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RETE ONCOLOGICA CAMPANA 

 

Più rete e cura del paziente  

e ridurre la ‘mobilità passiva’ 

I risultati del convegno organizzato da Motore Sanità a Napoli con il contributo non condizionato di Bristol-

MyersSquibb, sulla ‘Rete oncologica campana, per valorizzare eccellenza e innovazione’ 

18 Maggio 2018 

aaa 

Più rete e cura del paziente e ridurre la ‘mobilità passiva’ 

 

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18 per cento della popolazione el’aspettativa di vita è di 79,1 anni per 

gli uomini e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri 

tumori Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 

1.700 del colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di 

tumore al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. 

La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59per cento per gli uomini e del 50per cento per le donne. 

La partecipazione ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia 
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privatamente, per la cervice si attesta rispettivamente al 22 e 41per cento; per il colon retto all’11 e 8%per 

cento, per la mammella al 22 e26per cento. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla 

partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la 

tendenza è in miglioramento rispetto al passato. L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto 

Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De 

Luca, e che la Regione Campania sta implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del 

convegno organizzato da Motore Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-

MyersSquibb, intitolato ‘Rete oncologica campana, per valorizzare eccellenza e innovazione’ all’Istituto 

nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli. 

 

 

La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

inter partes al fine di generare condivisione e sinergie. 

 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapeutici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70 per cento delle neoplasie in Campania, 

come definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 



che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti».  

 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell'assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. «C'è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata - Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

crono-programma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro». 

 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). «In entrambi i casi 

si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi target per lo sviluppo 

di nuovi farmaci efficaci - spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura complessa di oncologia 

sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Irccs Fondazione Pascale – 

C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo intratumorale e generale che potrebbe 

dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il 

futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto sugli effettori della risposta immunitaria 

e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie terapeutiche disponibili al momento come 

chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di 

tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi napoletani sono redattori e responsabili delle linee 

guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti 

società scientifiche oncologiche nazionali e internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero 

elevato di sperimentazioni cliniche che vengono eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della 

Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed 

evitare 'inutili' migrazioni sanitarie. La neonata Rete oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie 

nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito alla notizia di una diagnosi di tumore». (LILIANA 

CARBONE) 
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Rete oncologica campana: “Più rete e cura attorno al paziente e verso la riduzione della mobilità passiva” 

18/05/2018 in News  

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. L’attività 

della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal Presidente 

e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta implementando per 

migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore Sanità, intitolato “Rete 

oncologica campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale 

tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli. La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno 

strumento importante e necessario per garantire a tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più 

breve tempo possibile, attraverso un sistema informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi 

oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, 

con la conseguente presa in carico del paziente e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence 

http://www.panoramasanita.it/2018/05/18/rete-oncologica-campana-piu-rete-e-cura-attorno-al-paziente-e-verso-la-riduzione-della-mobilita-passiva/
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based, con definizione dei tempi di presa in carico. Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma 

informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire 

il destino di ogni singolo paziente dal momento della diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo 

ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una piattaforma estremamente innovativa che mette in 

diretta relazione le aziende territoriali con le aziende ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva 

presa in carico in tutti i punti della rete e, contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di 

performance, di processo e di quesito. Il ruolo strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete 

oncologica è di coordinamento, di un coordinamento interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». I vantaggi che la Rete 

apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione della cura della 

patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete rappresenta per 

tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il momento decisivo 

per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto a ricucire i pezzi 

di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente viene messo al centro 

ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di offerta”. «Si creano inoltre 

sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli indicatori di performance, 

di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive che si scatenano nel 

paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più orientati alla 

multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina personalizzata’, la logica 

di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager e di accedere alle migliori 

terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, la nuova Rete consente 

di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno stressanti». Secondo Sandro 

Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella Rete oncologica ha 

la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani che si ammalano di 

tumore”. «C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto rispetto alle 

regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in Campania, dobbiamo 

ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in oncologia. Il decreto 

del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un cronoprogramma da 

seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti colleghi e alle direzioni 

delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma rappresenta anche un 

punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto rappresenterà la reale sfida per 

tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante riunioni cruciali, a partire da 

questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far crescere la rete oncologica 

campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani ammalati di cancro». 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). «In entrambi i casi 

si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi target per lo sviluppo 



di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura complessa di oncologia 

sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Irccs Fondazione Pascale -. 

C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo intratumorale e generale che potrebbe 

dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il 

futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto sugli effettori della risposta immunitaria 

e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie terapeutiche disponibili al momento come 

chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di 

tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi napoletani sono redattori e responsabili delle linee 

guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti 

società scientifiche oncologiche nazionali e internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero 

elevato di sperimentazioni cliniche che vengono eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della 

Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed 

evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie 

nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito alla notizia di una diagnosi di tumore». 
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L’oncologia del Sud unisce le forze. Anche la Calabria aderisce alla rete tra Campania, Basilicata e Puglia 

Allarga la squadra l’Alleanza Mediterranea per l’oncologia in rete che si costituisce in fondazione. In pista la 

scuola mediterranea di chirurgia oncologica. Il punto sulla rete delle reti in una tavola rotonda in programma 

domani al Pascale di Napoli con tutti i manager degli Irccs coinvolti nella rete 

 

16 MAG - L’oncologia del Sud unisce le forze contro un nemico comune: aderisce anche la Calabria alle 

neonata Fondazione AMORe, l'alleanza Mediterranea per l' Oncologia in rete promossa dall’Istituto Pascale 

di Napoli e che ha già coinvolto gli Istituti di ricerca oncologici della Basilicata e della Puglia compie un nuovo 

passo avanti. Uniti contro il cancro dunque gli Irccs Pascale di Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari, il Crob di 

Rionero e ora l’Azienda ospedaliera di Cosenza. ”L’alleanza Mediterranea oncologica in rete diventa 

Fondazione – avverte il manager del Pascale Attilio Bianchi e alla Campania, la Puglia, la Basilicata si aggiunge 

la Calabria. La Fondazione sarà impegnata a promuovere iniziative congiunte di sperimentazione e 

innovazione gestionale, attività di formazione professionale e sviluppo di progetti di ricerca oncologica 

traslazionale in rete”. 

  

Il prossimo obiettivo della Fondazione è la costituzione della scuola Mediterranea di Chirurgia oncologica, 

che si propone come rete formativa teorico-pratica delle nuove tecnologie e procedure chirurgiche avanzate, 

quale la robotica. Anche se il progetto più ambizioso della Fondazione è la nascita della Rete delle Reti 

oncologiche delle regioni meridionali per la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in 

carico di tutti pazienti oncologici. 

 

http://www.quotidianosanita.it/campania/articolo.php?articolo_id=61855


Era lo scorso 29 novembre quando a Bari fu siglata la prima convenzione interregionale tra l'Istituto dei 

tumori di Napoli, l'Istituto dei tumori di Bari e il Crob di Rionero in Vulture, tracciando di fatto la rotta per un 

nuovo modello di sanità in grado di coniugare i canoni di buona amministrazione con i bisogni assistenziali in 

continua evoluzione. “Una svolta, insomma, per la sanità del sud Italia – dice Bianchi -  a cui oggi si aggiunge 

la Calabria”. Ultima in ordine di tempo, ma non ultima, assicurano i direttori generali degli Irccs della 

Fondazione che resta aperta ad ulteriori alleanze al fine di garantire assistenza e ricerca di alta qualità. 

