la prevenzione e cura del carcinoma
ovarico e della mammella” , redatto con la consulenza di un gruppo di esperti multidisciplinari e patrocinato da
Sigu, la Società Italiana di Genetica Umana, Fondazione Aiom, l’Associazione Italiana di Oncologia Medica, Acto
Onlus, l’ Alleanza Contro il Tumore Ovarico, aBrcAdaBrA Onlus, Associazione Senonetwork Italia Onlus e Anisc,
l’Associazione Nazionale Italiana Senologi Chirurghi.

  
 Il documento mette in evidenza le principali criticità del sistema italiano che non riguardano solo l’equità di
accesso al test, diverso da regione a regione, ma includono anche la corretta presa in carico delle persone ad
alto rischio e la corretta formazione dei professionisti, senza tralasciare l’attenzione agli aspetti psico-sociali delle
pazienti e dei familiari.

  
 Dalla ricerca Onda emerge, infatti, che sono forti le disparità a livello regionale: tra le regioni prese in esame,

Piemonte e Toscana sono quelle con propensione maggiore a consigliare il test inviando il 72% delle donne con
tumore all’ovaio, mentre Lombardia (43%) e Veneto (40%) tendono a indirizzare meno pazienti. Benché tutti gli
ospedali dichiarino di seguire le linee guida delle società scientifiche che stabiliscono i criteri per proporre il test,
nella realtà ben 2 su 3 applicano regole più restrittive che escludono le pazienti con più di 75 anni o con malattia
troppo avanzata.

  
 “La mutazione dei geni Brca accresce notevolmente il rischio di cancro al seno e alle ovaie nell'arco della vita di
una donna. Pertanto, il test Brca è una misura molto importante per la difesa della salute di noi donne, diritto
sancito dalla Costituzione - ha sottolineato la senatrice Emilia De Biasi, presidente Commissione Igiene e

http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=1768190.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=7041625.pdf
http://www.quotidianosanita.it/allegati/create_pdf.php?all=5892917.pdf


Sanità, Senato della Repubblica - È quindi quanto mai opportuno l’importante lavoro svolto da Onda, e dalle
associazioni tutte coinvolte nella redazione di questo documento che mette chiaramente in luce un aspetto che
necessita di grande attenzione e considerazione da parte del Parlamento, del Governo e delle Regioni”.

  
 “Per le donne con tumore ovarico e i loro familiari avere la possibilità di sottoporsi al test Brca è fondamentale -
ha spiegato Francesca Merzagora, Presidente di Onda. - Indipendentemente dall’esito infatti 9 donne su 10
considerano importante essersi potute sottoporre al test e sono spinte principalmente dalla preoccupazione per
le loro familiari”.

  
 Anche chi non ha potuto effettuare il test, per cause non dipendenti dalla propria volontà, dichiara nell’80% dei
casi che si sarebbe sottoposta al test se avesse potuto scegliere. “Attraverso l’indagine, che per la prima volta
fotografa la situazione in Italia, abbiamo ascoltato la voce di tutti i soggetti coinvolti nel mondo del test Brca – ha
continuato Merzagora - Come dimostrato dai risultati, l’accesso al test non è un diritto garantito in modo uniforme
in tutte le Regioni. Per la salute delle donne questo è un serio problema”.

  
 “È un dovere etico assicurare la corretta introduzione e gestione del test Brca nelle strutture del Servizio sanitario
nazionale – ha affermato Liliana Varesco, Uos Centro Tumori Ereditari, Ospedale Policlinico San Martino di
Genova e tra gli autori del documento - Ci rivolgiamo ai decisori politici affinché intervengano per avviare un
programma nazionale di genetica oncologica volto a individuare la predisposizione ai tumori dell’ovaio e della
mammella e a realizzare una rete nazionale di centri di riferimento”.

  
 “Va detto, invece, che attualmente i familiari che hanno ereditato la mutazione non sono quasi mai presi in carico
adeguatamente dal Servizio sanitario nazionale. Succede così che le donne a rischio genetico sono costrette a
gestirsi da sole (capire dove andare a fare i controlli, parlare con i vari professionisti coinvolti, decidere cosa fare
tra sorveglianza e chirurgia profilattica) e magari incontrano sulla loro strada professionisti ancora non formati
sull’argomento – ha detto ancora Varesco - rischiando di subire danni iatrogeni”.

