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Rete oncologica pugliese: un freno alla migrazione sanitaria 

Ha solo un anno di vita e sta già dando i primi frutti, abbattendo i tempi di attesa diagnostici e terapeutici, e 

garantendo ai pazienti oncologici un’assistenza continua e completa fin da subito. Ecco i primi risultati 

 

di SARA PERO 

12 aprile 2019 

Rete oncologica pugliese: un freno alla migrazione sanitaria 

GARANTIRE ai cittadini di essere curati vicino casa, senza dover sottostare alle leggi della migrazione sanitaria 

che troppo spesso caratterizzano il nostro Paese, specialmente il Mezzogiorno. È solo uno dei tanti obiettivi 

che si è prefissa la rete oncologica pugliese, attiva da circa un anno e che adesso si prepara già a una nuova 

sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche, per creare una rete pensata sempre 

più in grande. Se ne è parlato in questi giorni a Bari durante il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”, un incontro organizzato da Motore Sanità - giunto alla sua terza tappa e già approdato a Firenze e 

Genova – con l’obiettivo di creare un dialogo tra le singole realtà sanitarie regionali per garantire al paziente 

oncologico una corretta informazione sulle opportunità cliniche e sui centri più adeguati a cui rivolgersi. 

  

La prima al Sud 

“Ad oggi la Rete oncologica pugliese è la prima effettivamente attiva, da circa un anno, nel Sud Italia. Si tratta 

di un lavoro importante che siamo riusciti a concretizzare per garantire alle persone residenti in questa 
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regione lo stesso tipo di cure e assistenza che viene offerto nei grandi centri del Nord Italia, mettendo 

finalmente un freno alla migrazione sanitaria e consentendo al cittadino di essere seguito opportunatamente 

in un centro specializzato che sia il più possibile vicino alla zona in cui abita”, spiega Giovanni Gorgoni, 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia. 

 

Non solo: nel caso della Rete oncologica pugliese “abbiamo anche dato vita a 18 Centri di Orientamento 

Oncologico (COrO). Si tratta di unità organizzative – continua Gorgoni - in grado di prendere in carico il 

paziente fin da prima della diagnosi oncologica e seguirlo in modo più efficace per tutto l’iter diagnostico-

terapeutico, e in tutti gli aspetti: dagli esami ai quali sottoporsi e i centri a cui rivolgersi per la diagnosi alle 

strutture consigliate per sottoporsi alle terapie antitumorali, fino a fornire informazioni sulla concessione 

dell’esenzione o il riconoscimento dell’invalidità”. 

  

Un network a 360° 

E c’è poi tutta la sfera dedicata all’aspetto non propriamente clinico: “Tramite i COrO – puntualizza Gorgoni 

- i pazienti possono avere informazioni su come ottenere un supporto psicologico, un’assistenza sociale. Oltre 

ai 18 COrO, la Rete oncologica pugliese, sulle cinque più frequenti patologie, conta 40 centri oncologici di 

riferimento, 12 specializzati nel tumore del seno, 4 nel tumore del polmone, 7 in quello dell’utero, altri 7 in 

quello della prostata, e 10 nel tumore del colon-retto, che riescono a far fronte con team multidisciplinare a 

circa 11mila nuovi casi all’anno, la metà di tutte le neoplasie diagnosticate annualmente nella regione. Questi 

centri specialistici, primi nodi fondanti della rete, nel 2018 hanno registrato un incremento complessivo delle 

attività svolte dell’8%: per la sola prostata il 21%, per il seno l’8%, per il polmone e l’utero il 5%, per il colon-

retto il 4%”. 

 

Tirando le somme sull’operato del primo anno di vita della Rete “possiamo dire che i risultati sono buoni: 

rispetto a prima – aggiunge Gorgoni -, con l’attivazione della Rete oncologica pugliese, siamo riusciti ad 

abbattere del 20-30% i tempi di attesa relativi a diagnosi e presa in carico ospedaliera. Per quanto riguarda 

le terapie, i tempi di attesa sono pressoché nulli, un aspetto positivo da cui partivamo già da prima”. 

  

La presa in carico del paziente 

Inoltre in tutta la regione pugliese è prevista la condivisione di alcuni Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA), cioè programmi standardizzati incentrati sul paziente in base al tipo di malattia 

oncologica, una sorta di linee guida alle quali i centri specializzati facenti parte della rete dovranno attenersi 

per garantire ai malati una presa in carico più efficiente e omogenea: “La Rete oncologica pugliese conta al 

momento 5 Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali non ancora deliberati ma pronti per essere messi in 

pratica per il tumore del polmone, dell’utero, della mammella, della prostata e del colon-retto. L’obiettivo 

della loro attuazione è di omogeneizzare la presa in carico del paziente oncologico in base alla patologia 

diagnosticata, garantendo a ciascun cittadino lo stesso tipo di diagnosi o trattamento in ognuno dei centri 

specializzati della regione. I PDTA del tumore della mammella sono estremamente innovativi e si basano su 

un approccio multidisciplinare che segue in maniera molto stringente le linee guida Aiom, perché l’idea è 

quella di avvicinare il concetto di Rete oncologica regionale a una realtà che tenda sempre di più al concetto 

di Rete oncologica nazionale”, spiega Saverio Cinieri, tesoriere nazionale Aiom e direttore dell’Oncologia 

medica e della Breast Unit di Brindisi. 

 



Un altro aspetto importante offerto dalla Rete oncologica, conclude Cinieri, “è la condivisione del sapere tra 

i medici e gli operatori sanitari che fanno parte del network: la Rete infatti consente di confrontare il 

funzionamento effettivo di un PDTA nei singoli centri, di confrontare i modelli organizzativi del personale 

come ad esempio il numero e il tipo di operatori sanitari più efficace per garantire al paziente una presa in 

carico di ottima qualità. Un confronto che consente a ciascun centro facente parte della Rete di migliorare le 

proprie criticità e condividere i propri punti di forza per prendersi cura al meglio del paziente oncologico”. 

L'approfondimento quotidiano lo trovi su Rep: editoriali, analisi, interviste e reportage. 

La selezione dei migliori articoli di Repubblica da leggere e ascoltare. 
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Rete oncologica: incontro di condivisione di progetti a Bari 

11-04-2019 

Ha fatto tappa a Bari, il progetto nazionale “Oncorete”, programma di condivisione di modelli organizzativi 

delle Reti oncologiche. 

 

Servizio di Guglielmina Logroscino 

 

Riprese e montaggio di Luca Caradonna 

 

  

Intervista a: Giovanni Gorgoni, Direttore Generale Ares; Giammarco Surico, Coordinatore Rete Oncologica 

Pugliese 
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Dati 2018 della Rete oncologica pugliese 

 indietro  

OGGI A BARI LA PRESENTAZIONE DEI PRIMI RISULTATI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA RETE ONCOLOGICA 

PUGLIESE 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

http://www.regione.puglia.it/web/pressregione/pressregione-rss/-/asset_publisher/V2vFLtqdAjTg/content/id/40663640
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polmone, alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017.  

  

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017.  



Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

  

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

  



CHHE COSA È ONCORETE 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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IL CONVEGNO 

Oncorete: la rete oncologica pugliese è realtà 

La prossima sfida è mettersi in contatto con le altre reti oncologiche 
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Oncorete: la rete oncologica pugliese è realtà 

 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 
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tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici.  

 

“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. Durante l'evento sono state anche 

presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti di patologia dei primi cinque più 

diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della situazione sulla vera chiave di 

volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. “I COrO (Centri di Orientamento 

Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - 

dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e Gallipoli. 

 

Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di 

ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista 

oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot 

diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione dei GIP (Gruppi 

Interdisciplinari di Patologia)”. Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore 

Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il 

“nuovo” paziente oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, 

pertanto, da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata 

attraverso molte funzioni che vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e 

dell'assistente sociale, oltre che gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento 

con il Registro Tumori”. La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre 

benefici rapidi e reali ai malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore 

Regionale Rete Oncologica Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo 

omogeneamente l’offerta sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed 

eccellenze da sempre presenti sul territorio”. 

 

Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Presidente UCOR 

Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché ottiene il massimo 

risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in genere a garantire 

la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore - ha anche 

l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei PDTA e la 

libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. La ROP ha anche già istituito le prime reti 

specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo 

Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari - è quello di consentire a tutta la 

popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e molecolari più complesse, condividendo le 

tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie 

a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno 

costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica significa migliorare la qualità delle 

prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura controproducenti, sia per i risparmi 

importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne 

verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi – racconta 

Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in 



grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura 

delle neoplasie colorettali. 

 

Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase 

attuativa sul campo del PDTA stesso”. La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia 

fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. 

“L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 

del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate – conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia”. Il congegno si è chiuso con un tavolo di 

discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco Diomede, Vice presidente FAVO e gli 

esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” - racconta Diomede - ha una storia 

lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia tra i 

protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente 

oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio 

multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie”. 
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ALL'ISTITUTO TUMORI 

Una rete oncologica nazionale: l'appuntamento a Bari 

Il convegno è in programma l'11 aprile all'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, ed è organizzato da 

Motore Sanità 
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Una rete oncologica nazionale: l'appuntamento a Bari 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” prosegue nei suoi lavori con la terza tappa. 

Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di questa 

serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per cercare di 

formare una rete oncologica nazionale. L'evento si svolgerà l'11 aprile presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni 

Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e 

con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. 
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Per questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese (ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere 

sui punti di forza che potrebbero essere d'ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che 

potrebbero invece essere rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere 

questi obiettivi nel corso dell'evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete 

pugliese. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida 

regionale per queste ricerche. Tutto questo senza dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come 

la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di 

discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere 

insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra pazienti ed istituzioni sanitarie. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante 

all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. Per tale 

motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare una 

coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 
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Dati 2018 della Rete Oncologica Pugliese 

 

Oggi a Bari la presentazione dei primi risultati dell'organizzazione della Rete Oncologica Pugliese. 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 
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arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

  

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

  

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

  

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

  



Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

  

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

  

 

Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

  

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

 

  

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni.  



Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

  

Che cosa è il CorO 

 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

 

 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT) 

5 nella macroarea Barese (Bari) 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi) 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

  

 

Che cosa è Oncorete 

 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 



Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

 

  

 

Fonte: PressRegione 
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ONCORETE Sharing and innovation system 

IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" Sala Conferenze - 11 aprile 2019 

  

Giovedì  11 aprile 2019 dalle ore 9.30 alle ore 14.00 si terrà presso la Sala Conferenze dell'Istituto l'evento 

dal titolo "ONCORETE Sharing and innovation system". 

 

Link dedicato all'evento http://www.motoresanita.it/wordpress/events/oncorete-sharing-and-innovation-

system-2/ 

 

In allegato il programma. 

https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36096/oncorete-sharing-and-innovation-system
https://www.sanita.puglia.it/web/irccs/news-in-primo-piano_det/-/journal_content/56/36096/oncorete-sharing-and-innovation-system
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Data di pubblicazione: 

26/02/2019 

 

Ultimo aggiornamento: 

10/04/2019 

 

ONCORETE - SHARING AND INNOVATION SYSTEM 

 

Il giorno 11 Aprile a Bari, presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II Via Orazio Flacco 65 , si terrà l'evento 

dal titolo:  "ONCORETE  - Sharing and Innovation System", organizzato da Motore Sanità. 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

https://www.sanita.puglia.it/web/aress/archivio-news_det/-/journal_content/56/45631926/oncorete-sharing-and-innovation-system
https://www.sanita.puglia.it/web/aress/archivio-news_det/-/journal_content/56/45631926/oncorete-sharing-and-innovation-system


Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è 

necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete 

utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante 

all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

 

Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti oncologiche regionali al fine di implementare 

l’alleanza contro il cancro e favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. 

 

In allegato il programma dell'evento. 
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ECCO I DATI 2018 DELLA RETE ONCOLOGICA PUGLIESE, BENE L’OSPEDALE DI TRICASE 

14 ore fa 

 

PUGLIA – La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. 

Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati 

dell’organizzazione della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, 

svoltosi presso l’Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  “ONCORETE/Sharing and Innovation 

System”, organizzato da Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che 

hanno attivato la ROP è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato 

dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

https://www.tricasenews.it/dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese/


L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

 

  



Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

 

 

 



CHHE COSA È ONCORETE 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Rete oncologica pugliese: un freno alla migrazione sanitaria 

 

Rete oncologica pugliese: un freno alla migrazione sanitaria 

Apr 13,2019 Leave a comment  By admin 

 

GARANTIRE ai cittadini di essere curati vicino casa, senza dover sottostare alle leggi della migrazione sanitaria 

che troppo spesso caratterizzano il nostro Paese, specialmente il Mezzogiorno. È solo uno dei tanti obiettivi 

che si è prefissa la rete oncologica pugliese, attiva da circa un anno e che adesso si prepara già a una nuova 

sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche, per creare una rete pensata sempre 

più in grande. Se ne è parlato in questi giorni a Bari durante il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”, un incontro organizzato da Motore Sanità – giunto alla sua terza tappa e già approdato a Firenze e 

Genova – con l’obiettivo di creare un dialogo tra le singole realtà sanitarie regionali per garantire al paziente 

oncologico una corretta informazione sulle opportunità cliniche e sui centri più adeguati a cui rivolgersi. 

  

La prima al Sud 

“Ad oggi la Rete oncologica pugliese è la prima effettivamente attiva, da circa un anno, nel Sud Italia. Si tratta 

di un lavoro importante che siamo riusciti a concretizzare per garantire alle persone residenti in questa 

regione lo stesso tipo di cure e assistenza che viene offerto nei grandi centri del Nord Italia, mettendo 

finalmente un freno alla migrazione sanitaria e consentendo al cittadino di essere seguito opportunatamente 

in un centro specializzato che sia il più possibile vicino alla zona in cui abita”, spiega Giovanni Gorgoni, 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia. 



Non solo: nel caso della Rete oncologica pugliese “abbiamo anche dato vita a 18 Centri di Orientamento 

Oncologico (COrO). Si tratta di unità organizzative – continua Gorgoni – in grado di prendere in carico il 

paziente fin da prima della diagnosi oncologica e seguirlo in modo più efficace per tutto l’iter diagnostico-

terapeutico, e in tutti gli aspetti: dagli esami ai quali sottoporsi e i centri a cui rivolgersi per la diagnosi alle 

strutture consigliate per sottoporsi alle terapie antitumorali, fino a fornire informazioni sulla concessione 

dell’esenzione o il riconoscimento dell’invalidità”. 

  

 

Un network a 360° 

E c’è poi tutta la sfera dedicata all’aspetto non propriamente clinico: “Tramite i COrO – puntualizza Gorgoni 

– i pazienti possono avere informazioni su come ottenere un supporto psicologico, un’assistenza sociale. 

Oltre ai 18 COrO, la Rete oncologica pugliese, sulle cinque più frequenti patologie, conta 40 centri oncologici 

di riferimento, 12 specializzati nel tumore del seno, 4 nel tumore del polmone, 7 in quello dell’utero, altri 7 

in quello della prostata, e 10 nel tumore del colon-retto, che riescono a far fronte con team multidisciplinare 

a circa 11mila nuovi casi all’anno, la metà di tutte le neoplasie diagnosticate annualmente nella regione. 

Questi centri specialistici, primi nodi fondanti della rete, nel 2018 hanno registrato un incremento 

complessivo delle attività svolte dell’8%: per la sola prostata il 21%, per il seno l’8%, per il polmone e l’utero 

il 5%, per il colon-retto il 4%”. 

 

Tirando le somme sull’operato del primo anno di vita della Rete “possiamo dire che i risultati sono buoni: 

rispetto a prima – aggiunge Gorgoni -, con l’attivazione della Rete oncologica pugliese, siamo riusciti ad 

abbattere del 20-30% i tempi di attesa relativi a diagnosi e presa in carico ospedaliera. Per quanto riguarda 

le terapie, i tempi di attesa sono pressoché nulli, un aspetto positivo da cui partivamo già da prima”. 

  

 

La presa in carico del paziente 

Inoltre in tutta la regione pugliese è prevista la condivisione di alcuni Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA), cioè programmi standardizzati incentrati sul paziente in base al tipo di malattia 

oncologica, una sorta di linee guida alle quali i centri specializzati facenti parte della rete dovranno attenersi 

per garantire ai malati una presa in carico più efficiente e omogenea: “La Rete oncologica pugliese conta al 

momento 5 Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali non ancora deliberati ma pronti per essere messi in 

pratica per il tumore del polmone, dell’utero, della mammella, della prostata e del colon-retto. L’obiettivo 

della loro attuazione è di omogeneizzare la presa in carico del paziente oncologico in base alla patologia 

diagnosticata, garantendo a ciascun cittadino lo stesso tipo di diagnosi o trattamento in ognuno dei centri 

specializzati della regione. I PDTA del tumore della mammella sono estremamente innovativi e si basano su 

un approccio multidisciplinare che segue in maniera molto stringente le linee guida Aiom, perché l’idea è 

quella di avvicinare il concetto di Rete oncologica regionale a una realtà che tenda sempre di più al concetto 

di Rete oncologica nazionale”, spiega Saverio Cinieri, tesoriere nazionale Aiom e direttore dell’Oncologia 

medica e della Breast Unit di Brindisi.  

 

 



Un altro aspetto importante offerto dalla Rete oncologica, conclude Cinieri, “è la condivisione del sapere tra 

i medici e gli operatori sanitari che fanno parte del network: la Rete infatti consente di confrontare il 

funzionamento effettivo di un PDTA nei singoli centri, di confrontare i modelli organizzativi del personale 

come ad esempio il numero e il tipo di operatori sanitari più efficace per garantire al paziente una presa in 

carico di ottima qualità. Un confronto che consente a ciascun centro facente parte della Rete di migliorare le 

proprie criticità e condividere i propri punti di forza per prendersi cura al meglio del paziente oncologico”. 
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La rete oncologica pugliese continua a crescere e migliorare 

La città si prende cura dello status delle strutture sanitarie. 

 

Di Giulio Bruno - 13 Aprile 2019017 

 taranto-oncologia 

Idealistic view of doctors. Riconoscimento editoriale Pixabay 

TARANTO – La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al 

Sud». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia. 

 

 

«L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. Nello 

specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo quindi 

i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in 

più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è 

stata fatta in sei strutture pugliesi» 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia «è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

https://www.fanpuglia.it/magazine/curiosita/la-rete-oncologica-pugliese-continua-a-crescere-e-migliorare/


concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. Ma se i dati 

evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei Coro, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. I centri sono 18 in tutta la 

Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio Taranto e provincia) che 

stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. 

 

In questi luoghi i pazienti oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di 

esenzione 048 per l’assistenza psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un Coro occorre 

personale specializzato: oncologo, psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, 

amministrativo e volontari delle associazioni. Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un 

numero verde 800185003 a disposizione dei pazienti». 
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Rete oncologica, gli interventi effettuati a Taranto 

Home Notizie Taranto Taranto Buona Sera 

 

  

«La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud». Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori Irccs Giovanni Paolo, dedicato a: “Oncorete/Sharing and Innovation System”, organizzato da Motore 

Sanità. 

 

La certificazione...  

la provenienza: Taranto Buona Sera 
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Rete oncologica, gli interventi effettuati a Taranto 

Presentati i primi risultati sui tumori 

CRONACA Taranto sabato 13 aprile 2019 di La Redazione 

Il Ss. Annunziata 

Il Ss. Annunziata © Tbs 

«La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud». Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori Irccs Giovanni Paolo, dedicato a: “Oncorete/Sharing and Innovation System”, organizzato da Motore 

Sanità. 

 

La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la Rop è arrivata la scorsa 

settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, 

l’associazione italiana di oncologia medica. Secondo il direttore generale Aress «questo importante risultato 

nazionale, a distanza di un anno, dimostra che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di 

vista progettuale e di disegno amministrativo, ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in 

carico del paziente». 

 

I dati illustrati ieri mattina, aggiornati a due giorni fa, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, 

https://www.tarantobuonasera.it/news/cronaca/803636/rete-oncologica-gli-interventi-effettuati-a-taranto


alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento nel 2018 

rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle 

nuove diagnosi annue di tumore. «L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano 

i dati, comporterà sicuramente, per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già 

registrato nel 2017. Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero 

interventi, diminuendo quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 

2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l’80 per cento 

della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi». 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro 

al seno, si registra un 8% in più rispetto al 2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi 

l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II 

a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San 

Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei 

a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per 

tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da 

Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia 

e Policlinico a Bari. Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% 

(551) in dieci strutture. La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, 

seguita poi dal Miulli di Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs 

Giovanni Paolo II e dalla dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, 

dal Cardinal Panico di Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. Infine per quanto 

riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% rispetto al 2017. 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia «è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. Ma se i dati 

evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei Coro, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. I centri sono 18 in tutta la 

Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio Taranto e provincia) che 

stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. 

 

In questi luoghi i pazienti oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di 

esenzione 048 per l’assistenza psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un Coro occorre 

personale specializzato: oncologo, psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, 

amministrativo e volontari delle associazioni. Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un 

numero verde 800185003 a disposizione dei pazienti». 
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Rete oncologica pugliese: un freno alla migrazione sanitaria 

Pubblicato il 13 Aprile 2019 da admin 

 

GARANTIRE ai cittadini di essere curati vicino casa, senza dover sottostare alle leggi della migrazione sanitaria 

che troppo spesso caratterizzano il nostro Paese, specialmente il Mezzogiorno. È solo uno dei tanti obiettivi 

che si è prefissa la rete oncologica pugliese, attiva da circa un anno e che adesso si prepara già a una nuova 

sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche, per creare una rete pensata sempre 

più in grande. Se ne è parlato in questi giorni a Bari durante il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”, un incontro organizzato da Motore Sanità – giunto alla sua terza tappa e già approdato a Firenze e 

Genova – con l’obiettivo di creare un dialogo tra le singole realtà sanitarie regionali per garantire al paziente 

oncologico una corretta informazione sulle opportunità cliniche e sui centri più adeguati a cui rivolgersi. 

  

 

La prima al Sud 

“Ad oggi la Rete oncologica pugliese è la prima effettivamente attiva, da circa un anno, nel Sud Italia. Si tratta 

di un lavoro importante che siamo riusciti a concretizzare per garantire alle persone residenti in questa 

regione lo stesso tipo di cure e assistenza che viene offerto nei grandi centri del Nord Italia, mettendo 

finalmente un freno alla migrazione sanitaria e consentendo al cittadino di essere seguito opportunatamente 

in un centro specializzato che sia il più possibile vicino alla zona in cui abita”, spiega Giovanni Gorgoni, 

Direttore Generale dell’Agenzia Regionale per la Salute e il Sociale (AReSS) Puglia. 

https://www.onemorething.it/rete-oncologica-pugliese-un-freno-alla-migrazione-sanitaria/


Non solo: nel caso della Rete oncologica pugliese “abbiamo anche dato vita a 18 Centri di Orientamento 

Oncologico (COrO). Si tratta di unità organizzative – continua Gorgoni – in grado di prendere in carico il 

paziente fin da prima della diagnosi oncologica e seguirlo in modo più efficace per tutto l’iter diagnostico-

terapeutico, e in tutti gli aspetti: dagli esami ai quali sottoporsi e i centri a cui rivolgersi per la diagnosi alle 

strutture consigliate per sottoporsi alle terapie antitumorali, fino a fornire informazioni sulla concessione 

dell’esenzione o il riconoscimento dell’invalidità”. 

  

 

Un network a 360° 

E c’è poi tutta la sfera dedicata all’aspetto non propriamente clinico: “Tramite i COrO – puntualizza Gorgoni 

– i pazienti possono avere informazioni su come ottenere un supporto psicologico, un’assistenza sociale. 

Oltre ai 18 COrO, la Rete oncologica pugliese, sulle cinque più frequenti patologie, conta 40 centri oncologici 

di riferimento, 12 specializzati nel tumore del seno, 4 nel tumore del polmone, 7 in quello dell’utero, altri 7 

in quello della prostata, e 10 nel tumore del colon-retto, che riescono a far fronte con team multidisciplinare 

a circa 11mila nuovi casi all’anno, la metà di tutte le neoplasie diagnosticate annualmente nella regione. 

Questi centri specialistici, primi nodi fondanti della rete, nel 2018 hanno registrato un incremento 

complessivo delle attività svolte dell’8%: per la sola prostata il 21%, per il seno l’8%, per il polmone e l’utero 

il 5%, per il colon-retto il 4%”. 

 

Tirando le somme sull’operato del primo anno di vita della Rete “possiamo dire che i risultati sono buoni: 

rispetto a prima – aggiunge Gorgoni -, con l’attivazione della Rete oncologica pugliese, siamo riusciti ad 

abbattere del 20-30% i tempi di attesa relativi a diagnosi e presa in carico ospedaliera. Per quanto riguarda 

le terapie, i tempi di attesa sono pressoché nulli, un aspetto positivo da cui partivamo già da prima”. 