 

Intanto per tracciare il punto sulla Rete oncologica campana e valorizzare eccellenza e innovazione Motore 

sanità promuove proprio al Pascale di Napoli per domani giovedì 17 maggio una tavola rotonda di 

approfondimento alla quale parteciperà anche il presidente della Regione Vincenzo de Luca. Sotto i riflettori 

i Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, del polmone, 

della prostata e del colon retto, e il punto raggiunto dalla Campania per integrare i vari centri. 

“Un’integrazione non solo di tipo assistenziale – spiega ancora Bianchi -  ma anche della ricerca, elemento 

fondamentale per un’offerta assistenziale al passo con i progressi della medicina. A questo proposito uno dei 

temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in oncologia, in primis riguardo ai 

farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro Servizio sanitario 

nazionale”.  

Ne parleranno al Pascale  i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di novità. Nonostante 

l’istituzione nazionale di un fondo dedicato ai farmaci innovativi in oncologia, l’uso puntuale ed appropriato 

dei medesimi permane un tema fondamentale nella rete campana e non solo. 

 

Alle assise del Pascale partecipano Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la 

Sanità, Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

sanitario regionale, Fortunato Ciardiello, ordinario di Oncologia Medica e residente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Bruno Daniele, direttore dell’Oncologia 

medica al Rummo di Benevento, Sabino De Placido, responsabile oncologia medica dell’Aou Federico II 

Napoli, Piera Maiolino, responsabile di struttura complessa della Farmacia del Pascale, Vincenzo 

Montesarchio, direttore dell’unità di Oncologia all’Ospedale Monaldi di Napoli, Sandro Pignata, coordinatore 

scientifico della Rete oncologica campana e infine Ugo Trama, responsabile  dell’unità per la Politica del 

Farmaco e dispositivi presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

sanitario regionale. Al tavolo dei relatori anche Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di 

Napoli. 

 

Alla Tavola rotonda su innovazione e sostenibilità economica parteciperanno Valentina Orlando, 

Farmacoeconomista Cirff. Riguardo all’esperienza della Regione Puglia e la possibilità di una integrazione tra 

le reti oncologiche del Sud Pellegrino Musto, direttore scientifico IRCCS Crob Rionero in Vulture (PZ) Nico 

Silvestris, Direttore scientifico dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari. Le conclusioni sono affidate a Paolo 

Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia, Melanoma, Immunoterapia oncologica e terapie innovative. 

  

Ettore Mautone 

16 maggio 2018 
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[Motore Sanità] Rete Oncologica Campana - Interverrà il Presidente De Luca - Napoli 17 maggio 2018 - SALA 

CONSIGLIO – PALAZZINA AMMINISTRATIVA 

mercoledì 16 maggio 2018 

 

“Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

  

INTERVERRA’ IL PRESIDENTE VINCENZO DE LUCA 

  

Napoli, giovedì 17 maggio 2018 

SALA CONSIGLIO – PALAZZINA AMMINISTRATIVA 

Istituto Nazionale Tumori - IRCCS Fondazione G. Pascale 

Via M. Semmola, 53 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri.  Sarà quindi avviata 

l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta 

assistenziale al passo con i progressi della medicina. 
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A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. Ne parleranno i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di 

novità. 

 

  

In allegato l'invito stampa e il programma dell'evento. 

Programma_Napoli_17_05_2018.pdf 
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Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione 

 

15/05/2018 - Al  Convegno: "Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione", in 

programma il 17 maggio 2018, a Napoli, presso Sala Consiglio - Palazzina Amministrativa, Istituto Nazionale 

Tumori, IRCCS Fondazione G. Pascale, con il patrocinio di Regione Campania parteciperanno: Vincenzo De 

Luca, Presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania 

per la Sanità, Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale e di Ugo Trama, Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” 

presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. 

 

Sarà quindi avviata l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento 

fondamentale per un’offerta assistenziale al passo con i progressi della medicina. 
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A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. 
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Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione 

 

15/05/2018 - Al  Convegno: "Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione", in 

programma il 17 maggio 2018, a Napoli, presso Sala Consiglio - Palazzina Amministrativa, Istituto Nazionale 

Tumori, IRCCS Fondazione G. Pascale, con il patrocinio di Regione Campania parteciperanno: Vincenzo De 

Luca, Presidente della Regione Campania, Enrico Coscioni, Consigliere del Presidente della Regione Campania 

per la Sanità, Antonio Postiglione, Direttore Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del 

Sistema Sanitario Regionale e di Ugo Trama, Responsabile della UOD 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” 

presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale. 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. 

 

Sarà quindi avviata l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento 

fondamentale per un’offerta assistenziale al passo con i progressi della medicina. 
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A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. 
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Più rete e cura del paziente e ridurre la ‘mobilità passiva’ 

18 maggio 20180 

Condividi su Facebook Tweet su Twitter   

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18 per cento della popolazione elaspettativa di vita è di 79,1 anni per 

gli uomini e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri 

tumori Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 

1.700 del colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di 

tumore al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. 

La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59per cento per gli uomini e del 50per cento per le donne. 

La partecipazione ai programmi di screening negli ultimi anni, sia allinterno di programmi organizzati sia 

privatamente, per la cervice si attesta rispettivamente al 22 e 41per cento; per il colon retto all11 e 8%per 

cento, per la mammella al 22 e26per cento. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla 

partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la 

tendenza è in miglioramento rispetto al passato. Lattività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto 

Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De 

Luca, e che la Regione Campania sta implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del 

convegno organizzato da Motore Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-

MyersSquibb, intitolato Rete oncologica campana, per valorizzare eccellenza e innovazione allIstituto 

nazionale tumori Irccs Fondazione G. Pascale di Napoli. 
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La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e linizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto allinterno dellIstituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare leffettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dellIstituto G. Pascale allinterno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

inter partes al fine di generare condivisione e sinergie. 

 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapeutici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70 per cento delle neoplasie in Campania, 

come definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dellorganizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dellIrccs G. Pascale lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida allinterno delle strutture di 

offerta. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla medicina di precisione e alla medicina 

personalizzata, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti».  

 



Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana il percorso in atto nella Rete 

oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani che 

si ammalano di tumore. «C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia spiega Pignata – Nonostante le numerose eccellenze presenti in Campania, 

dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in oncologia. 

Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un crono-

programma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti colleghi 

e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma rappresenta 

anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto rappresenterà la reale 

sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante riunioni cruciali, a 

partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far crescere la rete 

oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani ammalati di 

cancro». 

 

AllIstituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: lanalisi genetica 

e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche che 

possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). «In entrambi i casi 

si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi target per lo sviluppo 

di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura complessa di oncologia 

sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dellIrccs Fondazione Pascale Cè 

tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo intratumorale e generale che potrebbe dare ai 

ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è 

rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto sugli effettori della risposta immunitaria e dalle 

combinazioni di questi farmaci con altre strategie terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, 

target therapy, radioterapia. La Campania possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio 

nazionale, basti pensare che gli oncologi napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali 

per le diverse patologie oncologiche e hanno ruoli prestigiosi nellambito delle più importanti società 

scientifiche oncologiche nazionali e internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di 

sperimentazioni cliniche che vengono eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con 

lopportunità di garantire i trattamenti migliori e più allavanguardia ai cittadini campani ed evitare ‘inutili’ 

migrazioni sanitarie. La neonata Rete oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del 

disorientamento iniziale, che fa seguito alla notizia di una diagnosi di tumore». (LILIANA CARBONE) 

 

[ Fonte articolo: Libero Quotidiano ] 
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Nuova Rete oncologica in Campania 

Nuova rete oncologica in Campania, basata su innovazione e sinergia, con una serie di strumenti necessari 

per gestire situazioni gravi, con cure rapide ed efficienti. 