  
 La voce dei pazienti

 Sono le pazienti stesse attraverso le associazioni aBRCAdaBRA onlus, Acto onlus e Onda, a sostenere a gran
voce che sul test Brca: “troppo spesso – hanno raccontato - le persone non trovano risposte, o trovano risposte
sbagliate basate su pregiudizi o ignoranza. In particolare, le donne con tumore ovarico o della mammella (e le
loro famiglie) chiedono che il ministro della Salute tuteli la loro legittima richiesta di avere informazioni corrette
sul test Brca e di potere facilmente e tempestivamente accedere ai percorsi di prevenzione e cura di qualità”.

  
 “I test BRCA – ha spiegato Fabrizio Nicolis, Presidente Fondazione Aiom - sono fondamentali per la scelta del
trattamento nella paziente con diagnosi di carcinoma ovarico. Fondazione Aiom ritiene che questa informazione
debba essere diffusa in maniera capillare, perché tutte le donne affette da questa neoplasia debbono conoscere
le opportunità disponibili nel caso in cui risultassero Brca-mutate”.

  
 I test Brca identificano persone sane ad alto rischio 

 “Infatti, per il carcinoma ovarico insorto in donne Brca-mutate sono stati introdotti nella pratica clinica una
categoria di farmaci, detti anti-Parp, che vanno a colpire vie alternative a quelle già danneggiate dal difetto Brca
– ha aggiunto Stefania Gori, Dipartimento di Oncologia, Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Vr) -
Eseguire i test Brca permette inoltre di identificare persone sane, ma ad alto rischio di sviluppare il tumore
ovarico e/o della mammella”.

  
 “L’identificazione della mutazione, di fatto, consente di individuare le donne a rischio che possano beneficiare di
misure di prevenzione - ha continuato - Nicoletta Colombo, Ginecologia Oncologia Medica, Istituto Europeo di
Oncologia, Milano - Prevenzione che può comprendere misure mediche oppure interventi di chirurgia preventiva,
ed è di fondamentale importanza, soprattutto nel carcinoma ovarico, in cui non è possibile una diagnosi
precoce”.

  
 In Italia troppe differenze da Regione a Regione

 “Mi colpisce molto e sempre di più la profonda disomogeneità nell'accesso alle cure e ai servizi sanitari che si
può riscontrare da Regione a Regione nel nostro Paese - ha sottolineato la senatrice Maria Rizzotti, Vice
Presidente Commissione Igiene e Sanità, Senato della Repubblica - In questa prospettiva, una donna risultata
positiva ai test BRCA-1 e BRCA-2 ha purtroppo buone probabilità di sviluppare un tumore al seno o alle ovaie. In
un certo senso, usando un'iperbole, si può affermare che queste donne sono condannate alla prevenzione.
Proprio per questa ragione è profondamente ingiusto che non possano accedere al test in tutte le Regioni e, ove
possibile, debbano pagare i ticket per i ripetuti esami strumentali che devono seguire nel corso dell'anno. È,
inoltre, impensabile che le donne della Lombardia e dell'Emilia Romagna siano esentate e tutte le altre nostre



connazionali no. Pertanto, ho presentato una mozione sottoscritta da parlamentari appartenenti a quasi tutti gli
schieramenti politici ed approvata all'unanimità. L’iniziativa di Onda mira a stimolare Governo e Regioni a sanare
questa profonda situazione di disuguaglianza e ci impegneremo a vigilare sul Governo per una concreta
attuazione”.

  
 “Grazie al test Brca è possibile fare prevenzione più mirata per salvaguardare tante donne – ha concluso Paola
Boldrini, Commissione Affari Sociali, Camera dei Deputati - Come sempre le associazioni, spinte dalla necessità
di porre all'attenzione delle istituzioni problematiche emerse dalle pazienti, ci coinvolgono nelle loro battaglie.
Come donna e come parlamentare mi sono sempre dimostrata sensibile al tema della salute delle donne e
anche per questa battaglia mi sento già coinvolta per assicurare la corretta attenzione istituzionale a questo
documento e di conseguenza permettere la diffusione del test su tutto il territorio nazionale, proprio per garantire
a tutte le donne il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione”.
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TUMORI 

Test BRCA, la «mutazione Jolie» che può far 
crescere dell’80% il rischio di cancro 

I test BRCA sono un preziosi sia per individuare le terapie personalizzate più appropriate ed efficaci nelle 
malate di cancro, sia per far adottare le opportune misure di prevenzione nelle donne sane che risultassero 
portatrici dei geni BRCA mutati (quelli «famosi» per aver spinto l’attrice Angelina Jolie a sottoporsi a una 
mastectomia e alla rimozione di tube e ovaie per non ammalarsi). L’accesso al test non è però garantito in 
modo omogeneo in tutte le Regioni italiane. Per questo in un incontro odierno al Senato, l’Osservatorio 
nazionale sulla salute della donna (Onda) insieme ad associazioni di pazienti e medici, lancia un forte 
appello alle Istituzioni. 

di Vera Martinella  

Cosa significa avere i geni BRCA mutati? 