  

 

La presa in carico del paziente 

Inoltre in tutta la regione pugliese è prevista la condivisione di alcuni Percorsi Diagnostici Terapeutici 

Assistenziali (PDTA), cioè programmi standardizzati incentrati sul paziente in base al tipo di malattia 

oncologica, una sorta di linee guida alle quali i centri specializzati facenti parte della rete dovranno attenersi 

per garantire ai malati una presa in carico più efficiente e omogenea: “La Rete oncologica pugliese conta al 

momento 5 Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali non ancora deliberati ma pronti per essere messi in 

pratica per il tumore del polmone, dell’utero, della mammella, della prostata e del colon-retto. L’obiettivo 

della loro attuazione è di omogeneizzare la presa in carico del paziente oncologico in base alla patologia 

diagnosticata, garantendo a ciascun cittadino lo stesso tipo di diagnosi o trattamento in ognuno dei centri 

specializzati della regione. I PDTA del tumore della mammella sono estremamente innovativi e si basano su 

un approccio multidisciplinare che segue in maniera molto stringente le linee guida Aiom, perché l’idea è 

quella di avvicinare il concetto di Rete oncologica regionale a una realtà che tenda sempre di più al concetto 

di Rete oncologica nazionale”, spiega Saverio Cinieri, tesoriere nazionale Aiom e direttore dell’Oncologia 

medica e della Breast Unit di Brindisi. 

 

 



Un altro aspetto importante offerto dalla Rete oncologica, conclude Cinieri, “è la condivisione del sapere tra 

i medici e gli operatori sanitari che fanno parte del network: la Rete infatti consente di confrontare il 

funzionamento effettivo di un PDTA nei singoli centri, di confrontare i modelli organizzativi del personale 

come ad esempio il numero e il tipo di operatori sanitari più efficace per garantire al paziente una presa in 

carico di ottima qualità. Un confronto che consente a ciascun centro facente parte della Rete di migliorare le 

proprie criticità e condividere i propri punti di forza per prendersi cura al meglio del paziente oncologico”. 
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Rete oncologica, gli interventi effettuati a Taranto 

Presentati i primi risultati sui tumori 

CRONACA Taranto sabato 13 aprile 2019 di La Redazione 

Il Ss. Annunziata 

Il Ss. Annunziata © Tbs 

«La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud». Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori Irccs Giovanni Paolo, dedicato a: “Oncorete/Sharing and Innovation System”, organizzato da Motore 

Sanità. 

 

La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la Rop è arrivata la scorsa 

settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, 

l’associazione italiana di oncologia medica. Secondo il direttore generale Aress «questo importante risultato 

nazionale, a distanza di un anno, dimostra che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di 

vista progettuale e di disegno amministrativo, ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in 

carico del paziente». 

 

I dati illustrati ieri mattina, aggiornati a due giorni fa, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, 
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alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento nel 2018 

rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle 

nuove diagnosi annue di tumore. «L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano 

i dati, comporterà sicuramente, per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già 

registrato nel 2017. Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero 

interventi, diminuendo quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 

2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l’80 per cento 

della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi». 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro 

al seno, si registra un 8% in più rispetto al 2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi 

l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II 

a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San 

Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei 

a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per 

tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da 

Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia 

e Policlinico a Bari. Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% 

(551) in dieci strutture. La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, 

seguita poi dal Miulli di Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs 

Giovanni Paolo II e dalla dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, 

dal Cardinal Panico di Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. Infine per quanto 

riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% rispetto al 2017. 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia «è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. Ma se i dati 

evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei Coro, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. I centri sono 18 in tutta la 

Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio Taranto e provincia) che 

stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. 

 

In questi luoghi i pazienti oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di 

esenzione 048 per l’assistenza psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un Coro occorre 

personale specializzato: oncologo, psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, 

amministrativo e volontari delle associazioni. Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un 

numero verde 800185003 a disposizione dei pazienti». 
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La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

Nonostante la sua giovane età questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni ed esponenti 

del sistema sanitario, a raggiungere i primi obbiettivi prefissati e gettato delle solide basi per il futuro 

ATTUALITÀ Andria venerdì 12 aprile 2019 di La Redazione 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà © n.c. 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

Le foto 
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«Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud». 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

«I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)». 

 

Della funzione dei CorO ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: 

«Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente oncologico o 

sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento cardine per 

la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che vanno dalla 

prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che gestire la 

documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori». 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: «La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio». Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: «Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni». 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. «Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 



Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale». 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. «Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso». 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. «L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia». 

 

Il convegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. «La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie». 
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ATTUALITÀ 

Rete oncologica pugliese: i primi risultati 

Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 rispetto al 2017 

 

PUGLIA - VENERDÌ 12 APRILE 2019  6.4922 CONDIVISIONI 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo, dedicato a: "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati ieri mattina, aggiornati a 24 ore prima, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, 

alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 

https://www.andriaviva.it/notizie/rete-oncologica-pugliese-i-primi-risultati/


rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle 

nuove diagnosi annue di tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino 

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 



Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde 800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

 

 

 



CHE COSA È ONCORETE 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

SANITÀOSPEDALIREGIONE PUGLIATUMORE AL SENO 
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Crescono i tumori in Puglia: più 8 percento nel 2018 

I più comuni sono: mammella, polmone, prostata utero e colon 

 

PUGLIA - VENERDÌ 12 APRILE 2019 

A cura di 

LA REDAZIONE 

Secondo i dati dell'Organizzazione della rete oncologica pugliese gli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, mammella, polmone, prostata, utero e colon 

retto, sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano 

la casistica più frequente e circa 11mila delle nuove diagnosi annue di tumore. 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, illustrati ieri a Bari all'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo II, comporterà sicuramente un ulteriore calo di mobilità passiva, i cosiddetti 

viaggi della speranza, calo già registrato nel 2017. 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 
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Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino 

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde800185003 a disposizione dei pazienti 

. 
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Bari – Presentati i i primi risultati della rete oncologica pugliese 

12 Aprile, 2019 | scritto da Redazione 

Bari – Presentati i i primi risultati della rete oncologica pugliese ATTUALITÀ0 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto Tumori IRCCS 

Giovanni Paolo, dedicato a: “ONCORETE/Sharing and Innovation System”, organizzato da Motore Sanità. La 

certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è arrivata la scorsa 

settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, 

l’associazione italiana di oncologia medica. 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 
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Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino 

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni.  



Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde 800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

Nel corso del convegno sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici (seno, utero, 

polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti andranno al vaglio 

dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo della Giunta 

regionale. 

CHE COSA È IL CORO 

 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

CHE COSA È ONCORETE 

 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 



Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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La Regione Puglia presenta i dati 2018 della Rete oncologica pugliese 

scritto da Cosimo Lucaselli Aprile 12, 2019 

 La Regione Puglia presenta i dati 2018 della Rete oncologica pugliese 

La Puglia è una delle sette regioni italiane con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo 

ha affermato il direttore generale dell’Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, commentando anche i primi risultati 

dell’organizzazione della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi 

presso l’Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  “ONCORETE/Sharing and Innovation System”, 

organizzato da Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno 

attivato la ROP è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in 

Italia organizzata a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

https://www.oltreilfatto.it/la-regione-puglia-presenta-i-dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese/


L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017.  

  

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 



Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO? 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

CHE COSA È ONCORETE? 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 



Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Rete oncologica pugliese: i primi dati 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi all'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP, Rete 

oncologica pugliese, è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato 

dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

  

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente.  

  

I dati illustrati sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti 

negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto 

sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori 

monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle nuove diagnosi annue di tumore.  

  

http://www.telemajg.com/php/news.php?id=9782


L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017.   

   

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi.  

  

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

  

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto.  

  

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017.  

  

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari.  

  

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi.  

  

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017.   

  

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più.   



Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese.  

  

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni.  

  

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

  

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 
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Puglia, aumentano gli interventi contro i tumori: meno viaggi della speranza 

Di redazione - 11 aprile, 2019 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica, l’unica al Sud. I dati illustrati questa mattina sono 

relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle 

donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto. Gli interventi 

chirurgici sono aumentati dell’8 per cento nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati 

rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle nuove diagnosi annue di tumore. L’aumento 

della produttività degli ospedali pugliesi, secondo il direttore generale Aress, comporterà un ulteriore calo di 

mobilità passiva, già registrato nel 2017. 

 

Il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo quindi i viaggi della 

speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 

2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei 

strutture pugliesi. Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, 

dal Policlinico di Bari, da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico 

di Tricase e infine dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

https://www.borderline24.com/2019/04/11/puglia-aumentano-gli-interventi-tumori-meno-viaggi-della-speranza/
https://www.borderline24.com/2019/04/11/puglia-aumentano-gli-interventi-tumori-meno-viaggi-della-speranza/


11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe 

registrano nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. Infine per quanto riguarda il tumore al colon 

retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% rispetto al 2017. 

 

Non si possono sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati 

di tante attività collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la 

gestione dei pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. I centri sono 18 

in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio Taranto e 

provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti. 

 

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di 

condivisione e a non copiare l'articolo. 
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La rete oncologica pugliese continua a crescere e migliorare 

 Favicon Fanpuglia Fanpuglia  13 aprile 2019   19:07   Notizie da: Regione Puglia  

 

  

La rete oncologica pugliese continua a crescere e migliorare 

Fonte immagine: Fanpuglia - link 

 

 TARANTO – La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al 

Sud». Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia. «L’aumento della produttività degli ospedali 

pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, per il direttore generale Aress, un ulteriore 

calo di mobilità passiva, calo già... 

 

Leggi la notizia integrale su: Fanpuglia  

 

Il post dal titolo: «La rete oncologica pugliese continua a crescere e migliorare» è apparso il giorno 13 aprile 

2019  alle ore 19:07 sul quotidiano online Fanpuglia dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area 

geografica relativa a Puglia. 

https://it.geosnews.com/p/it/puglia/la-rete-oncologica-pugliese-continua-a-crescere-e-migliorare_23924627
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Presentati i primi risultati dell’organizzazione della Rete Oncologica Pugliese 

 Favicon Rodi Garganico Online Blog Rodi Garganico Online Blog  11 aprile 2019   18:06   Notizie da: Città di 

Rodi Garganico  

 

Presentati i primi risultati dell’organizzazione della Rete Oncologica Pugliese 

Fonte immagine: Rodi Garganico Online Blog - link 

 

 La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo, dedicato... 

 

Leggi la notizia integrale su: Rodi Garganico Online Blog  

 

Il post dal titolo: «Presentati i primi risultati dell’organizzazione della Rete Oncologica Pugliese» è apparso il 

giorno 11 aprile 2019  alle ore 18:06 sul quotidiano online Rodi Garganico Online Blog dove ogni giorno puoi 

trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Rodi Garganico. 
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ONCORETE: LA RETE ONCOLOGICA PUGLIESE È REALTÀ 

 11 aprile 2019 Redazione Jo Tv Oncorete, Rete oncologica pugliese 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età, questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. 

 

La ROP però deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti 

oncologiche. Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe 

spingere alla creazione di una rete nazionale si è svolto l’11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and 

Innovation System”. L’evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers 

Squibb e con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la 

terza tappa, prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di 

dialogo, il primo tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le 

reti oncologiche e la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti 

oncologici. 

 

“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia – prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”.  

https://www.jotv.it/2019/04/11/oncorete-la-rete-oncologica-pugliese-e-realta/


Durante l’evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell’Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino – dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. 

 

Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di 

ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista 

oncologo e che risponde alle telefonate dell’utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot 

diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all’attivazione dei GIP (Gruppi 

Interdisciplinari di Patologia)”. Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore 

Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il 

“nuovo” paziente oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, 

pertanto, da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata 

attraverso molte funzioni che vanno dalla prima visita oncologica all’attivazione dello psico-oncologo e 

dell’assistente sociale, oltre che gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento 

con il Registro Tumori”. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l’obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. 

 

Ma la ROP – conclude il direttore – ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la 

regione mediante la condivisione dei PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. La 

ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della rete 

di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari 

– è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e molecolari 

più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun patologo. Le 

nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno 

rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica 

significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura 

controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari   siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 



Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. “L’attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO – riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all’attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli – in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia”. 

 

Il convegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. 

 

“La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” – racconta Diomede – ha una storia lunga e irta di ostacoli 

che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi 

sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di 

tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio multidisciplinare della patologia. 

Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie”. 
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A Bari il convegno 'Oncorete Sharing and Innovation System'  

Oncorete: la Rete Oncologica Pugliese è realtà 

 

Bari, 11 Aprile 2019 

 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici.  