 

Da Gerardina Di Massa - 18 maggio 2018 
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nuovareteoncologicaincampania_gerardinadimassa_21secolonews 

nuova rete oncologica in Campania, tra innovazione e tecnologie all'avanguardia 

La nuova rete oncologica nata in Campania, si basa su innovazione e sinergia, tra apparati sanitari e strumenti 

necessari per gestire situazioni gravi, attraverso cure che siano rapide ed efficienti.  Tutto ciò avviene grazie 

ad un sistema informatico che consenta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), 

specifici per ogni singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente cura del 

paziente e il via di un percorso diagnostico e quindi conseguentemente terapeutico (mirato) “evidence 

based”, con definizione dei tempi di presa in carico. 

 

In campo oncologico lo snodo è decisivo, occorre preventivare attività che siano appunto snodabili, e quindi 

applicabili nel meno tempo possibile, affinchè possano guarire del tutto, il paziente. Di fondamentale 

http://www.21secolo.news/nuova-rete-oncologica-campania/


importanza, si rivela essere nell’ambito della nuova rete oncologica campana, la diagnostica; i farmaci 

utilizzati devono essere già presenti sul mercato, in modo da assicurare una facile reperibilità. 

 

Il punto di forza della nuova Rete oncologica è il sistema informatico su cui essa si basa, fortemente 

innovativo; esso è stato creato nell’ambito dell’Istituto Irccs Pascale di Napoli, permette di monitorare 

l’andamento clinico di ogni paziente, passo dopo passo ed in modo assolutamente accurato, a partire dal 

momento della diagnosi, e durante tutto il percorso terapeutico, per poi riaffidarlo ai servizi territoriali per il 

follow-up. 

 

I vantaggi che la nuova rete oncologica apporterà per i pazienti oncologici sono notevoli, soprattutto sul piano 

dell’organizzazione della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi direttore generale dell’Irccs G. Pascale 

“lavorare in rete rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità 

poi configura il momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il 

paziente costretto a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in 

cui il paziente viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle 

strutture di offerta”. 

 

Dunque si creeranno i presupposti per una vera e propria “medicina di precisione” e “medicina specializzata”, 

messe a punto per tutti i pazienti oncologici, che permetteranno di migliorare l’aspetto qualitativo del 

servizio sanitario offerto, ed aumentare le risposte in ambito oncologico. 

 

Questi notevoli progressi, permetteranno inoltre, di evitare le cosiddette migrazioni sanitarie, ossia pazienti 

costretti a lasciare la propria città per andare a curarsi altrove. Grazie alla nuova rete oncologica campana, si 

potranno offrire i servizi migliori, con tecnologie all’avanguardia, evitando di sovraccaricare anche dal punto 

di vista psicologico, il paziente. 
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Tumori, Campania avanti con la nuova rete oncologica: si punta su innovazione e sinergie 

Da ildenaro.it - 18 maggio 2018358 

 

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

presidente e commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 
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La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. “Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa”. 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. “Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti”. 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. “C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 



rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro”. 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

“In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare ‘inutili’ migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore”. 
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In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

presidente e commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 
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La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. “Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa”. 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. “Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti”. 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. “C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 



rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro”. 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

“In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare ‘inutili’ migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore”. 
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In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l'aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore... 
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In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

presidente e commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 
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La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. “Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa”. 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. “Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti”. 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. “C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 



rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro”. 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

“In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare ‘inutili’ migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore”. 
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Salute 

Rete oncologica campana, il convegno 

Organizzato da Motore Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, si è 

tenuto oggi ed era intitolato “Rete oncologica campana, per valorizzare eccellenza e innovazione” 

 

Redazione 

17 maggio 2018 16:56     

1 

 

Il convegno 

1 / 2 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 

 

http://www.napolitoday.it/salute/convegno-rete-oncologica-campana-17-maggio-2018.html


La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. 

 

Il ruolo strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un 

coordinamento interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. Enrico Coscioni, consigliere del 

Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori evidenziando i passi fatti per 

implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato pubblicato il decreto di istituzione 

della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato le tappe. Infatti siamo partiti dalla 

definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto di screening e siamo arrivati oggi a 

13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come definito nel decreto 19 del 5 marzo 

2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario campano la cultura del lavoro in rete: la 

partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di produrre un gran numero di documenti tecnico 

scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e della qualità. Il sistema informatico, connesso a 

una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle 

tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso dei pazienti tra il territorio e gli ospedali 

specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti». 

 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell'assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. «C'è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 



oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro». 

 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). «In entrambi i casi 

si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi target per lo sviluppo 

di nuovi farmaci efficaci - spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura complessa di oncologia 

sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative dell’Irccs Fondazione Pascale -. 

C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo intratumorale e generale che potrebbe 

dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il 

futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto sugli effettori della risposta immunitaria 

e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie terapeutiche disponibili al momento come 

chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di 

tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi napoletani sono redattori e responsabili delle linee 

guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti 

società scientifiche oncologiche nazionali e internazionali. La 3 conseguenza di questa attività è il numero 

elevato di sperimentazioni cliniche che vengono eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della 

Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed 

evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie 

nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito alla notizia di una diagnosi di tumore». 

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. 

 

La partecipazione ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia 

privatamente, per la cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la 

mammella al 22% e 26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di 

diagnosi precoce e a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto 

al passato. 
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Più rete e cura attorno al paziente e verso la riduzione della ‘mobilità passiva' 

Data pubblicazione: 17-05-2018 

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato.  

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 

La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

http://www.lostrillo.it/showDocuments.php?pgCode=G23I256R26141&id_tema=50


singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico.  

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie.  

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti». 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell'assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. «C'è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 



ammalati di cancro».All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti 

principali: l’analisi genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le 

alterazioni genetiche che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del 

microambiente tumorale (si studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con 

il tumore).  «In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali 

oppure nuovi target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci - spiega il professor Paolo Ascierto, direttore 

della struttura complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie 

innovative dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore». 
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ATTUALITÀ 

 

RETE ONCOLOGICA CAMPANA: PIU’ RETE E CURA ATTORNO AL PAZIENTE E VERSO LA RIDUZIONE DELLA 

MOBILITA’ PASSIVA 

POSTED ON 17 MAGGIO 2018 BY REDAZIONE NESSUN COMMENTO 

 

In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. 

 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

http://www.teleischia.com/163851/rete-oncologica-campana-piu-rete-e-cura-attorno-al-paziente-e-verso-la-riduzione-della-mobilita-passiva/
http://www.teleischia.com/163851/rete-oncologica-campana-piu-rete-e-cura-attorno-al-paziente-e-verso-la-riduzione-della-mobilita-passiva/


Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol–Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 

 

  

 

La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

  

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 



indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti». 

 

  

 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. «C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro». 