La presenza di alcuni tipi di mutazioni a carico dei geni BRCA1 e/o BRCA2 aumenta sensibilmente il 
rischio di sviluppare alcuni tumori, in particolare alla mammella e all’ovaio. Si stima che circa il 5-10% dei 
tumori della mammella e circa il 10-20% dei tumori ovarici riconoscano una base di predisposizione 
ereditaria, di cui i geni BRCA rappresentano la frazione più rilevante.«Le donne portatrici di una mutazione 
ereditabile a carico del gene BRCA1 hanno circa il 60% di probabilità (contro il 10% della popolazione 
generale) di sviluppare un tumore mammario e circa il 60% (rispetto all’1-2% della popolazione generale) di 
ammalarsi di tumore ovarico nell’arco della loro vita – spiega Francesca Merzagora, presidente ONDA -. 
Nel caso di mutazione del gene BRCA2, le percentuali sono simili per quanto riguarda il tumore mammario 
e inferiori per quanto riguarda quello ovarico (circa 20%)». 

  

 

http://www.corriere.it/salute/sportello_cancro/15_giugno_09/esperte-test-genetico-come-la-jolie-tutte-donne-tumore-seno-o-all-ovaio-74e79eda-0eb2-11e5-89f7-3e9b1062ea42.shtml
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LISBONA SPECIALE EASD 2017 

Il diabete fuori controllo peggiora la cura del 
tumore della mammella 
Uno studio presentato all’EASD di Lisbona da giovani ricercatori della SID individua uno dei meccanismi 
della resistenza ai farmaci indotta dal diabete: sarà un nuovo bersaglio terapeutico? 

 

Una ricerca firmata da Maria Rosaria Ambrosio e colleghi – grazie ad un grant della SID – presentata al 

congresso annuale dell’EASD in corso a Lisbona, è andata a studiare i meccanismi attraverso i quali 

l’iperglicemia riesce ad influenzare, anche con l’aiuto del tessuto adiposo, la sensibilità delle cellule di 

tumore della mammella al tamoxifene, un farmaco anti-ormonale (inibitore selettivo del recettore per gli 

estrogeni) utilizzato nel trattamento di alcune forme di questa neoplasia (quelle con recettori per gli 

estrogeni, ER+). 

Gli autori dello studio hanno evidenziato che livelli di glucosio troppo elevati modificano la sensibilità delle 

cellule del tumore della mammella  al tamoxifene in condizioni sperimentali (le cellule venivano esposte in 

laboratorio ad una concentrazione di glucosio a livelli simili a quelli riscontrati nel diabete). Il glucosio 

influenza la sensibilità delle cellule tumorali al tamoxifene agendo sul CTGF (Connective Tissue Growth 

Factor), un fattore di crescita. Anche gli esami condotti sulle biopsie di tumore della mammella ER+ 

confermano che una maggior espressione del fattore CTGF risulta correlata con la resistenza ai trattamenti 

anti-tumorali. Molto importante anche il ruolo delle cellule adipose nell’interferire con una buona risposta 

alle terapie anti-tumorali. 

L’eccesso di glucosio infatti, promuove la secrezione di interleuchina-8 da parte degli adipociti e in questo 

modo modula il fattore CTGF sulle cellule di tumore della mammella e ne riduce la risposta al tamoxifene. 

Gli autori ribadiscono dunque la raccomandazione di uno stretto controllo della glicemia nelle donne 

diabetiche affette da cancro della mammella, anche allo scopo di ottenere una migliore risposta ai farmaci 

http://www.liberoquotidiano.it/news/salute/13236283/il-diabete-fuori-controllo-peggiora-la-cura-del-tumore-della-mammella.html


anti-tumorali. L’individuazione del CTGF come mediatore della responsività al tamoxifene, potrebbe inoltre 

portare a farne un futuro bersaglio terapeutico per contrastare la farmaco-resistenza nelle pazienti 

diabetiche affette da carcinoma mammario. 