 

“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Oncorete-la-Rete-Oncologica-Pugliese-%C3%A8-realt%C3%A0.html
http://www.medicalexcellence.tv/medical-news/Oncorete-la-Rete-Oncologica-Pugliese-%C3%A8-realt%C3%A0.html


rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centri di Orientamento Oncologico. 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”. 

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. 

 

Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Presidente UCOR 

Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché ottiene il massimo 

risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in genere a garantire 

la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore - ha anche 

l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei PDTA e la 

libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 

Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. 

 



Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari - siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. “L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia”. 

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie”.  

 

Nelle foto: Giovanni Gorgoni e i relatori 
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Motore Sanità Oncorete Rete Oncologica Oncologia Cancro Turmore Rop Giovanni Gorgoni Gaetano Di 

Rienzo Salvatore Pisconti Gianmarco Surico Vito Antonio Delvino Leonardo Vincenti Carolina Ambra Redaelli 

Francesco Diomede Favo Apeo Istituto 

 

 

Giovedì 11 aprile 2019 
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Rete Oncologica, la Puglia unica regione del Sud già attiva 

Di Redazione - 11 Aprile 20190 

 

Surgeons performing surgery in operating Theater. 

 

  

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo, dedicato a: “ONCORETE/Sharing and Innovation System”, organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra che la 

rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, ma 

soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

https://www.pugliain.net/79849-2-rete-oncologica-puglia-unica-regione-sud/


I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

 

I dati: In aumento gli interventi di tumore alla prostata 

 

  

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 



Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

Le zone d’ombra 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

Che cosa è il Coro 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

Che cosa è Oncorete 



Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 
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Oncorete, la rete oncologica pugliese è realtà 

11 aprile 2019 

 

 giovanni gorgoni 

I dettagli 

 

BARI – La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età 

questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a 

raggiungere i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però 

deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. 

Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere 

alla creazione di una rete nazionale si è svolto l’11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

 

https://www.puglianews24.eu/oncorete-la-rete-oncologica-pugliese-e-realta-28043.html


“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia – prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud“. 

 

Durante l’evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell’Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino – dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell’utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all’attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)“. 

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all’attivazione dello psico-oncologo e dell’assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori“. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l’obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

– ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni“. 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari – è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 



Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale“. 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso“. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. 

 

“L’attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO – riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 

del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all’attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate – conclude Redaelli – in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia“. 

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. 

 

“La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” – racconta Diomede – ha una storia lunga e irta di ostacoli 

che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi 

sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di 

tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio multidisciplinare della patologia. 

Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie“. 
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11 APRILE 2019 

Puglia, presentati i primi risultati dell'Organizzazione della rete oncologica pugliese 

 

«La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud». Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia, Giovanni Gorgoni, commentando anche i primi risultati 

dell’organizzazione della rete oncologica pugliese illustrati a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso 

l'Istituto Tumori Irccs Giovanni Paolo,  dedicato a: “Oncorete / Sharing and Innovation System”, organizzato 

da Motore Sanità.  

La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la Rete oncologica pugliese 

è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, «questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente.  I dati illustrati, aggiornati alla 

giornata del 10 aprile, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia oncologica sui 5 tumori più 

frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, alla prostata, all’utero e al 

colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento nel 2018 rispetto al 2017. I cinque 

tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle nuove diagnosi annue di 

tumore. L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà 

sicuramente un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017».  

https://www.radiobombo.com/notizie/83292/puglia-presentati-i-primi-risultati-dell-organizzazione-della-rete-oncologica-pugliese
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Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

  

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017.  

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia «è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più.  Ma se i dati 

evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 



sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei Coro, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese». 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde 800185003 a disposizione dei pazienti . 

 

Nel corso del convegno sono state presentate le bozze dei primi cinque Pdta oncologici (seno, utero, 

polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti andranno al vaglio 

dell’Ucore delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo della Giunta 

regionale. 
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Bari, all’istituto oncologico Giovanni Paolo II presentato il progetto Oncorete 

Sono sette le reti oncologiche presenti in Italia, di queste solo quattro sono realmente attive. E la rete 

oncologica pugliese è una fra queste, l’unica nel Mezzogiorno. Un esempio virtuoso che, presenta certo delle 

criticità, delle zone d’ombra, ma che in meno di un anno ha già registrato numeri importanti. Se ne è parlato 

all’istituto oncologico Giovanni Paolo II, dove è stato presentato il progetto Oncorete, nato con l’obiettivo di 

unire le reti oncologiche presenti sul territorio italiano per dare vita ad un’unica rete nazionale, che sappia 

mettere al centro il paziente. 
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Bari: presentati primi risultati Rete oncologica regionale 

11 APRILE 2019 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  “ONCORETE/Sharing and Innovation System”, organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

https://www.tuttosanita.it/news/bari-presentati-primi-risultati-rete-oncologica-regionale/


L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 

21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l’80 per cento della chirurgia alla 

prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 



I CORO 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica.  Per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, psiconcologo, 

assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. Dal 14 gennaio in 

Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 



CHE COSA È ONCORETE 

 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

 Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

 Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

 Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

 Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al 

fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti 

della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

 Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Ingresso: gratuito 

 

Bari, 11 Aprile 2019 – Ore: 10:00-14:00 

Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Viale Orazio Flacco, 65 

 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” arriva a Bari per la terza tappa del 

programma di condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle Reti Oncologiche. 

 

Dopo aver registrato un largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel 

Mezzogiorno e spetta a Bari inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere 

in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete 

oncologica nazionale.  

https://www.valleditrianews.it/eventi/oncorete-sharing-and-innovation-system/


L”11 aprile la consensus conference sarà ospitata presso l’Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, 

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il patrocinio di 

Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.. 

 

La Rete Oncologica Pugliese ha iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli 

Amministratori e degli Specialisti che vi partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti 

più avanzati del suo modello organizzativo e analizzare le attuali criticità. 

 

Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione 

dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche. 

 

  

 

In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari saranno analizzati gli 

strumenti e le iniziative che puntano al miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici. Con 

questa finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall’associazione F.A.V.O., ed 

esponenti della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le Associazioni 

dei pazienti e le istituzioni sanitarie. 

 

  

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (fisica e psicologica) dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando secondo un modello Hub&Spoke, al fine di 

favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle differenti patologie verso i Centri di elezione, in 

cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. 

Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più idoneo a favorire l’introduzione dell’innovazione e 

della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la 

concentrazione dell’offerta senza rinunciare alla capillarità di erogazione delle prestazioni, la connessione 

con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa 

in carico globale del paziente.  



Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L’attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. 

 

Mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della 

rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative di 

coordinamento tra reti oncologiche e centri oncologici. 

 

Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti oncologiche regionali, al fine di 

implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare a tutti i 

cittadini italiani le cure migliori in oncologia. 
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Bari - Presentati i i primi risultati della rete oncologica pugliese 

Condividi con gli amici 

Invia agli amici 

 Bari - Presentati i i primi risultati della rete oncologica pugliese 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando... 

Leggi tutta la notizia 

BAT Magazine 12-04-2019 15:08 

Categoria: TECNOLOGIA 
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La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

Condividi con gli amici 

Invia agli amici 

La Rete Oncologica Pugliese, ROP, sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del... 

Leggi tutta la notizia 

AndriaLive.it 12-04-2019 07:18 
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Il resoconto del convegno 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

Nonostante la sua giovane età questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni ed esponenti 

del sistema sanitario, a raggiungere i primi obbiettivi prefissati e gettato delle solide basi per il futuro 

ATTUALITÀ Andria venerdì 12 aprile 2019 di La Redazione 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà © n.c. 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

https://www.andrialive.it/news/attualita/803431/la-rete-oncologica-pugliese-e-realta
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«Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud». 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

«I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)». 

 

Della funzione dei CorO ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: 

«Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente oncologico o 

sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento cardine per 

la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che vanno dalla 

prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che gestire la 

documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori». 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: «La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio». Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: «Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni». 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. «Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 



stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 

Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale». 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. «Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso». 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. «L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia». 

 

Il convegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. «La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie». 
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Rete oncologica pugliese: i primi risultati 
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 Rete oncologica pugliese: i primi risultati 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando... 

Leggi tutta la notizia 

AndriaViva 12-04-2019 06:49 
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Rete oncologica pugliese: i primi risultati 

Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 rispetto al 2017 

 

PUGLIA - VENERDÌ 12 APRILE 2019  6.4922 CONDIVISIONI 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo, dedicato a: "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati ieri mattina, aggiornati a 24 ore prima, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, 

alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 

https://www.andriaviva.it/notizie/rete-oncologica-pugliese-i-primi-risultati/


rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle 

nuove diagnosi annue di tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino 

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 



Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde 800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

 



CHE COSA È ONCORETE 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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 Oncorete, la rete oncologica pugliese è realtà 

I dettagli BARI - La Rete Oncologica Pugliese, ROP, sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane 

età questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e... 
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Oncorete, la rete oncologica pugliese è realtà 

11 aprile 2019 

 

 giovanni gorgoni 

I dettagli 

 

BARI – La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età 

questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a 

raggiungere i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però 

deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. 

Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere 

alla creazione di una rete nazionale si è svolto l’11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

 

https://www.puglianews24.eu/oncorete-la-rete-oncologica-pugliese-e-realta-28043.html


“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia – prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud“. 

 

Durante l’evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell’Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino – dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell’utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all’attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)“. 

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all’attivazione dello psico-oncologo e dell’assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori“. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l’obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

– ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni“. 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari – è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 



Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale“. 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso“. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. 

 

“L’attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO – riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 

del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all’attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate – conclude Redaelli – in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia“. 

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. 

 

“La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” – racconta Diomede – ha una storia lunga e irta di ostacoli 

che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi 

sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di 

tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio multidisciplinare della patologia. 

Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie“. 
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Bari - ONCORETE La rete oncologica pugliese è realtà 

 

11/04/2019 

 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. “Il processo 

di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma Giovanni 

Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di architettura 

generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo rimane tra i 

più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato quella 

pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. Durante l'evento sono state anche 

presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti di patologia dei primi cinque più 

diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della situazione sulla vera chiave di 

volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. “I COrO (Centri di Orientamento 

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=130591


Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - 

dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si 

è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale 

amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista oncologo e che risponde alle telefonate 

dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot diagnostici necessari per il 

soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”. 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”. La 

strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. La ROP ha anche già istituito le prime 

reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della rete di Anatomia Patologica – spiega 

Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari - è quello di consentire a tutta 

la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e molecolari più complesse, condividendo le 

tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie 

a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno 

costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica significa migliorare la qualità delle 

prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura controproducenti, sia per i risparmi 

importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne 

verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi – racconta 

Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in 

grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura 

delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al 

fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. La cura del paziente oncologico è un percorso 

così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno 

quello estetico. “L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente 

APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica 

della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; 

trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente 

studiati da personale medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa 

importante garantire alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del 

medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che 

ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia”. Il congegno si è chiuso 

con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco Diomede, Vice presidente 

FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” - racconta Diomede - ha 

una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia 

tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente 



oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio 

multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vox24.it (11 Aprile 2019)  

http://www.vox24.it/bari-presentati-dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese/ 

 

 

Bari, presentati i dati 2018 della Rete oncologica pugliese 

By adminvox24 on 11 aprile 2019Commenti disabilitati su Bari, presentati i dati 2018 della Rete oncologica 

pugliese 

 

BARI, 11 aprile – La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica 

al Sud. Lo ha annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati 

dell’organizzazione della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, 

svoltosi presso l’Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  “ONCORETE/Sharing and Innovation 

System”, organizzato da Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che 

hanno attivato la ROP è arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato 

dell’Oncologia in Italia organizzata a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

http://www.vox24.it/bari-presentati-dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese/


L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 



Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO – Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere 

ogni nuovo paziente con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in 

tutto il suo percorso di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando 

la presa in carico da parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e 

con un team multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

CHE COS’È ONCORETE – Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di 

implementare l’alleanza contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e 

di facilitare lo scambio di buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 



Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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YouTube – Antenna Sud (11 Aprile 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=lUP-pgHHI7s 

 

 

11 aprile 2019 - La rete oncologica pugliese è realtà 

4 visualizzazioni 

 

 

Antenna Sud 

Pubblicato il 11 apr 2019 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lUP-pgHHI7s


YouTube – Filo Tv (11 Aprile 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=GPEbYpze1bQ 

 

Oncorete sharing and innovation system 

9 visualizzazioni 

 

Filo Tv 

Pubblicato il 11 apr 2019 

Obiettivo Fare Rete nell'oncologia. 