 

  

 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

 

«In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 



eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore». 
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Rete Oncologica Campana: più cura attorno al paziente e verso la riduzione della mobilità passiva 

 VISUALIZZATO: 5 

 

Napoli, 17 maggio 2018. In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è 

di 79,1 anni per gli uomini e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati 

Rete dei Registri tumori Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; 

rispettivamente 2.550 e 1.700 del colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i 

sessi; 4mila nuovi casi di tumore al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini 

e 13.750 donne colpiti. La sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per 

le donne. La partecipazione ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi 

organizzati sia privatamente, per la cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% 

e 8%, per la mammella al 22% e 26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai 

programmi di diagnosi precoce e a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in 

miglioramento rispetto al passato. 

 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 
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La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti». 

 

Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell'assistenza per i cittadini campani 



che si ammalano di tumore”. «C'è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro». 

 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

 

«In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci - spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore». 
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Rete oncologica campana, più cura attorno al paziente e riduzione della mobilità passiva 

Convegno organizzato da Motore Sanità all’Istituto nazionale tumori Pascale 
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In Campania, dove gli over 65 sono il 18% della popolazione e l’aspettativa di vita è di 79,1 anni per gli uomini 

e di 84,4 per le donne, nel 2017 sono stati stimati 29.850 nuovi casi di tumore (dati Rete dei Registri tumori 

Airtum): 650 casi tra gli uomini e 450 tra le donne di tumore allo stomaco; rispettivamente 2.550 e 1.700 del 

colon retto; 2.550 e 950 del polmone; 500 casi di melanoma, in entrambi i sessi; 4mila nuovi casi di tumore 

al seno; 150 della cervice, 2.950 alla prostata, per un totale di 16.100 uomini e 13.750 donne colpiti. La 

sopravvivenza netta a 5 anni dalla diagnosi è del 59% per gli uomini e del 50% per le donne. La partecipazione 

ai programmi di screening negli ultimi anni, sia all’interno di programmi organizzati sia privatamente, per la 

cervice si attesta rispettivamente al 22% e 41%; per il colon retto all’11% e 8%, per la mammella al 22% e 

26%. Seppur sia ancora presente una disomogeneità alla partecipazione ai programmi di diagnosi precoce e 

a cure di alta qualità, in generale nel Meridione la tendenza è in miglioramento rispetto al passato. 

L’attività della nuova Rete oncologica, nata con il Decreto Commissariale 19 del 5 marzo 2018 firmato dal 

Presidente e Commissario alla Sanità campana Vincenzo De Luca, e che la Regione Campania sta 

implementando per migliorare la cura dei tumori, è il tema centrale del convegno organizzato da Motore 

Sanità e realizzato grazie al contributo non condizionato di Bristol-Myers Squibb, intitolato “Rete oncologica 

http://www.scrivonapoli.it/%EF%BB%BFrete-oncologica-campana-piu-rete-e-cura-attorno-al-paziente/


campana, per valorizzare eccellenza e innovazione”, in programma oggi all’Istituto nazionale tumori Irccs 

Fondazione G. Pascale di Napoli. 

 

La neonata Rete oncologica campana rappresenta uno strumento importante e necessario per garantire a 

tutti i cittadini della Campania le migliori cure e nel più breve tempo possibile, attraverso un sistema 

informatico che permetta la messa in rete di tutti i Gruppi oncologici multidisciplinari (Gom), specifici per 

singola patologia neoplastica e attivi sul territorio campano, con la conseguente presa in carico del paziente 

e l’inizio del percorso diagnostico e terapeutico evidence based, con definizione dei tempi di presa in carico. 

Il punto forte della nuova Rete è la piattaforma informatica, studiata e messa a punto all’interno dell’Istituto 

Irccs Pascale di Napoli e che consente di seguire il destino di ogni singolo paziente dal momento della 

diagnosi, per tutto il percorso terapeutico, e riaffidarlo ai servizi territoriali per il follow-up. Si tratta di una 

piattaforma estremamente innovativa che mette in diretta relazione le aziende territoriali con le aziende 

ospedaliere al fine di garantire e monitorare l’effettiva presa in carico in tutti i punti della rete e, 

contemporaneamente, verificare una serie di indicatori di performance, di processo e di quesito. Il ruolo 

strategico dell’Istituto G. Pascale all’interno della Rete oncologica è di coordinamento, di un coordinamento 

interpartes al fine di generare condivisione e sinergie. 

Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la Sanità, ha aperto i lavori 

evidenziando i passi fatti per implementare la Rete Oncologica. «Da settembre 2016 quando è stato 

pubblicato il decreto di istituzione della Rete abbiamo fatto grandi passi avanti, direi che abbiamo bruciato 

le tappe. Infatti siamo partiti dalla definizione dei percorsi diagnostico terapuetici per le 4 patologie oggetto 

di screening e siamo arrivati oggi a 13 percorsi che rappresentano il 70% delle neoplasie in Campania, come 

definito nel decreto 19 del 5 marzo 2018. E’ inoltre cresciuta tra i principali attori del sistema sanitario 

campano la cultura del lavoro in rete: la partecipazione dei professionisti è convinta e ha consentito di 

produrre un gran numero di documenti tecnico scientifici che vanno nella direzione della organizzazione e 

della qualità. Il sistema informatico, connesso a una piattaforma elettronica della rete costruita in house dal 

Pascale, consentirà anche il monitoraggio delle tempistiche e di alcuni indicatori, nonché faciliterà il percorso 

dei pazienti tra il territorio e gli ospedali specializzati, i Corp/Corpus, e viceversa». 

 

I vantaggi che la Rete apporterà per i pazienti oncologici sono importanti, anche sul piano dell’organizzazione 

della cura della patologia. Secondo Attilio Bianchi, direttore generale dell’Irccs G. Pascale “lavorare in rete 

rappresenta per tutte le organizzazioni complesse un decisivo salto di paradigma, in sanità poi configura il 

momento decisivo per passare da un livello organizzativo a compartimenti stagni, in cui è il paziente costretto 

a ricucire i pezzi di una risposta prestazionale che gli viene offerta frammentata, ad una in cui il paziente 

viene messo al centro ed è la struttura che si fa carico del percorso e lo guida all’interno delle strutture di 

offerta”. «Si creano inoltre sinergie legate alla condivisione degli interventi, alla possibilità di monitorare gli 

indicatori di performance, di processo e di esito. In oncologia lo snodo è decisivo. Per le componenti emotive 

che si scatenano nel paziente dal momento della diagnosi, alla necessità che i trattamenti siano sempre più 

orientati alla multidisciplinarietà degli interventi, fino alla ‘medicina di precisione’ e alla ‘medicina 

personalizzata’, la logica di rete consentirà, per il singolo utente, di essere seguito dal proprio case manager 

e di accedere alle migliori terapie in quel momento disponibili per ciascuna patologia. Sul livello organizzativo, 

la nuova Rete consente di operare su livelli qualitativamente più elevati e quantitativamente meno 

stressanti». 