Diabete e tumori sono legati da una relazione pericolosa. Il diabete di tipo 2 infatti aumenta del 20 per 

cento il rischio di ammalarsi di tumore della mammella e, viceversa, il 16-20 per cento delle donne affette 

da carcinoma mammario presenta anche diabete o alterata tolleranza al glucosio. Una serie di studi ha 

inoltre dimostrato che le persone affette da diabete presentano forme tumorali più aggressive e questo 

comporta un aumento della mortalità correlata al tumore, attraverso vari meccanismi. L’iperglicemia 

associata al diabete peggiora la risposta dei farmaci utilizzati nel trattamento dei tumore della mammella sia 

agendo direttamente sulle cellule tumorali, che alterando il cosiddetto microambiente del tumore. 

Nel caso del tumore della mammella, il microambiente è particolarmente ricco di cellule adipose e di 

precursori di queste cellule, le cosiddette cellule staminali mesenchimali (hMSCs) che possono fungere sia 

da riserva di energia per le cellule tumorali, sia secernere ‘molecole-segnale’ in grado di promuovere la 

proliferazione e l’invasività delle cellule tumorali. Questo dialogo incrociato tra adipociti/cellule staminali 

mesenchimali e cellule tumorali è oggetto di un fiorente filone di ricerca che sta tentando di individuare i 

meccanismi molecolari attraverso i quali le disfunzioni del tessuto adiposo indotte dall’iperglicemia possono 

influenzare la resistenza ai farmaci utilizzati contro il tumore della mammella. 

“Si tratta di una ricerca importante con promettenti ricadute cliniche  per le donne diabetiche affette da 

tumore della mammella – commenta il professor Giorgio Sesti, presidente della SID – L’avanzamento delle 

conoscenze in questo campo potrebbe consentire in futuro di ottenere una maggiore risposta ai farmaci 

anti-tumorali. Sono particolarmente lieto che tali ricerche possano essere presentate in un importante 

congresso internazionale da una giovane ricercatrice sostenuta dalla SID”. (FABRIZIA MASELLI) 
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FARMACI 

Tumore alla prostata: meno dolore 
e fatigue con abiraterone 
 

Nei pazienti con tumore della prostata, il trattamento con abiraterone acetato e prednisone, in 

combinazione con la terapia di deprivazione androgenica ritarda l’aumento dell’intensità del dolore e 

della fatigue e l’interferenza di questi con le attività quotidiane, con un significativo miglioramento della 

qualità di vita rispetto alla sola deprivazione androgenica. 

È quanto emerso dallo studio clinico di fase 3 LATITUDE, presentati nell’ambito del congresso della 

European Society for Medical Oncology (ESMO) tenutosi nei giorni scorsi a Madrid.  

«Con questi nuovi dati abbiamo la possibilità di modificare radicalmente la pratica clinica nel 

trattamento del carcinoma prostatico metastatico di nuova diagnosi ormono-sensibile ad alto rischio», 

ha commentato Gaetano Facchini, oncologo dell’Istituto Nazionale Tumori “Fondazione G. Pascale” 

IRCCS di Napoli. «Gli obiettivi di efficacia e tollerabilità che rappresentano gli endpoints fondamentali di 

noi oncologi ma soprattutto dei nostri pazienti sono stati raggiunti e mi auguro che gli enti regolatori ci 

consentano quanto prima di poter utilizzare abiraterone acetato e prednisone nella nuova indicazione». 

Attualmente abiraterone acetato in combinazione con prednisone è indicato per il trattamento del 

cancro alla prostata metastatico resistente alla castrazione, in uomini asintomatici o lievemente 

sintomatici, in caso di fallimento del trattamento con deprivazione androgenica, o in uomini sintomatici 

in cui la malattia è progredita durante o dopo chemioterapia con docetaxel. 

  

 

http://www.healthdesk.it/medicina/tumore-prostata-meno-dolore-fatigue-abiraterone
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Diagnosi 'flop' per un malato di 
sarcoma su 3 

 

La prima difficoltà, la più grande: dare un nome, che sia quello giusto, alla 

propria malattia. Una diagnosi che porti in tempo alla terapia appropriata, quella 

che può fare la differenza fra la vita e la morte. E' l'obiettivo per cui si sono battuti i 

pazienti con sarcomi dei tessuti molli e gli specialisti che si occupano di questi 

tumori rari. "Per non vedere più casi come quello di una ragazza non ancora 20enne 

con la malattia ormai in fase metastatica perché ha dovuto aspettare due anni prima 

che una biopsia analizzata da patologi super esperti finalmente desse il responso 

corretto", racconta Silvia Stacchiotti, oncologa medica dell'Istituto nazionale tumori 

(Int) di Milano, oggi durante un incontro nel capoluogo lombardo. 

