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Il centro di riferimento regionale
per i tumori rari dell’adulto



Tumori rari come aree inesplorate della ricerca

• Sarcomi: gruppo eterogeneo comprendente 60 istotipi differenti

• Ognuna di queste neoplasie ha specifiche peculiarità, ma anche 
elementi che li accumunano come l’origine (dal tessuto stromale) 
l’epidemiologia (elevata incidenza nei soggetti giovani) 



Tumori rari vittime di molteplici ed inveterati errori ed equivoci

• Vittime di una discriminazione culturale (poco conosciuti e “curati” 
nella preparazione medica generale) e per questo spesso 
tardivamente diagnosticati

• Il loro trattamento è ostacolato dalla carenza di strutture di 
riferimento (colpevolmente dimenticati nelle strategie politiche 
sanitarie) e per questo spesso curati in maniera inadeguata

• La ricerca scientifica su questi tumori non è supportata dalle case 
farmaceutiche che, rispondendo alle leggi di mercato, riservano i 
loro investimenti economici alle neoplasie frequenti come ad 
esempio il tumore al seno, ai polmoni o al colon



Tumori rari migrazione sanitaria e centri di riefrimento

• I tumori rari in Puglia sottendono un elevato grado di migrazione sanitaria 
all’interno e verso l’esterno del Paese

• I costi sociali dei tumori rari per la Puglia sono molto elevati se si 
considera la migrazione sanitaria e le prestazioni improprie al di fuori dei 
centri di riferimento

26/09/2016

La Giunta regionale ha recepito l'Accordo Stato Regioni 
l'Accordo Stato/Regioni del 21 settembre 2017 per la 
realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari 
(RNTR) e ha istituito il Centro Regionale per la Ricerca 
e la Cura dei Tumori Rari presso l'IRCCS oncologico 
"Giovanni Paolo II" di Bari chiamandolo "Maria Ruggieri"



Istituto dei Tumori Giovanni Paolo II,               
Bari, Italy

La commissione Europea nel 2016 ha previsto la creazione di una rete 
collaborativa tra i centri di riferimento a livello europeo

L’obiettivo è far viaggiare le informazioni piuttosto che i

pazienti e dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica



Board composition (20 members)

Team coordinator: Michele Guida 

• Medical Oncologist: M. Guida, S, Strippoli

• Plastic Surgeon: A. Armenio and F. Figliuolo

• Radiologist: F. De Luca and M. Traversa

• Dermatologist: R. Filotico, R. Buquicchio,                    
V. Mastrandrea

• Patologist: L. Fucci and F. Mele

• Interventional radiologist: V. Gisona

• Radioterapist: A. Nardone

• General surgeon: E. Ruggieri

• Pharmacist: S. Ferraiuolo

• Biologist: S. Tommasi

• Psychologist: C. Cormio

• Study coordinator/Datamanager: R. Villani, T. 
Squicciarini

Main goals

• Taking charge of selected patients
• Discussion and definition of the diagnostic and 

therapeutic path for each patient
• Follow the patient throughout the entire course of 

the disease
• Updating of diagnostic and therapeutic procedures 

according to national / international guidelines and 
local context

How we select our patients
Each member of board can propose cases which:
• do not fit standard diagnostic and treatment 

procedures
• potentially eligible for study protocols
• with particular clinical problematics (co-morbidities, 

age, …)

Final Report
A final report is drawn up in two copies:
• One copy is to be attached to the patient's medical 

record.
• One is delivered to the patient by the doctor who 

proposed him in the board discussion

“Melanoma and Rare Tumors Unit”- Multidisciplinary Board



Multidisciplinary Board of Rare Tumors and Melanoma

Clinical activities of year 2022

212 cases discussed

melanoma

soft tissue sarcoma

non melanoma skin cancer

neuroendocrine and rare
carcinomas

• Number of meetings: 21

• Median number of cases
per meeting: 10

• Median duration per 
meeting: 2 hours 

• Median number of team 
members present: 18
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ATTIVITA’ AMBULATORIALE

•4800 VISITE ESEGUITE

•800 PAZIENTI SEGUITI

•42 DIFFERENTI TIPI DI NEOPLASIE
Kaposi

angiosarcoma

tumore fibroso solitario

tumore gigantocellulare

osteosarcoma

condrosarcoma

osteocondroma

sarcoma a cellule dendritiche

NET

Merkel

angiomixoma vulvare

sarcoma pleomorfo

fibrosarcoma

rabdomiosarcoma

leiomiosarcoma

liposarcoma

oligodendroglioma

pituicitoma

carcinoma basocellulare

 melanoma

mesotelioma

Lynch

Castelman

MPSNT

Sarcomi di origine 
vascolare

Sarcomi di origine 
osteo-
condrocitaria

Tumori neuroendocrini

Sarcomi di origine  
fibro-istiocitaria

Sarcomi di origine 
muscolare

Sarcomi di origine  
adipocitaria

Tumori cerebrali 
rari

Tumori cutanei

Sarcomi di origine 
non definita

Altri tumori rari



Ricerca come Resilienza



Tumori rari: modello di resilienza
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