 



Secondo Sandro Pignata, responsabile scientifico della Rete oncologica campana “il percorso in atto nella 

Rete oncologica ha la possibilità di influire marcatamente sulla qualità dell’assistenza per i cittadini campani 

che si ammalano di tumore”. «C’è la reale possibilità di invertire i parametri qualitativi che ci vedono in difetto 

rispetto alle regioni del Nord Italia – spiega Pignata -. Nonostante le numerose eccellenze presenti in 

Campania, dobbiamo ulteriormente migliorare la macchina organizzativa che gestisce domanda e offerta in 

oncologia. Il decreto del 5 marzo ha identificato 13 percorsi, definito criteri di qualità e anche tracciato un 

cronoprogramma da seguire. Ho grande soddisfazione per il percorso fatto in questo anno insieme a tanti 

colleghi e alle direzioni delle aziende ospedaliere; il decreto è il frutto di questa estesa collaborazione ma 

rappresenta anche un punto di inizio e una sfida. Nei prossimi mesi la reale attuazione del decreto 

rappresenterà la reale sfida per tutti gli attori della rete oncologica, altrimenti avremo fallito. Ci saranno tante 

riunioni cruciali, a partire da questi giorni, per tracciare il percorso da seguire. Dobbiamo continuare a far 

crescere la rete oncologica campana nello spirito che si è creato: tutti insieme, al servizio dei cittadini campani 

ammalati di cancro». 

 

All’Istituto Irccs G. Pascale la ricerca oncologica al momento si muove su due fronti principali: l’analisi 

genetica e molecolare dei fattori alla base della progressione tumorale (si valutano le alterazioni genetiche 

che possano predisporre alla trasformazione neoplastica) e la valutazione del microambiente tumorale (si 

studiano i fattori che influenzano la risposta immunitaria a stretto contatto con il tumore). 

«In entrambi i casi si cercano biomarcatori in grado di predire la risposta alle terapie attuali oppure nuovi 

target per lo sviluppo di nuovi farmaci efficaci – spiega il professor Paolo Ascierto, direttore della struttura 

complessa di oncologia sperimentale del melanoma, immunoterapia oncologica e terapie innovative 

dell’Irccs Fondazione Pascale -. C’è tuttavia un interesse emergente nei riguardi del metabolismo 

intratumorale e generale che potrebbe dare ai ricercatori napoletani ulteriori informazioni sia nel campo dei 

biomarcatori che dei nuovi farmaci. Il futuro è rappresentato dallo sviluppo di nuove molecole ad impatto 

sugli effettori della risposta immunitaria e dalle combinazioni di questi farmaci con altre strategie 

terapeutiche disponibili al momento come chemioterapia, target therapy, radioterapia. La Campania 

possiede tra le migliori eccellenze oncologiche di tutto il territorio nazionale, basti pensare che gli oncologi 

napoletani sono redattori e responsabili delle linee guida nazionali per le diverse patologie oncologiche e 

hanno ruoli prestigiosi nell’ambito delle più importanti società scientifiche oncologiche nazionali e 

internazionali. La conseguenza di questa attività è il numero elevato di sperimentazioni cliniche che vengono 

eseguite nelle strutture oncologiche più importanti della Regione, con l’opportunità di garantire i trattamenti 

migliori e più all’avanguardia ai cittadini campani ed evitare “inutili” migrazioni sanitarie. La neonata Rete 

oncologica sarà uno strumento che faciliterà le famiglie nella fase del disorientamento iniziale, che fa seguito 

alla notizia di una diagnosi di tumore». 
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NASCE LA FONDAZIONE AMORE: L' ALLEANZA MEDITERRANEA PER L'ONCOLOGIA IN RETE COMPIE UN 

NUOVO PASSO AVANTI 

  

Redazione  Mercoledì, 16 Maggio 2018 16:53 

 

Uniti contro il cancro gli Irccs: Crob di Basilicata, Pascale della Campania, Giovanni Paolo II della Puglia e 

l’Azienda ospedaliera di Cosenza. 

 

L’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete A.M.O.Re. costituita a Bari lo scorso 29 novembre dagli Irccs 

oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania e Giovanni Paolo II per la Puglia, compie un nuovo 

importante passo avanti e diventa Fondazione. 

 

La nascita della Fondazione si accompagna alla crescita degli Istituti che da oggi comprende anche la Calabria 

con l’Azienda Ospedaliera di Cosenza. Obiettivo della Fondazione è quello di promuovere iniziative congiunte 

di sperimentazione e innovazione gestionale, attività di formazione professionale e sviluppo di progetti di 

ricerca oncologica traslazionale in rete. Il prossimo traguardo prefissato dalla Fondazione è la costituzione 

della “Scuola Mediterranea di Chirurgia Oncologica” che si propone come rete formativa teorico-pratica delle 

nuove tecnologie e procedure chirurgiche avanzate, fra cui la robotica. Il progetto più ambizioso della 

http://www.controsensobasilicata.com/attualita/3716-nasce-la-fondazione-amore-uniti-contro-il-cancro-il-crob-di-basilicata-il-pascale-della-campania-il-giovanni-paolo-ii-della-puglia-e-l-azienda-ospedaliera-di-cosenza.html
http://www.controsensobasilicata.com/attualita/3716-nasce-la-fondazione-amore-uniti-contro-il-cancro-il-crob-di-basilicata-il-pascale-della-campania-il-giovanni-paolo-ii-della-puglia-e-l-azienda-ospedaliera-di-cosenza.html
http://www.controsensobasilicata.com/attualita/3716-nasce-la-fondazione-amore-uniti-contro-il-cancro-il-crob-di-basilicata-il-pascale-della-campania-il-giovanni-paolo-ii-della-puglia-e-l-azienda-ospedaliera-di-cosenza.html


Fondazione è però la nascita della Rete delle Reti oncologiche delle regioni meridionali per la condivisione di 

percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici. Dalla prima convenzione 

interregionale tra l'Istituto dei tumori di Napoli, l'Istituto dei tumori di Bari e il Crob di Rionero in Vulture, in 

pochi mesi si sta tracciando di fatto la rotta per un nuovo modello di sanità in grado di coniugare i canoni di 

buona amministrazione con i bisogni assistenziali in continua evoluzione. Una svolta, insomma, per la sanità 

del sud Italia, a cui oggi si aggiunge la Calabria. Ultima in ordine di tempo, ma non ultima, assicurano i direttori 

generali degli Irccs della Fondazione aperta ad ulteriori alleanze al fine di garantire assistenza e ricerca di alta 

qualità. Questo è l'obiettivo primario dell’Alleanza, oggi Fondazione. 

 

  

 

L’Irccs Crob partecipa al debutto della “Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

 

  

 

L’Irccs Crob sarà presente domani giovedì 17 maggio 2018 al debutto della rete oncologica campana. L’evento 

si svolge all’indomani della nascita della Fondazione dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, che 

unisce gli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania, Giovanni Paolo II per la Puglia e 

l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la Calabria. La partecipazione dell’Istituto di ricerca lucano alla 

presentazione della rete oncologica campana costituisce un altro tassello utile per la condivisione di percorsi 

diagnostico-terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici del sud Italia. Nello specifico su 

indicazione del direttore generale dell’Irccs Crob Giovanni Battista Bochicchio, il direttore scientifico 

Pellegrino Musto prenderà parte alla tavola rotonda “L’esperienza della regione Puglia e la possibilità di 

collaborazioni interregionali”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Mattino Ettore Mautone, 

parteciperanno anche gli altri protagonisti della Fondazione AMORe, il direttore scientifico del Pascale e il 

direttore scientifico del Giovanni Paolo II di Bari. 
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L’IRCCS CROB PARTECIPA AL DEBUTTO DELLA RETE ONCOLOGICA CAMPANA 

punti apici 
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ore 16:48 

BAS 

  