Quella pugliese,il ROP sta per spegnere la prima candelina.  

E dopo aver gettato le basi per un futuro carico di soddisfazioni , mira ora a misurarsi nella partecipazione 

della creazione di una rete di ben più ampio spettro, che abbracci di fatto l'intera compagine nazionale. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=GPEbYpze1bQ


YouTube – Trmh24 (11 Aprile 2019) 

https://www.youtube.com/watch?v=mnLfRiqc_iQ&app=desktop 

 

 

Bari, all'istituto oncologico Giovanni Paolo II presentato il progetto Oncorete 

42 visualizzazioni 

 

 

trmh24 

Pubblicato il 11 apr 2019 

Il progetto nasce con l'obiettivo di dare vita ad un'unica rete oncologica nazionale 
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A Bari Vi È Stata La Presentazione Dei Primi Risultati Dell’organizzazione Della Rete Oncologica Pugliese 

By Ufficio Stampa  Last updated Apr 11, 2019  104 

Dati 2018 della Rete oncologica pugliese. 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica “deliberata e attivata” ed è l’unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell’Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell’organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l’Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  “ONCORETE/Sharing and Innovation System”, organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell’ambito della giornata dedicata allo stato dell’Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall’Aiom, l’associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

  

 

http://www.aforp.it/go/a-bari-vi-e-stata-la-presentazione-dei-primi-risultati-dellorganizzazione-della-rete-oncologica-pugliese/
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I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all’utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell’8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

 

  

 

L’aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

  

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l’80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

  

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall’ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall’ospedale Valle d’Itria a Martina Franca. 

 

  

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l’80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l’Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D’Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

  

 



Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all’utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

  

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l’80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

  

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all’utero nel 2018 sono stati 668, di cui l’80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall’Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

  

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 

  

 

Per il direttore generale dell’Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell’offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l’attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

  

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c’è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d’ombra. Tra queste sicuramente l’avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete oncologica pugliese. 

 

  



I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell’organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d’attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l’assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

  

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

  

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell’UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

  

CHE COSA È IL CORO 

 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

  



CHHE COSA È ONCORETE 

 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l’obiettivo di implementare l’alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

  

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

  

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

  

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

  

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

  

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

  

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Viale Orazio Flacco, 65 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” arriva a Bari per la terza tappa del 

programma di condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle Reti Oncologiche. 

 

Dopo aver registrato un largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel 

Mezzogiorno e spetta a Bari inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere 

in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete 

oncologica nazionale.  

https://www.barilive.it/liveyou/4336/oncorete-sharing-and-innovation-system


L''11 aprile la consensus conference sarà ospitata presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, 

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il patrocinio di 

Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.. 

 

La Rete Oncologica Pugliese ha iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli 

Amministratori e degli Specialisti che vi partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti 

più avanzati del suo modello organizzativo e analizzare le attuali criticità. 

 

Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione 

dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche. 

 

In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari saranno analizzati gli 

strumenti e le iniziative che puntano al miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici. Con 

questa finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed 

esponenti della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le Associazioni 

dei pazienti e le istituzioni sanitarie. 

 

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (fisica e psicologica) dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando secondo un modello Hub&Spoke, al fine di 

favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle differenti patologie verso i Centri di elezione, in 

cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. 

Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più idoneo a favorire l’introduzione dell’innovazione e 

della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la 

concentrazione dell’offerta senza rinunciare alla capillarità di erogazione delle prestazioni, la connessione 

con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa 

in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme 

sulla privacy.  



Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L’attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. 

 

Mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della 

rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative di 

coordinamento tra reti oncologiche e centri oncologici. 

 

Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti oncologiche regionali, al fine di 

implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare a tutti i 

cittadini italiani le cure migliori in oncologia. 
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Meno viaggi della speranza e Centri di orientamento oncologico in rodaggio: il bilancio della cura dei tumori 

in Puglia 
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Meno viaggi della speranza e Centri di orientamento oncologico in rodaggio: il bilancio della cura dei tumori 

in Puglia 

Presentati i risultati della Rete Oncologica Pugliese, avviata lo scorso anno. Aumentati dell'8% gli interventi 

per le 5 neoplasie più diffuse nella regione 
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Nasce la Rete Oncologica Pugliese, Emiliano: "Più semplice curare i tumori restando in Puglia" 

Nasce la Rete Oncologica Pugliese, Emiliano: "Più semplice curare i tumori restando in Puglia" 

11 maggio 2018 

Mobilità passiva in calo, più interventi ma anche centri di orientamento oncologico partiti a rilento, salvo 

poche eccezioni: è il bilancio dei primi risultati dall'avvio della Rete Oncologica Pugliese, avviata a maggio 

dello scorso anno per otimizzare i servizi di prenotazione e cura, riducendo i viaggi della speranza. 

 

https://www.baritoday.it/salute/oncorete-tumori-puglia-cure.html


Le cifre sui tumori in Puglia 

I numeri sono stati illustrati nel corso di un evento nell'istituto tumori Irccs Giovanni Paolo II di Bari. La Puglia, 

spiega il direttore generale Aress Puglia, è l'unica regione del Sud e tra le 7 in Italia con la rete oncologica 

'deliberata e attivata'. Per quanto riguarda, invece, gli interventi sui 5 tumori più frequenti negli uomini e 

nelle donne, ovvero mammella, polmone, prostata, utero e colon retto (con 11 mila casi nuovi all'anno), gli 

interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati dell'8% rispetto all'anno precedente. La neoplasia che ha fatto 

registrare una crescita più significatica degli interventi è stata quella alla prostata, passata da 998 a 1230 

interventi con l'80% realizzati in sei strutture pugliesi, la prima delle quali è il 'Miulli' di Acquaviva con il 

Policlinico di Bari al terzo posto dopo gli Ospedali Riuniti di Foggia. In aumento dell'8% anche gli interventi 

chiurgici per il cancro al seno con 3293 operazioni eseguite, nell'80% dei casi in 11 strutture regionali: al primo 

posto c'è l'Irccs di Bari seguito da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e 

Policlinico a Bari.Complessivamente, invece, per le altre tipologie di tumori prese in esame, ai polmoni e 

all'utero, sono stati effettuati, rispettivamente, 596 e 668 interventi chirurgici nel 2018. 

 

L'analisi della Rete Oncologica, però, fa registrare anche lati negativi come la partenza dei Coro, i Centri di 

orientamento oncologico per la gestione dei pazienti, il vero punto di forza qualificante dell’intera rete 

oncologica pugliese, attivati in maniera soddisfacente in poche realtà come Taranto e Acquaviva. Le strutture 

necessitano di completamento dell'organico che deve essere composto da personale specializzato e 

contenere varie figure, ovvero un oncologo, iuno psiconcologo, un assistente sociale, un infermiere, un Care 

manager, personale amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Argomenti:  

“ 

 

Potrebbe interessarti: https://www.baritoday.it/salute/oncorete-tumori-puglia-cure.html 

Seguici su Facebook: https://www.facebook.com/pages/BariToday/211622545530190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Baritoday.it (10 Aprile 2019) 

http://www.baritoday.it/salute/oncorete-sharing-and-innovation-system-6647458.html 

 

 

Oncorete sharing and innovation system 

Bari, 11 Aprile 2019 – Ore: 10:00-14:00Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Viale Orazio Flacco, 65 

 

 Chiara 

10 aprile 2019 11:13     

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non 

è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday 

 

  

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” arriva a Bari per la terza tappa del 

programma di condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle Reti Oncologiche. Dopo aver 

registrato un largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel Mezzogiorno e spetta 

a Bari inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le 

singole Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete oncologica 

nazionale. L''11 aprile la consensus conference sarà ospitata presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari, organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.. La Rete Oncologica 

Pugliese ha iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli Amministratori e degli Specialisti 

che vi partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti più avanzati del suo modello 

organizzativo e analizzare le attuali criticità. Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di 

http://www.baritoday.it/salute/oncorete-sharing-and-innovation-system-6647458.html


attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. 

Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale 

per queste ricerche. In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari 

saranno analizzati gli strumenti e le iniziative che puntano al miglioramento della qualità della vita dei malati 

oncologici. Con questa finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione 

F.A.V.O., ed esponenti della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le 

Associazioni dei pazienti e le istituzioni sanitarie. Quali sono gli obiettivi di Oncorete? Le reti oncologiche 

regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e 

realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (fisica e psicologica) dei pazienti colpiti da tumore. 

Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando secondo un modello Hub&Spoke, al fine di 

favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle differenti patologie verso i Centri di elezione, in 

cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. 

Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più idoneo a favorire l’introduzione dell’innovazione e 

della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi 

punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la concentrazione dell’offerta senza rinunciare alla capillarità 

di erogazione delle prestazioni, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina 

generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. Per raggiungere tali 

obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno 

della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello 

stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L’attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. Mettere a fattore 

comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della rete regionale di 

appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative di coordinamento tra 

reti oncologiche e centri oncologici. Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali, al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

dell’obiettivo di assicurare a tutti i cittadini italiani le cure migliori in oncologia. 

 

   

“ 

 

Potrebbe interessarti: http://www.baritoday.it/salute/oncorete-sharing-and-innovation-system-

6647458.html 

Seguici su Facebook: http://www.facebook.com/pages/BariToday/211622545530190 
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Sanità, è realtà la Rete oncologica pugliese 

La prima sfida da affrontare è quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche 
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 Sanità, è realtà la Rete oncologica pugliese 

 

  

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

 

“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

https://www.dabitonto.com/cronaca/sanita-e-realta-la-rete-oncologica-pugliese.htm


architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”. 

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 

Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. 

 



Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari – siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. “L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia”. 

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie”. 
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“Oncorete”, domani a Bari incontro sul programma delle Reti Oncologiche 
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 “Oncorete”, domani a Bari incontro sul programma delle Reti Oncologiche 

 

  

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” arriva a Bari per la terza tappa del 

programma di condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle Reti Oncologiche. 

 

Dopo aver registrato un largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel 

Mezzogiorno e spetta a Bari inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere 

in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete 

oncologica nazionale. 

 

L'11 aprile la consensus conference sarà ospitata presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, 

organizzata da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il patrocinio di 

Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.. 
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La Rete Oncologica Pugliese ha iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli 

Amministratori e degli Specialisti che vi partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti 

più avanzati del suo modello organizzativo e analizzare le attuali criticità. 

 

Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione 

dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche. 

 

In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari saranno analizzati gli 

strumenti e le iniziative che puntano al miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici. Con 

questa finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed 

esponenti della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le Associazioni 

dei pazienti e le istituzioni sanitarie. 

 

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (fisica e psicologica) dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando secondo un modello Hub&Spoke, al fine di 

favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle differenti patologie verso i Centri di elezione, in 

cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. 

Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più idoneo a favorire l’introduzione dell’innovazione e 

della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la 

concentrazione dell’offerta senza rinunciare alla capillarità di erogazione delle prestazioni, la connessione 

con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa 

in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L’attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. 



Mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della 

rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative di 

coordinamento tra reti oncologiche e centri oncologici. 

 

Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti oncologiche regionali, al fine di 

implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare a tutti i 

cittadini italiani le cure migliori in oncologia. 
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La rete oncologica pugliese è realtà 

11.4.19 Nessun commento 

 

BARI - La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età 

questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a 

raggiungere i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però 

deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. 

Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere 

alla creazione di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”.  

 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici.  

 

“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 
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rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”.  

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”.  

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”.  

 

Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Presidente UCOR 

Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché ottiene il massimo 

risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in genere a garantire 

la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore - ha anche 

l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei PDTA e la 

libera circolazione delle competenze e delle informazioni”.  

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 

Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. Se molti 

passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro.  



“Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore 

UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri 

concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. 

Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase 

attuativa sul campo del PDTA stesso”. La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia 

fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico.  

 

“L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 

del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate – conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia”.  

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie”. 
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Tumori: a Bari 'Oncorete Sharing and Innovation System' 

10.4.19 Nessun commento 

83 

Condivisioni 

 

BARI - Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” prosegue nei suoi lavori con la terza 

tappa. Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di 

questa serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per 

cercare di formare una rete oncologica nazionale. L'evento si svolgerà l'11 aprile presso l'Istituto Tumori 

IRCCS Giovanni Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-

Myers Squibb e con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. 