"Di progressi in questi anni se ne sono fatti tanti", per non lasciare soli i pazienti, in un 

limbo. Ma circa "un paziente su 3 ancora oggi riceve una diagnosi sbagliata, 

rischia ritardi di mesi o anni", spiega la specialista. "Con queste malattie neglette, 

si affrontano sfide aggiuntive: contro l'invisibilità. Si vivono difficoltà, percorsi pieni di 

incertezze, in un'altalena emotiva pesante. L'accesso ai trattamenti e ai farmaci è 

complesso", testimonia Ornella Gonzato, presidente dell'Associazione Paola per i 

tumori muscolo-scheletrici Onlus. Il suo racconto è quello della via crucis affrontata 

dalla sorella Paola, che ha spinto Ornella a impegnarsi con un'associazione, anche a 

livello europeo, per far sì che qualcosa cambiasse. "E qualcosa è cambiato - ammette - 

ma c'è ancora tanto da fare. Per garantire un'adeguato percorso dalla diagnosi alla 

cura e all'assistenza, servono équipe multidisciplinari, con esperienza". 

I sarcomi sono tumori rari e 'trasformisti', sanno come confondere, e il fatto che 

spesso i sintomi iniziali non siano specifici non aiuta. I campanelli d'allarme sono 

difficili da cogliere, "ma un nodulo, una lesione, una massa di più di 5 centimetri che 

http://www.adnkronos.com/salute/medicina/2017/09/14/diagnosi-flop-per-malato-sarcoma_3KnYLGQ7Q2ZKE2TU0yEfRL.html


compare improvvisamente deve suscitare un dubbio - raccomanda Stacchiotti - e chi 

fa l'ecografia o la Tac dovrebbe parlarne con un centro di riferimento per permettere al 

paziente di fare una biopsia nel modo giusto, evitando errori legati alla bassa 

esperienza dovuta alla scarsa frequenta della patologia". Per migliorare le cure e la 

diagnosi, in Italia, ma anche in Europa, "si è lavorato molto per mettere in piedi un 

sistema di collaborazione tra i centri che si occupano di sarcomi e le strutture 

periferiche". Una speranza per questi malati. 

"Un sistema che ha potuto contare finora sull'impegno volontaristico di specialisti che 

rispondono anche fuori dall'orario di lavoro alle richieste di parere espresse in forma 

anonima dai colleghi, di patologi che gratuitamente garantiscono una nuova analisi 

dei vetrini inviati da altri centri", sottolinea l'oncologa. Un sistema che permette anche 

di limitare le migrazioni dei malati, i viaggi della speranza. Ora questa rete, dice 

Stacchiotti, "entro fine mese dovrebbe finalmente ottenere un riconoscimento ufficiale 

e il necessario supporto economico". 

Il progetto di una Rete nazionale tumori rari è attualmente all'esame della 

Conferenza Stato-Regioni, su una bozza di intesa proposta dal ministero della Salute. 

Tutti i centri selezionati saranno in grado di chiedere e ricevere teleconsulti, ma 

all'interno di una rete stabile in cui opererà un sistema di qualità delle prestazioni, 

tanto che non mancheranno vere 'telecondivisioni' di casi clinici a distanza. La rete 

alimenterà anche un database clinico per la ricerca nei tumori rari, attraverso banche 

dei tessuti per la ricerca traslazionale. 

"Per il futuro - osserva l'esperta - questa rete, ovviamente concepita per migliorare la 

qualità di cura, sarà utile anche per accelerare la ricerca clinica, anche su nuovi 

farmaci, ad esempio nei sarcomi", dove gli studi si scontrano, fra le altre cose, con il 

nodo dei piccoli numeri, del basso numero di pazienti. "Il primo obiettivo resterà 

tuttavia l'assistenza, per consentire ai pazienti di trovare il centro di riferimento più 

corretto e vicino al luogo di residenza per la loro malattia, consentendo anche una 

riduzione della migrazione sanitaria che nel caso dei tumori rari è spesso un fardello 

per i malati e le loro famiglie oltre che un onere finanziario. Il progetto si propone 

come integrazione delle attuali reti oncologiche regionali e in collaborazione con le reti 

malattie rare, anche a livello europeo. E' giunto il momento di fare sistema", 

conclude Stacchiotti. 
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