BAS L’Irccs Crob sarà presente giovedì 17 maggio 2018 al debutto della rete oncologica campana. L’evento si 

svolge all’indomani della nascita della Fondazione dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, che unisce 

gli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania, Giovanni Paolo II per la Puglia e l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza per la Calabria. La partecipazione dell’Istituto di ricerca lucano alla presentazione 

della rete oncologica campana costituisce un altro tassello utile per la condivisione di percorsi diagnostico-

terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici del sud Italia. Nello specifico su indicazione del 

direttore generale dell’Irccs Crob Giovanni Battista Bochicchio, il direttore scientifico Pellegrino Musto 

prenderà parte alla tavola rotonda “L’esperienza della regione Puglia e la possibilità di collaborazioni 

interregionali”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Mattino Ettore Mautone, parteciperanno 

anche gli altri protagonisti della Fondazione AMORe, il direttore scientifico del Pascale e il direttore scientifico 

del Giovanni Paolo II di Bari. 
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BAS L’Irccs Crob sarà presente giovedì 17 maggio 2018 al debutto della rete oncologica campana. L’evento si 

svolge all’indomani della nascita della Fondazione dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, che unisce 

gli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania, Giovanni Paolo II per la Puglia e l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza per la Calabria. La partecipazione dell’Istituto di ricerca lucano alla presentazione 

della rete oncologica campana costituisce un altro tassello utile per la condivisione di percorsi diagnostico-

terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici del sud Italia. Nello specifico su indicazione del 

direttore generale dell’Irccs Crob Giovanni Battista Bochicchio, il direttore scientifico Pellegrino Musto 

prenderà parte alla tavola rotonda “L’esperienza della regione Puglia e la possibilità di collaborazioni 

interregionali”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Mattino Ettore Mautone, parteciperanno 

anche gli altri protagonisti della Fondazione AMORe, il direttore scientifico del Pascale e il direttore scientifico 

del Giovanni Paolo II di Bari. 
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Regioni e Asl 

L’oncologia del Sud unisce le forze. Anche la Calabria aderisce alla rete tra Campania, Basilicata e Puglia 

 

Allarga la squadra l’Alleanza Mediterranea per l’oncologia in rete che si costituisce in fondazione. In pista la 

scuola mediterranea di chirurgia oncologica. Il punto sulla rete delle reti in una tavola rotonda in programma 

domani al Pascale di Napoli con tutti i manager degli Irccs coinvolti nella rete 

 

16 MAG -L’oncologia del Sud unisce le forze contro un nemico comune: aderisce anche la Calabria alle 

neonata Fondazione AMORe, l'alleanza Mediterranea per l' Oncologia in rete promossa dall’Istituto Pascale 

di Napoli e che ha già coinvolto gli Istituti di ricerca oncologici della Basilicata e della Puglia compie un nuovo 

passo avanti. Uniti contro il cancro dunque gli Irccs Pascale di Napoli, il Giovanni Paolo II di Bari, il Crob di 

Rionero e ora l’Azienda ospedaliera di Cosenza. ”L’alleanza Mediterranea oncologica in rete diventa 

Fondazione – avverte il manager del Pascale Attilio Bianchi e alla Campania, la Puglia, la Basilicata si aggiunge 

la Calabria. La Fondazione sarà impegnata a promuovere iniziative congiunte di sperimentazione e 

innovazione gestionale, attività di formazione professionale e sviluppo di progetti di ricerca oncologica 

traslazionale in rete”. 
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Il prossimo obiettivo della Fondazione è la costituzione della scuola Mediterranea di Chirurgia oncologica, 

che si propone come rete formativa teorico-pratica delle nuove tecnologie e procedure chirurgiche avanzate, 

quale la robotica. Anche se il progetto più ambizioso della Fondazione è la nascita della Rete delle Reti 

oncologiche delle regioni meridionali per la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in 

carico di tutti pazienti oncologici. 

 

Era lo scorso 29 novembre quando a Bari fu siglata la prima convenzione interregionale tra l'Istituto dei 

tumori di Napoli, l'Istituto dei tumori di Bari e il Crob di Rionero in Vulture, tracciando di fatto la rotta per un 

nuovo modello di sanità in grado di coniugare i canoni di buona amministrazione con i bisogni assistenziali in 

continua evoluzione. “Una svolta, insomma, per la sanità del sud Italia – dice Bianchi -  a cui oggi si aggiunge 

la Calabria”. Ultima in ordine di tempo, ma non ultima, assicurano i direttori generali degli Irccs della 

Fondazione che resta aperta ad ulteriori alleanze al fine di garantire assistenza e ricerca di alta qualità. 

 

Intanto per tracciare il punto sulla Rete oncologica campana e valorizzare eccellenza e innovazione Motore 

sanità promuove proprio al Pascale di Napoli per domani giovedì 17 maggio una tavola rotonda di 

approfondimento alla quale parteciperà anche il presidente della Regione Vincenzo de Luca. Sotto i riflettori 

i Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, del polmone, 

della prostata e del colon retto, e il punto raggiunto dalla Campania per integrare i vari centri. 

“Un’integrazione non solo di tipo assistenziale – spiega ancora Bianchi -  ma anche della ricerca, elemento 

fondamentale per un’offerta assistenziale al passo con i progressi della medicina. A questo proposito uno dei 

temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in oncologia, in primis riguardo ai 

farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro Servizio sanitario 

nazionale”.  

Ne parleranno al Pascale  i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di novità. Nonostante 

l’istituzione nazionale di un fondo dedicato ai farmaci innovativi in oncologia, l’uso puntuale ed appropriato 

dei medesimi permane un tema fondamentale nella rete campana e non solo. 

 

Alle assise del Pascale partecipano Enrico Coscioni, consigliere del Presidente della Regione Campania per la 

Sanità, Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

sanitario regionale, Fortunato Ciardiello, ordinario di Oncologia Medica e residente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Bruno Daniele, direttore dell’Oncologia 

medica al Rummo di Benevento, Sabino De Placido, responsabile oncologia medica dell’Aou Federico II 

Napoli, Piera Maiolino, responsabile di struttura complessa della Farmacia del Pascale, Vincenzo 

Montesarchio, direttore dell’unità di Oncologia all’Ospedale Monaldi di Napoli, Sandro Pignata, coordinatore 

scientifico della Rete oncologica campana e infine Ugo Trama, responsabile  dell’unità per la Politica del 

Farmaco e dispositivi presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema 

sanitario regionale. Al tavolo dei relatori anche Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Azienda ospedaliera di 

Napoli. 