 

Per questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese (ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere 

sui punti di forza che potrebbero essere d'ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che 

potrebbero invece essere rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere 

questi obiettivi nel corso dell'evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete 

pugliese. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida 

regionale per queste ricerche. Tutto questo senza dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come 

la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di 
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discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere 

insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra pazienti ed istituzioni sanitarie. 

 

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di cui sopra. 

 

L’evento è organizzato da Motore Sanità. 
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Tumori, aumentano gli interventi negli ospedali pugliesi: '+8% rispetto al 2017' 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi comporterà un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già 

registrato nel 2017 

 

Pubblicato in SALUTE il 11/04/2019 da Redazione 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. I dati illustrati questa mattina, 

aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia oncologica sui 5 tumori 

più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, alla prostata, all'utero e 

al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 rispetto al 2017. I cinque 
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tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle nuove diagnosi annue di 

tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017.   Nello 

specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo quindi 

i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in 

più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è 

stata fatta in sei strutture pugliesi. Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali 

Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, 

dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe 

registrano nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017.   

 

Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 
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'Oncorete', a Bari il workshop per creare una rete oncologica nazionale 

Dopo Firenze e Genova, il progetto si sposta nel Mezzogiorno, Gli incontri mirano a mettere in comunicazione 

le singole Reti Oncologiche Regionali 

 

Pubblicato in SALUTE il 10/04/2019 da Redazione 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” arriva a Bari per la terza tappa del 

programma di condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle Reti Oncologiche. Dopo aver 

registrato un largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel Mezzogiorno e spetta 

a Bari inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le 

singole Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete oncologica 

nazionale. L''11 aprile la consensus conference sarà ospitata presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II 

di Bari, organizzata daMotore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia,Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.. La Rete Oncologica 

Pugliese ha iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli Amministratori e degliSpecialisti 

che vi partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti più avanzati del suo modello 

organizzativo e analizzare le attuali criticità. 

Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione 

dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche.  
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In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari saranno analizzati gli 

strumenti e leiniziative che puntano al miglioramento della qualità della vita dei malati oncologici. Con questa 

finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti 

della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le Associazioni dei pazienti 

e le istituzioni sanitarie. 

 

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo 

ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 

(fisica e psicologica) dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando 

secondo un modello Hub&Spoke, al fine di favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle 

differenti patologie verso i Centri di elezione, in cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in 

termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più 

idoneo a favorire l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la 

concentrazione dell’offerta senza rinunciare alla capillarità di erogazione delle prestazioni, la connessione 

con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa 

in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all’interno della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L’attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. 

 

Mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della 

rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative di 

coordinamento tra reti oncologiche e centri oncologici. 

 

Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti oncologiche regionali, al fine di 

implementare unacoalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare a tutti i 

cittadini italiani le cure migliori inoncologia. 
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Oncorete: la rete oncologica pugliese è realtà 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno "Oncorete Sharing and Innovation System". 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

 

"Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese - afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l'unica al Sud". Durante l'evento sono state anche 

presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti di patologia dei primi cinque più 

https://lenotizie.org/benessere/oncorete-la-rete-oncologica-pugliese-e-realta-20624422


diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della situazione sulla vera chiave di 

volta organizzativa dell'intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. "I COrO (Centri di Orientamento 

Oncologico) dell'Area Salento sono 5 - spiega Gaetano Di Rienzo, Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - 

dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e Gallipoli. 

 

Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di 

ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista 

oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot 

diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione dei GIP (Gruppi 

Interdisciplinari di Patologia)". Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore 

Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: "Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il 

"nuovo" paziente oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l'avvio della presa in carico. Fungono, 

pertanto, da elemento cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata 

attraverso molte funzioni che vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e 

dell'assistente sociale, oltre che gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento 

con il Registro Tumori". La strada che al momento sta percorrendo la ROP è "tecnica", ma che in breve offre 

benefici rapidi e reali ai malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore 

Regionale Rete Oncologica Regione Puglia: "La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo 

omogeneamente l'offerta sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed 

eccellenze da sempre presenti sul territorio". 

 

Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e Presidente UCOR 

Rete Oncologica Pugliese: "Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché ottiene il massimo 

risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in genere a garantire 

la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP - conclude il direttore - ha anche 

l'obiettivo di migliorare la qualità dell'assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei PDTA e la 

libera circolazione delle competenze e delle informazioni". La ROP ha anche già istituito le prime reti 

specialistiche, come quella di anatomia patologica. "Il ruolo della rete di Anatomia Patologica - spiega Alfredo 

Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari - è quello di consentire a tutta la 

popolazione pugliese l'accesso alle indagini istopatologiche e molecolari più complesse, condividendo le 

tecnologie e mettendo a disposizione l'expertise di ciascun patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie 

a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno rivelando efficaci, d'altro canto hanno 

costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica significa migliorare la qualità delle 

prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura controproducenti, sia per i risparmi 

importanti per l'interno sistema sanitario nazionale". Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne 

verranno fatti in futuro. "Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi - racconta 

Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in 

grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale "IDEALE" per la cura 

delle neoplasie colorettali. 

 

Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase 

attuativa sul campo del PDTA stesso". La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia 

fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. 

"L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO - afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 



del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate - conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia". Il congegno si è chiuso con un tavolo di 

discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco Diomede, Vice presidente FAVO e gli 

esponenti della ROP. "La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le "Reti" - racconta Diomede - ha una storia 

lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell'Istituto Tumori di Bari e l'AReSS Puglia tra i 

protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente 

oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l'iter di cura, nonché su un approccio 

multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie". 
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Tumori: a Bari 'Oncorete Sharing and Innovation System' 

BARI - Il progetto nazionale "Oncorete Sharing and Innovation System" prosegue nei suoi lavori con la terza 

tappa. Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di 

questa serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per 

cercare di formare una rete oncologica nazionale. L'evento si svolgerà l'11 aprile presso l'Istituto Tumori 

IRCCS Giovanni Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-

Myers Squibb e con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. 

 

Per questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese (ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere 

sui punti di forza che potrebbero essere d'ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che 

potrebbero invece essere rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere 

questi obiettivi nel corso dell'evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete 

pugliese. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida 

regionale per queste ricerche. Tutto questo senza dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come 

la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di 

discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere 

insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra pazienti ed istituzioni sanitarie. 
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Quali sono gli obiettivi di Oncorete? 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell'efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di cui sopra. 

 

L'evento è organizzato da Motore Sanità. 
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'Oncorete', a Bari il workshop per creare una rete oncologica nazionale 

Ilprogettonazionale"OncoreteSharingandInnovationSystem"arrivaaBariperlaterzatappadel programma di 

condivisione e implementazione dei modelli organizzativi delle RetiOncologiche. Dopo aver registrato un 

largo consenso nei workshop di Firenze e Genova, il dibattito si sposta nel Mezzogiorno e spetta a Bari 

inaugurare nelle Regioni del Sud questa serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole 

Reti Oncologiche Regionali, per cercare di unificare la sintassi e formare una rete oncologica nazionale. L''11 

aprile la consensus conference sarà ospitata presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II 

diBari,organizzatadaMotoreSanità,conilcontributoincondizionatodiBristol-MyersSquibbecon il patrocinio di 

Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia,Rete Oncologica Pugliese, APEO,F.A.V.O.. La Rete Oncologica Pugliese ha 

iniziato da meno di un anno la sua attività, ma il contributo degli Amministratori e degliSpecialisti che vi 

partecipano è particolarmente atteso per poter discutere gli aspetti più avanzati del suo modello 

organizzativo e analizzare le attuali criticità. 

 

Al centro della discussione ci saranno dunque lo stato di attuazione dei C.O.R.O., le proposte di condivisione 

dei PDTA e la definizione degli obiettivi da raggiungere. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche. 
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In tutti i modelli di Rete il paziente occupa la posizione centrale, perciò anche a Bari saranno 

analizzatiglistrumentieleiniziativechepuntanoalmiglioramentodellaqualitàdellavitadeimalati oncologici. Con 

questa finalità è previsto un tavolo di discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed 

esponenti della ROP, per valutare insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra le Associazioni 

dei pazienti e le istituzionisanitarie. 

 

Quali sono gli obiettivi di Oncorete? Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo 

ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e realizzare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione 

(fisica e psicologica) dei pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali si stanno riorganizzando 

secondo un modello Hub&Spoke, al fine di favorire la convergenza dei percorsi di diagnosi e cura delle 

differenti patologie verso i Centri di elezione, in cui gli skills identificano un miglioramento dei risultati in 

termini di qualità ed efficacia del servizio offerto. Questo modello, già ampiamente diffuso, è anche il più 

idoneo a favorire l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. 

 

La riorganizzazione delle Reti secondo modelli condivisi punta ad assicurare la sostenibilità del sistema, la 

concentrazione dell'offerta senza rinunciare alla capillarità di erogazione delle prestazioni, la connessione 

con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa 

in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete, utilizzando la continua evoluzione della tecnologia, nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche, per 

raggiungere la massima divulgazione dei progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la fiducia 

nei confronti della Sanità regionale. L'attività di comunicazione è fondamentale sia per contrastare la 

disinformazione, che genera atteggiamenti antiscientifici, sia per ridurre la mobilità passiva. 

 

Mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno della 

rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale, nell'ambito delle iniziative di 

coordinamento tra reti oncologiche e centri oncologici. 

 

Con queste motivazioni nasce Oncorete, la rete nazionale delle reti oncologiche regionali, al fine di 

implementare unacoalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento dell'obiettivo di assicurare a tutti i 

cittadini italiani le cure migliori inoncologia. 
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Bari - Presentati i i primi risultati della rete oncologica pugliese 

BAT Magazine 1 12-4-2019 

La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è arrivata la scorsa 

settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata a Roma dall'Aiom, 

l'associazione ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità A Bari vi è stata la presentazione dei primi risultati dell’organizzazione della rete oncologica 

pugliese @… https://t.co/qzGEZ6R9Cs 

  

Persone: giovanni paolo iiospedali riuniti 

Organizzazioni: corocasa sollievo 

Prodotti: rete 
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La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

AndriaLive.it 1 12-4-2019 

Nonostante la sua giovane età questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni ed esponenti 

del sistema sanitario, a raggiungere i primi obbiettivi prefissati e gettato delle solide basi per il futuro Attualità 

Andria venerdì 12 ... 

Leggi la notizia 
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Il resoconto del convegno 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

Nonostante la sua giovane età questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni ed esponenti 

del sistema sanitario, a raggiungere i primi obbiettivi prefissati e gettato delle solide basi per il futuro 

ATTUALITÀ Andria venerdì 12 aprile 2019 di La Redazione 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà 

La Rete Oncologica Pugliese è realtà © n.c. 

La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

 

 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

https://www.andrialive.it/news/attualita/803431/la-rete-oncologica-pugliese-e-realta
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«Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud». 

 

Durante l'evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

«I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)». 

 

Della funzione dei CorO ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-Adriatico: 

«Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente oncologico o 

sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento cardine per 

la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che vanno dalla 

prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che gestire la 

documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori». 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: «La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio». Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: «Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni». 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. «Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari - è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 



stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 

Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale». 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. «Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso». 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. «L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – 

afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi 

preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più 

possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; 

massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale medico. In una società dove la vita si è 

allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire alle persone in terapia una migliore 

qualità di vita e quindi affiancare all'attività del medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude 

Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita 

delle persone in terapia». 

 

Il convegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. «La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” 

- racconta Diomede - ha una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori 

di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa 

in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché 

su un approccio multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per 

le loro famiglie». 
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Rete oncologica pugliese: i primi risultati 

AndriaViva 1 12-4-2019 

Notizie da Andria Direttore Giuseppe Di Bisceglie. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni 

italiane che hanno attivato la ROP è arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato 

dell'Oncologia in Italia ... 

Leggi la notizia 

Giobarb RT @francescatotolo: Secondo indiscrezioni riportate dal sito #Dagospia, la trasmissione di 

@fabfazio, @chetempochefa, sarebbe stata estrom… 
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Rete oncologica pugliese: i primi risultati 

Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 rispetto al 2017 

 

PUGLIA - VENERDÌ 12 APRILE 2019  6.4922 CONDIVISIONI 

 

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati ieri mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo, dedicato a: "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

 

Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

I dati illustrati ieri mattina, aggiornati a 24 ore prima, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di chirurgia 

oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al polmone, 

alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento nel 2018 

https://www.andriaviva.it/notizie/rete-oncologica-pugliese-i-primi-risultati/


rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila delle 

nuove diagnosi annue di tumore. 