 

 

 

 



Alla Tavola rotonda su innovazione e sostenibilità economica parteciperanno Valentina Orlando, 

Farmacoeconomista Cirff. Riguardo all’esperienza della Regione Puglia e la possibilità di una integrazione tra 

le reti oncologiche del Sud Pellegrino Musto, direttore scientifico IRCCS Crob Rionero in Vulture (PZ) Nico 

Silvestris, Direttore scientifico dell’Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari. Le conclusioni sono affidate a Paolo 

Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia, Melanoma, Immunoterapia oncologica e terapie innovative. 
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L’Irccs Crob partecipa al debutto della “Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

Pubblicato il 16/05/2018 Stampa Stampa 

L’incontro si terrà giovedì 17 maggio a Napoli presso l’Istituto Pascale 

 

manifesto 

Rionero in Vulture 16/05/2018 – L’Irccs Crob sarà presente giovedì 17 maggio 2018 al debutto della rete 

oncologica campana. L’evento si svolge all’indomani della nascita della Fondazione dell’Alleanza 

Mediterranea Oncologica in Rete, che unisce gli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la 

Campania, Giovanni Paolo II per la Puglia e l’Azienda Ospedaliera di Cosenza per la Calabria. La partecipazione 

dell’Istituto di ricerca lucano alla presentazione della rete oncologica campana costituisce un altro tassello 

utile per la condivisione di percorsi diagnostico-terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici del 

sud Italia. Nello specifico su indicazione del direttore generale dell’Irccs Crob Giovanni Battista Bochicchio, il 

direttore scientifico Pellegrino Musto prenderà parte alla tavola rotonda “L’esperienza della regione Puglia e 

la possibilità di collaborazioni interregionali”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Mattino Ettore 

Mautone, parteciperanno anche gli altri protagonisti della Fondazione AMORe, il direttore scientifico del 

Pascale e il direttore scientifico del Giovanni Paolo II di Bari. 

 

Allegati 

programma 
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Rete Oncologica Campana, giovedì 17 al Pascale. 

Di Redazione Gazzetta di Napoli - maggio 16, 2018037 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata rete oncologica. Oltre alla formulazione progressiva 

dei PDTA dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, del polmone, 

della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. Sarà quindi avviata l’integrazione 

non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta assistenziale al 

passo con i progressi della medicina. 

 

A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione sia diagnostica che teraputica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti nel mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

SSN. 

 

Nonostante l’istituzione nazionale di un fondo dedicato ai farmaci innovativi in oncologia, l’uso puntuale ed 

appropriato dei medesimi permane tema fondamentale nella rete campana e non solo. 

 

– Programma 
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"Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione" 

Data pubblicazione: 16-05-2018 

  

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri.  Sarà quindi avviata 

l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta 

assistenziale al passo con i progressi della medicina. A questo proposito uno dei temi fondamentali è 

assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul 

mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro servizio sanitario nazionale. Ne parleranno i massimi 

esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di novità. 
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Motore Sanità: la rete oncologica campana 

16/05/2018 

Giovedì 17 maggio, a Napoli, nella Sala Consiglio della Palazzina Amministrativa dell’Istituto Nazionale Tumori 

- Irccs Fondazione G. Pascale, in Via M. Semmola 53, si svolgerà il convegno Rete oncologica campana. Per 

valorizzare eccellenza e innovazione, organizzato da Motore Sanità, l'officina delle idee con cui si costruisce 

la sanità del futuro. 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica: oltre alla formulazione progressiva 

13 Percorsi diagnostico terapeutico assistenziali (Pdta) per altrettante patologie tumorali e la 

standardizzazione delle attività di analisi istopatologiche per i principali tumori, c’è spazio anche per la 

prevenzione e la diagnosi precoce grazie agli screening (ormai in fase avanzata di organizzazione in tutte le 

Asl della Campania). L’obiettivo è rendere le cure anticancro omogenee per tutti, da somministrare nei tempi 

brevi, superando lo scoglio delle liste di attesa, Sarà, quindi, avviata l’integrazione non solo di tipo 

assistenziale, ma anche della ricerca dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione: il tumore 

della mammella, del polmone, della prostata e del colon retto. 

 

A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. 

 

http://www.focus-online.it/news_dettaglio.php?id=5108


Di tutti questi temi parleranno i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di novità, che 

sarà concluso dall’intervento di Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania. 

 

Info: www.motoresanita.it. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 17 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 'Uno sguardo al passato per progettare il futuro' 20 Congresso 

Nazionale della Societa' Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). Marriot Hotel, via Giorgio 

Washington, 66. I lavori proseguono fino al 19 maggio. - Milano: incontro di Fondazione The Bridge 'Apre le 

porte al mondo esterno', durante la settimana R.R.R., 'Ricerca, Rete, Rigenerazione'. Ore 19,00. 

Inaugurazione nuova sede, Via Raffaele Lambruschini, 36. - Roma: press briefing di Sandoz 'I mille volti del 

dolore'. Ore 11,30. Presso A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59. - Napoli: convegno Motore Sanita' 

'Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione'. Ore 10,30. Istituto Nazionale Tumori 

Irccs - Fondazione G. Pascale. Via M. Semmola, 53. 
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"Rete Oncologica Campana. Per valorizzare Eccellenza e Innovazione" 

dermatologia 

Convegno sul tema "implementazione da parte della Regione Campania della neonata rete oncologica" . 

Giovedì 17 maggio 2018, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Consiglio - Palazzina Amministrativa dell' 

Istituto Nazionale Tumori, IRCCS Fondazione G. Pascale. 

 

programma. 
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L’Irccs Crob partecipa al debutto della “Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

maggio 16, 2018 

 

 

L’incontro si terrà domani a Napoli presso l’Istituto Pascale  

 

L’Irccs Crob sarà presente giovedì 17 maggio 2018 al debutto della rete oncologica campana. L’evento si 

svolge all’indomani della nascita della Fondazione dell’Alleanza Mediterranea Oncologica in Rete, che unisce 

gli Irccs oncologici Crob per la Basilicata, Pascale per la Campania, Giovanni Paolo II per la Puglia e l’Azienda 

Ospedaliera di Cosenza per la Calabria. La partecipazione dell’Istituto di ricerca lucano alla presentazione 

della rete oncologica campana costituisce un altro tassello utile per la condivisione di percorsi diagnostico-

terapeutici e la presa in carico di tutti pazienti oncologici del sud Italia. Nello specifico su indicazione del 

direttore generale dell’Irccs Crob Giovanni Battista Bochicchio, il direttore scientifico Pellegrino Musto 

prenderà parte alla tavola rotonda “L’esperienza della regione Puglia e la possibilità di collaborazioni 

interregionali”. Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista del Mattino Ettore Mautone, parteciperanno 

anche gli altri protagonisti della Fondazione AMORe, il direttore scientifico del Pascale e il direttore scientifico 

del Giovanni Paolo II di Bari. 
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Rete Oncologica Campana per valorizzare eccellenza e innovazione 

 15/05/2018 

rete 

  

 

Rete Oncologica Campana per valorizzare eccellenza e innovazione. 

 

Il 17 maggio Convegno all'Istituto Nazionale dei Tumori di Napoli 
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Sanita': gli avvenimenti di GIOVEDI' 17 maggio 

15/05/2018 - 20:14 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA  

- Napoli: convegno Motore Sanita' 'Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione'. Ore 

10,30. Istituto Nazionale Tumori Irccs - Fondazione G. Pascale. Via M. Semmola, 53. 
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Rete Oncologica, valorizzare eccellenza e innovazione in Regione Campania 

articolo scritto da Claudio Pellecchia 

 

“Rete Oncologica Campana. Per valorizzare Eccellenza e Innovazione” è il titolo del convegno in programma 

giovedì 17 maggio 2018, a partire dalle ore 10.00, presso la Sala Consiglio – Palazzina Amministrativa dell’ 

Istituto Nazionale Tumori, IRCCS Fondazione G. Pascale. Tra i protagonisti dell’evento anche Sabino De 

Placido, direttore del DAI di Ematologia, Oncologia, Anatomia patologica e Diagnostica per Immagini 

dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II di Napoli, 

Il focus dell’iniziativa riguarda l’implementazione da parte della Regione Campania della neonata rete 

oncologica. Oltre alla formulazione progressiva dei PDTA (Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali) dei 

quattro principali tumori che affliggono la popolazione, vala a dire il tumore mammario, del polmone, della 

prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. Sarà avviata un’integrazione non solo di 

tipo assistenziale, ma anche relativa all’ambito della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta 

assistenziale al passo con i progressi della medicina. La partecipazione è gratuita fino ad esaurimento dei 

posti disponibili. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link. Per ulteriori informazioni, 

scarica il programma. 

 

Informazioni 

Questo articolo è stato scritto il giorno 15 mag 2018 da Claudio Pellecchia, e appartiene alle categorie: 

Iniziative ed eventi, News Sito Web AOU, Prevenzione e promozione della salute, Tutte le comunicazioni. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 17 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 'Uno sguardo al passato per progettare il futuro' 20 Congresso 

Nazionale della Societa' Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). Marriot Hotel, via Giorgio 

Washington, 66. I lavori proseguono fino al 19 maggio. - Roma: press briefing di Sandoz 'I mille volti del 

dolore'. Ore 11,30. Presso A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59. - Napoli: convegno Motore Sanita' 

'Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione'. Ore 10,30. Istituto Nazionale Tumori 

Irccs - Fondazione G. Pascale. Via M. Semmola, 53. 
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NOTIZIE RADIOCOR - FINANZA SANITA': GLI AVVENIMENTI DI GIOVEDI' 17 MAGGIO 

EVENTI E CONFERENZE STAMPA - Milano: 'Uno sguardo al passato per progettare il futuro' 20 Congresso 

Nazionale della Societa' Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP). Marriot Hotel, via Giorgio 

Washington, 66. I lavori proseguono fino al 19 maggio. - Napoli: convegno Motore Sanita' 'Rete oncologica 

campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione'. Ore 10,30. Istituto Nazionale Tumori Irccs - Fondazione 

G. Pascale. Via M. Semmola, 53. 
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14 Mag 2018 

 

“Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

Napoli, giovedì 17 maggio 2018 SALA CONSIGLIO – PALAZZINA AMMINISTRATIVA 

 

Istituto Nazionale Tumori Irccs – Fondazione G. Pascale Via M. Semmola, 53 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. Sarà quindi avviata 

l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta 

assistenziale al passo con i progressi della medicina. 

 

A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. Ne parleranno i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di 

novità. 
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14 Mag 2018 

 

“Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione” 

Napoli, giovedì 17 maggio 2018 

 

SALA CONSIGLIO – PALAZZINA AMMINISTRATIVA 

 

Istituto Nazionale Tumori Irccs – Fondazione G. Pascale Via M. Semmola, 53 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. Sarà quindi avviata 

l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento fondamentale per un’offerta 

assistenziale al passo con i progressi della medicina. 

 

A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. Ne parleranno i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di 

novità. 
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Rete Oncologica campana, eccellenza e innovazione 

Calendario: 

Eventi di Ateneo 

Data: 

17.05.2018 

Descrizione 

“Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione”. Questo il titolo del convegno che si 

terrà  il 17 maggio, alle ore 10, presso la Sala Consiglio - Palazzina Amministrativa, Istituto Nazionale Tumori, 

IRCCS Fondazione G. Pascale, che vedrà la partecipazione di Fortunato Ciardiello, Professore Ordinario di 

Oncologia Medica, Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli. 

 

La Regione Campania implementa l’attività della neonata Rete oncologica. Oltre alla formulazione 

progressiva dei Pdta dei quattro principali tumori che affliggono la popolazione, cioè il tumore mammario, 

del polmone, della prostata e del colon retto, la Regione intende integrare i vari centri. 

 

Sarà quindi avviata l’integrazione non solo di tipo assistenziale, ma anche della ricerca, elemento 

fondamentale per un’offerta assistenziale al passo con i progressi della medicina. 

https://www.unina2.it/index.php/home/agenda/357


A questo proposito uno dei temi fondamentali è assicurare l’innovazione diagnostica e terapeutica in 

oncologia, in primis i farmaci innovativi già presenti sul mercato o di prossima acquisizione anche nel nostro 

servizio sanitario nazionale. Ne parleranno i massimi esperti nel corso di un programma ricco di spunti e di 

novità. 

 

Programma 
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Convegno: "Rete oncologica campana. Per valorizzare eccellenza e innovazione" 

Partecipano 

Enrico Coscioni, consigliere per la Sanità del presidente della Regione Campania 

Attilio Bianchi, direttore generale Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale 

Antonio Postiglione, direttore generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario 

Regionale 

Fortunato Ciardiello, professore ordinario di Oncologia Medica, presidente della Scuola di Medicina e 

Chirurgia all’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 

Bruno Daniele, direttore Uoc Oncologia Medica ospedale G. Rummo di Benevento 

Sabino De Placido, responsabile Oncologia Medica azienda ospedaliera Federico II Napoli 

Piera Maiolino, responsabile Struttura Complessa Farmacia Istituto Nazionale Tumori Pascale 

Vincenzo Montesarchio, direttore Uoc Oncologia Ospedale Monaldi di Napoli 

Sandro Pignata, coordinatore scientifico Rete Oncologica Campana 

Ugo Trama, responsabile della Uod 08 “Politica del Farmaco e Dispositivi” presso la direzione generale per la 

Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale 

Ciro Verdoliva, direttore generale azienda ospedaliera “Antonio Cardarelli” di Napoli 

Valentina Orlando, farmacoeconomista Cirff Federico II Napoli 

https://www.ildenaro.it/vedi-agenda/


Ettore Mautone, giornalista 

Pellegrino Musto, direttore scientifico Irccs Crob Rionero in Vulture (Potenza) 

Nico Silvestris, direttore scientifico Istituto Tumori Giovanni Paolo II Bari 

Angelo Del Favero, direttore generale Istituto Superiore di Sanità 

Mario Braga, coordinatore delle attività del Pne Agenas 

Alessandro Ghirardini, referente area Reti Cliniche e Sviluppo Organizzativo Agenas 

Paolo Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia, Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative 

Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli 

 

 

maggio 17 @ 10:00 

10:00 - 15:00 5h 

Napoli - Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale (sala Consiglio presso Palazzina Amministrativa) - 

via Mariano Semmola 53 
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Rete Oncologica Campana - PER VALORIZZARE ECCELLENZA E INNOVAZIONE 

 Salva sul calendario 

 Rete Oncologica Campana - PER VALORIZZARE ECCELLENZA E INNOVAZIONE 

 L'evento si svolge in tutta la giornata del 17.05.2018 

 L'evento si svolge presso Ist. Naz. Tumori IRCCS Fond. G. Pascale | Via Mariano Semmola 53, Napoli 

 Inserito da Amministrazione 

 Per saperne di più https://bit.ly/2Hnvkr1 

  

Fonte https://bit.ly/2Hnvkr1  

 

 

 

 L'evento si svolge presso Ist. Naz. Tumori IRCCS Fond. G. Pascale | Via Mariano Semmola 53, Napoli 

 

https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/5080-rete-oncologica-campana-per-valorizzare-eccellenza-e-innovazione.html
https://takethedate.it/tutti-gli-eventi/Eventi/5080-rete-oncologica-campana-per-valorizzare-eccellenza-e-innovazione.html