 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino 

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 

dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

 



Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

 

 

 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde 800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

CHE COSA È IL CORO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT), 

5 nella macroarea Barese (Bari), 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi), 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

 



CHE COSA È ONCORETE 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 

SANITÀOSPEDALIREGIONE PUGLIATUMORE AL SENO 
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Oncorete, la rete oncologica pugliese è realtà 

PugliaNews24 1 11-4-2019 

La ROP però deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti 

oncologiche. Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe 

spingere alla creazione di una ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità Oncorete: la Rete Oncologica Pugliese è realtà | MEDICAL NEWS | MEDICAL EXCELLENCE TV 

https://t.co/AQxKXWX7ZZ 
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Oncorete, la rete oncologica pugliese è realtà 

11 aprile 2019 

 

 giovanni gorgoni 

I dettagli 

 

BARI – La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età 

questa rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a 

raggiungere i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però 

deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. 

Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere 

alla creazione di una rete nazionale si è svolto l’11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation 

System”. 

 

L’evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. 

 

https://www.puglianews24.eu/oncorete-la-rete-oncologica-pugliese-e-realta-28043.html


“Il processo di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma 

Giovanni Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia – prosegue e passa sempre di più dagli interventi di 

architettura generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo 

rimane tra i più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato 

quella pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud“. 

 

Durante l’evento sono state anche presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti 

di patologia dei primi cinque più diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della 

situazione sulla vera chiave di volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. 

 

“I COrO (Centri di Orientamento Oncologico) dell’Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, 

Coordinatore Operativo DIOnc Salentino – dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e 

Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si è provveduto a identificare uno specialista Oncologo 

responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale amministrativo che lavora in stretto contatto con lo 

specialista oncologo e che risponde alle telefonate dell’utenza. Contestualmente si è provveduto a 

determinare gli slot diagnostici necessari per il soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all’attivazione 

dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)“. 

 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all’attivazione dello psico-oncologo e dell’assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori“. 

 

La strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l’obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

– ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni“. 

 

La ROP ha anche già istituito le prime reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della 

rete di Anatomia Patologica – spiega Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo 

II Bari – è quello di consentire a tutta la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e 

molecolari più complesse, condividendo le tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun 

patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si 

stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia 



Patologica significa migliorare la qualità delle prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non 

addirittura controproducenti, sia per i risparmi importanti per l’interno sistema sanitario nazionale“. 

 

Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare 

di qualificati specialisti pugliesi – racconta Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera 

AOU Policlinico Bari siamo finalmente in grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico 

Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni 

intervengano con decisione ed entusiasmo al fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso“. 

 

La cura del paziente oncologico è un percorso così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non 

poter trascurare nessun aspetto, nemmeno quello estetico. 

 

“L’attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente APEO – riguarda 

principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica della pelle e delle 

unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; trattamenti estetici 

del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente studiati da personale 

medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa importante garantire 

alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all’attività del medico nuove professioni 

qualificate e certificate – conclude Redaelli – in registri internazionali CEPAS, che ne supportino, avvalorino, 

migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia“. 

 

Il congegno si è chiuso con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco 

Diomede, Vice presidente FAVO e gli esponenti della ROP. 

 

“La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” – racconta Diomede – ha una storia lunga e irta di ostacoli 

che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia tra i protagonisti. Grazie a questi 

sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente oncologico e sul mantenimento di 

tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio multidisciplinare della patologia. 

Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie“. 
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La ROP però deve prepararsi anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti 

oncologiche. Per tirare le somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe 

spingere alla creazione di una ... 

Leggi la notizia 

Persone: giovanni paolo ii baripresidente 

Organizzazioni: roprete oncologica pugliese 

Prodotti: reterete oncologica regione puglia 

Luoghi: barigallipoli 

Tags: realtàtumori 
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La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. “Il processo 

di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma Giovanni 

Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di architettura 

generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo rimane tra i 

più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato quella 

pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. Durante l'evento sono state anche 

presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti di patologia dei primi cinque più 

diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della situazione sulla vera chiave di 

volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. “I COrO (Centri di Orientamento 
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Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - 

dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si 

è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale 

amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista oncologo e che risponde alle telefonate 

dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot diagnostici necessari per il 

soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”. 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”. La 

strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. La ROP ha anche già istituito le prime 

reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della rete di Anatomia Patologica – spiega 

Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari - è quello di consentire a tutta 

la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e molecolari più complesse, condividendo le 

tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie 

a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno 

costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica significa migliorare la qualità delle 

prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura controproducenti, sia per i risparmi 

importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne 

verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi – racconta 

Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in 

grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura 

delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al 

fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. La cura del paziente oncologico è un percorso 

così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno 

quello estetico. “L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente 

APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica 

della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; 

trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente 

studiati da personale medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa 

importante garantire alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del 

medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che 

ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia”. Il congegno si è chiuso 

con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco Diomede, Vice presidente 

FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” - racconta Diomede - ha 

una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia 

tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente 



oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio 

multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



247.libero.it (9 Aprile 2019) 

http://247.libero.it/lfocus/38286947/1/bari-oncorete-sharing-and-innovation-system/ 

 

 

Bari - ONCORETE Sharing and innovation system 

PugliaLive 1 9-4-2019 

Myers Squibb e con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. Per 

questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese, ROP,, una ... 

Leggi la notizia 

Motore Sanità TG Telebari sera 11 04 19 Dal minuto 7:13 al minuto 8:08 - Servizio sull'evento "Oncorete 

Sharing and innovation s… https://t.co/acOucUABtC 

  

Persone: giovanni paolo ii 

Organizzazioni: ropistituto tumori irccs 

Prodotti: reti 

Luoghi: barigenova 

Tags: innovationsystem 
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ONCORETE 

SHARING AND INNOVATION SYSTEM 

Bari, 11 Aprile 2019 – Ore: 10:00-14:00 

Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Via Orazio Flacco, 65 

 

 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” prosegue nei suoi lavori con la terza tappa. 

Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di questa 

serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per cercare di 

formare una rete oncologica nazionale. L'evento si svolgerà l'11 aprile presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni 

Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e 

con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.  
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Per questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese (ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere 

sui punti di forza che potrebbero essere d'ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che 

potrebbero invece essere rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere 

questi obiettivi nel corso dell'evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete 

pugliese. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida 

regionale per queste ricerche. Tutto questo senza dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come 

la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di 

discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere 

insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra pazienti ed istituzioni sanitarie.  

Quali sono gli obiettivi di Oncorete?  

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di cui sopra. 
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ONCORETE SHARING AND INNOVATION SYSTEM 

Bari, 11 Aprile 2019 – Ore: 10:00-14:00-Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Via Orazio Flacco, 65 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” prosegue nei suoi lavori con la terza tappa. 

Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di questa 

serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per cercare di 

formare una rete oncologica nazionale. L’evento si svolgerà l’11 aprile presso l’Istituto Tumori IRCCS Giovanni 

Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e 

con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. Per questa edizione 

di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete Oncologica Pugliese 

(ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere sui punti di forza che 

potrebbero essere d’ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che potrebbero invece essere 

rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere questi obiettivi nel corso 

dell’evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete pugliese. Si parlerà di 

governance, di proposte di ricerca 

traslazionale e della possibile istituzione di una guida regionale per queste ricerche. Tutto questo senza 

dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati 

oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di discussione tra pazienti,  rappresentati dall’associazione 

F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra 

pazienti ed istituzioni sanitarie. Quali sono gli obiettivi di Oncorete? Le reti oncologiche regionali 

rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, razionalizzare, innovare e completare la 

prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei pazienti colpiti da tumore. 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello Hub&Spoke al fine di 
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concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della qualità e dell’efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare 

l’introduzione dell’innovazione e della sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione 

assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la 

connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per 

assicurare la presa in carico globale del paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il 

livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua 

evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante 

comunicare ai cittadini i risultati raggiunti dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e 

sociali raggiunti, nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare 

atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di cui sopra. 
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La Rete Oncologica Pugliese (ROP) sta per compiere un anno di vita. Nonostante la sua giovane età questa 

rete è riuscita, grazie allo sforzo congiunto tra istituzioni e gli esponenti del sistema sanitario, a raggiungere 

i primi obbiettivi che erano stati prefissati e gettato delle solide basi per il futuro. La ROP però deve prepararsi 

anche ad una nuova sfida: quella di mettersi in comunicazione con le altre reti oncologiche. Per tirare le 

somme sul primo anno di vita della ROP e per creare un primo dialogo che potrebbe spingere alla creazione 

di una rete nazionale si è svolto l'11 aprile a Bari il convegno “Oncorete Sharing and Innovation System”. 

L'evento organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e con il 

patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS Puglia, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O. è la terza tappa, 

prima nel meridione, del progetto nazionale Oncorete che vuole creare un duplice ponte di dialogo, il primo 

tra le singole reti oncologiche regionali per creare una rete nazionale ed un secondo tra le reti oncologiche e 

la cittadinanza per una corretta informazione sulle opportunità cliniche dei pazienti oncologici. “Il processo 

di implementazione e messa a regime della giovanissima rete oncologica pugliese – afferma Giovanni 

Gorgoni, Direttore Generale AReSS Puglia - prosegue e passa sempre di più dagli interventi di architettura 

generale a quelli di radicamento territoriale e di articolazione per specifica patologia. Lo sforzo rimane tra i 

più complessi e non è un caso se anche nella recente review di AIOM in Senato che ha certificato quella 

pugliese come una delle sette reti regionali attive e l’unica al Sud”. Durante l'evento sono state anche 

presentare le linee progettuali di popolamento della Rete con le sottoreti di patologia dei primi cinque più 

diffusi tumori, gli imminenti PDTA per questi tumori e si è fatto il punto della situazione sulla vera chiave di 

volta organizzativa dell’intera rete, ossia i Centi di Orientamento Oncologico. “I COrO (Centri di Orientamento 
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Oncologico) dell'Area Salento sono 5 – spiega Gaetano Di Rienzo, Coordinatore Operativo DIOnc Salentino - 

dislocati negli Ospedali di Lecce, Tricase, Scorrano, Casarano e Gallipoli. Nella prima fase di organizzazione si 

è provveduto a identificare uno specialista Oncologo responsabile di ogni COrO e ad assegnare il personale 

amministrativo che lavora in stretto contatto con lo specialista oncologo e che risponde alle telefonate 

dell'utenza. Contestualmente si è provveduto a determinare gli slot diagnostici necessari per il 

soddisfacimento in tempi rapidi delle richieste e all'attivazione dei GIP (Gruppi Interdisciplinari di Patologia)”. 

Della funzione dei CorO ne ha parlato anche Salvatore Pisconti, Coordinatore Operativo DIOnc Jonico-

Adriatico: “Dal 14 Gennaio 2019 i COrO hanno iniziato ad orientare e supportare il “nuovo” paziente 

oncologico o sospetto oncologico e assicurarne l’avvio della presa in carico. Fungono, pertanto, da elemento 

cardine per la gestione della continuità assistenziale della persona ammalata attraverso molte funzioni che 

vanno dalla prima visita oncologica all'attivazione dello psico-oncologo e dell'assistente sociale, oltre che 

gestire la documentazione cartacea e informatica e fungere da collegamento con il Registro Tumori”. La 

strada che al momento sta percorrendo la ROP è “tecnica”, ma che in breve offre benefici rapidi e reali ai 

malati oncologici pugliesi, come sottolineato da Giammarco Surico, Coordinatore Regionale Rete Oncologica 

Regione Puglia: “La rete oncologica pugliese è ormai una realtà, garantendo omogeneamente l’offerta 

sanitaria oncologica, con l'obbiettivo di qualificarla ottimizzando risorse ed eccellenze da sempre presenti sul 

territorio”. Dello stesso parere Vito Antonio Delvino, Direttore Generale IRCCS Giovanni Paolo II Bari e 

Presidente UCOR Rete Oncologica Pugliese: “Ogni rete rappresenta un esempio di grande efficienza perché 

ottiene il massimo risultato compatibile con il minimo dei materiali impiegati. In tale ottica saranno le reti in 

genere a garantire la compatibilità economica del nostro sistema sanitario. Ma la ROP – conclude il direttore 

- ha anche l’obiettivo di migliorare la qualità dell’assistenza in tutta la regione mediante la condivisione dei 

PDTA e la libera circolazione delle competenze e delle informazioni”. La ROP ha anche già istituito le prime 

reti specialistiche, come quella di anatomia patologica. “Il ruolo della rete di Anatomia Patologica – spiega 

Alfredo Zito, Direttore UOC Anatomia Patologica IRCCS Giovanni Paolo II Bari - è quello di consentire a tutta 

la popolazione pugliese l’accesso alle indagini istopatologiche e molecolari più complesse, condividendo le 

tecnologie e mettendo a disposizione l’expertise di ciascun patologo. Le nuove terapie oncologiche (terapie 

a bersaglio molecolare, immunoterapia etc.) se da un lato si stanno rivelando efficaci, d’altro canto hanno 

costi estremamente alti. Investire nella rete di Anatomia Patologica significa migliorare la qualità delle 

prestazioni sia per evitare ai pazienti terapie inutili se non addirittura controproducenti, sia per i risparmi 

importanti per l’interno sistema sanitario nazionale”. Se molti passi sono stati già compiuti molti altri ne 

verranno fatti in futuro. “Grazie al lavoro multidisciplinare di qualificati specialisti pugliesi – racconta 

Leonardo Vincenti, Direttore UOC Chirurgia Generale Ospedaliera AOU Policlinico Bari siamo finalmente in 

grado di garantire ai nostri concittadini il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale “IDEALE” per la cura 

delle neoplasie colorettali. Aspettiamo adesso che le Istituzioni intervengano con decisione ed entusiasmo al 

fine di garantire la fase attuativa sul campo del PDTA stesso”. La cura del paziente oncologico è un percorso 

così complesso sia fisicamente che psicologicamente da non poter trascurare nessun aspetto, nemmeno 

quello estetico. “L'attività svolta allo Spazio Benessere IEO – afferma Carolina Ambra Redaelli, Presidente 

APEO - riguarda principalmente: suggerimenti di dermocosmesi preventiva quotidiana; gestione estetica 

della pelle e delle unghie di mani e piedi per posticipare il più possibile la tossicità da terapia oncologica; 

trattamenti estetici del viso per idratare e nutrire la pelle; massaggi rilassanti e drenanti specificamente 

studiati da personale medico. In una società dove la vita si è allungata, si muore meno e si cura di più, diventa 

importante garantire alle persone in terapia una migliore qualità di vita e quindi affiancare all'attività del 

medico nuove professioni qualificate e certificate – conclude Redaelli - in registri internazionali CEPAS, che 

ne supportino, avvalorino, migliorino il lavoro e quindi la vita delle persone in terapia”. Il congegno si è chiuso 

con un tavolo di discussione tra pazienti oncologici, rappresentati da Francesco Diomede, Vice presidente 

FAVO e gli esponenti della ROP. “La Rete Oncologica Pugliese, come tutte le “Reti” - racconta Diomede - ha 

una storia lunga e irta di ostacoli che ha visto la Favo, la Direzione dell’Istituto Tumori di Bari e l’AReSS Puglia 

tra i protagonisti. Grazie a questi sforzi oggi i pugliesi possono contare su una presa in carico del paziente 



oncologico e sul mantenimento di tale presa in carico, per tutto l’iter di cura, nonché su un approccio 

multidisciplinare della patologia. Circostanze di vitale importanza per i Cittadini colpiti e per le loro famiglie”. 
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Bari, 11 Aprile 2019 – Ore: 10:00-14:00 

Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II – Via Orazio Flacco, 65 

 

 

 

Il progetto nazionale “Oncorete Sharing and Innovation System” prosegue nei suoi lavori con la terza tappa. 

Dopo il successo di Firenze e Genova è il momento di Bari, prima ma non ultima tappa meridionale, di questa 

serie di convegni che mirano a mettere in comunicazione le singole Reti Oncologiche Regionali per cercare di 

formare una rete oncologica nazionale. L'evento si svolgerà l'11 aprile presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni 

Paolo II di Bari ed è organizzato da Motore Sanità, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb e 

con il patrocinio di Istituto Tumori Bari, AreSS, Rete Oncologica Pugliese, APEO, F.A.V.O.  

http://puglialive.net/home/news_det.php?nid=130518


Per questa edizione di Oncorete è stata designata come destinazione Bari per poter mettere a fuoco la Rete 

Oncologica Pugliese (ROP), una delle più recenti dello Stivale essendo nata nel 2018, cercando di discutere 

sui punti di forza che potrebbero essere d'ispirazione per altre reti regionali e per i punti deboli, che 

potrebbero invece essere rafforzati grazie a soluzioni già applicate in altre Regioni. Per poter raggiungere 

questi obiettivi nel corso dell'evento si discuterà a 360° sugli obiettivi raggiunti e da raggiungere dalla Rete 

pugliese. Si parlerà di governance, di proposte di ricerca traslazionale e della possibile istituzione di una guida 

regionale per queste ricerche. Tutto questo senza dimenticare il paziente, si discuterà infatti anche di come 

la ROP può migliorare la qualità della vita dei malati oncologici, verrà dato anche spazio ad un tavolo di 

discussione tra pazienti, rappresentati dall'associazione F.A.V.O., ed esponenti della ROP per discutere 

insieme i passi da seguire per una fattiva collaborazione tra pazienti ed istituzioni sanitarie.  

Quali sono gli obiettivi di Oncorete?  

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello 

Hub&Spoke al fine di concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta un miglioramento della 

qualità e dell’efficacia del servizio offerto, nonché per ottimizzare l’introduzione dell’innovazione e della 

sperimentazione di base, traslazionale e clinica. Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, 

la capillarità e allo stesso tempo la concentrazione dell’offerta, la connessione con la componente socio 

assistenziale e con la medicina generale, cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del 

paziente. Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, 

pazienti ed istituzioni all’interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto 

delle norme sulla privacy. Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti 

dalle reti oncologiche al fine di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti, nonché per rafforzare la 

loro fiducia nei confronti della Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per 

eliminare o ridurre la mobilità passiva. Inoltre mettere a fattore comune le best practices 

terapeutico/assistenziali non è solo importante all’interno della rete regionale di appartenenza, ma risulta 

altresì rilevante a livello nazionale nell’ambito di coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che 

progressivamente si stanno formando. Per tale motivo nasce Oncorete, come rete nazionale delle reti 

oncologiche regionali al fine di implementare una coalizione contro il cancro e favorire il raggiungimento 

degli obiettivi di cui sopra. 
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Dati 2018 della Rete Oncologica Pugliese 

Ieri 11 aprile si è tenuta a Bari la presentazione dei primi risultati dell'organizzazione della Rete Oncologica 

Pugliese. 

 

  

La Puglia è una delle sette regioni con la rete oncologica "deliberata e attivata" ed è l'unica al Sud. Lo ha 

annunciato il direttore generale dell'Aress Puglia commentando anche i primi risultati dell'organizzazione 

della rete oncologica pugliese illustrati questa mattina a Bari nel corso di un evento, svoltosi presso l'Istituto 

Tumori IRCCS Giovanni Paolo,  dedicato a:  "ONCORETE/Sharing and Innovation System", organizzato da 

Motore Sanità. La certificazione ufficiale di essere tra le sette regioni italiane che hanno attivato la ROP è 

arrivata la scorsa settimana, nell'ambito della giornata dedicata allo stato dell'Oncologia in Italia organizzata 

a Roma dall'Aiom, l'associazione italiana di oncologia medica. 

https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36031/dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-brindisi/news-in-archivio_det/-/journal_content/56/36031/dati-2018-della-rete-oncologica-pugliese


Secondo il direttore generale Aress, questo importante risultato nazionale, a distanza di un anno, dimostra 

che la rete oncologica in Puglia è viva, non solo da un punto di vista progettuale e di disegno amministrativo, 

ma soprattutto è viva dal punto di vista clinico e di presa in carico del paziente. 

 

 

I dati illustrati questa mattina, aggiornati alla giornata di ieri, sono relativi agli interventi eseguiti in Puglia di 

chirurgia oncologica sui 5 tumori più frequenti negli uomini e nelle donne, e cioè quello alla mammella, al 

polmone, alla prostata, all'utero e al colon retto sono. Gli interventi chirurgici sono aumentati dell'8 per cento 

nel 2018 rispetto al 2017. I cinque tumori monitorati rappresentano la casistica più frequente e circa 11mila 

delle nuove diagnosi annue di tumore. 

L'aumento della produttività degli ospedali pugliesi, così come dimostrano i dati, comporterà sicuramente, 

per il direttore generale Aress, un ulteriore calo di mobilità passiva, calo già registrato nel 2017. 

 

 

Nello specifico dei dati, il tumore che ha avuto una impennata maggiore di numero interventi, diminuendo 

quindi i viaggi della speranza fuori regione, è quello alla prostata. 

Gli interventi nel 2018 infatti sono stati il 21% in più rispetto al 2017, da 998 interventi si è passati a 1230. 

Ben l'80 per cento della chirurgia alla prostata è stata fatta in sei strutture pugliesi. 

Al primo posto, il Miulli ad Acquaviva delle Fonti, seguita dagli ospedali Riuniti di Foggia, dal Policlinico di Bari, 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, dall'ospedale Cardinal Panico di Tricase e infine 

dall'ospedale Valle d'Itria a Martina Franca. 

 

 

Per quanto riguarda invece gli interventi chirurgici per il cancro al seno, si registra un 8% in più rispetto al 

2017. Complessivamente gli interventi sono stati 3.293. Di questi l'80 per cento (2.702) sono stati eseguiti in 

11 strutture ospedaliere. Prime fra tutte, l'Irccs Giovanni Paolo II a Bari, seguite poi (in ordine decrescente) 

da Casa Sollievo della Sofferenza a San Giovanni Rotondo, San Paolo e Policlinico a Bari, Città di Lecce, Perrino  

a Brindisi, Ospedali Riuniti a Foggia, Santa Maria e Mater Dei a Bari, cliniche D'Amore e Santissima Annunziata 

a Taranto. 

 

 

Per le patologie oncologiche invece riguardanti il cancro all'utero e il cancro al polmone, entrambe registrano 

nel 2018 un aumento di interventi del 5% rispetto al 2017. 

Nel 2018 sono stati 721 gli interventi eseguiti per tumore al polmone, di cui 596 (l'80%) sono stati realizzati 

maggiormente al Vito Fazzi di Lecce, seguito da Irccs Giovanni Paolo II a Bari, Casa Sollievo della Sofferenza a 

san Giovanni Rotondo, Ospedali Riuniti a Foggia e Policlinico a Bari. 

Gli interventi eseguiti infine per il cancro all'utero nel 2018 sono stati 668, di cui l'80% (551) in dieci strutture. 

La prima struttura a fare questo tipo di interventi è la struttura del Policlinico di Bari, seguita poi dal Miulli di 

Acquaviva, dal Vito Fazzi di Lecce, dal Santissima Annunziata di Taranto, dall'Irccs Giovanni Paolo II e dalla 



dalla Mater Dei di Bari, dalla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dal Cardinal Panico di 

Tricase, dagli Ospedali Riuniti di Foggia e dal Perrino di Brindisi. 

Infine per quanto riguarda il tumore al colon retto, gli interventi chirurgici nel 2018 sono aumentati del 4% 

rispetto al 2017. 

Per il direttore generale dell'Aress Puglia, è evidente che ci sia stato un incremento dell'offerta, laddove le 

strutture pugliesi hanno incrementato l'attività. Dai dati emerge anche come ci sia una tendenziale 

concentrazione di interventi fondamentalmente su centri che si specializzano sempre di più. 

Ma se i dati evidenziano incontrovertibilmente che la rete oncologica c'è e funziona in Puglia, non si possono 

sottovalutare anche le zone d'ombra. Tra queste sicuramente l'avvio in tempi non immediati di tante attività 

collegate, come ad esempio la partenza dei CORO, i Centri di orientamento oncologico per la gestione dei 

pazienti, il vero punto di forza qualificante dell'intera rete oncologica pugliese. 

I centri sono 18 in tutta la Puglia, sono stati avviati e individuati ma ci sono alcune realtà (come ad esempio 

Taranto e provincia) che stanno avanti ad altre nel completamento dell'organico. In questi luoghi i pazienti 

oncologici non hanno lista d'attesa per la diagnostica e ricevono già il codice di esenzione 048 per l'assistenza 

psiconcologica. Ricordiamo che per il funzionamento di un CORO occorre personale specializzato: oncologo, 

psiconcologo, assistente sociale, infermiere, Care manager, amministrativo e volontari delle associazioni. 

Ricordiamo infine che dal 14 gennaio in Puglia è attivo un numero verde  800185003 a disposizione dei 

pazienti . 

Nel corso del convegno di questa mattina sono state presentate le bozze dei primi cinque PDTA oncologici 

(seno, utero, polmone, prostate e colon retto) e delle relative sottoreti di patologia. Questi documenti 

andranno al vaglio dell'UCOR e delle associazioni dei pazienti per poi approdare i prossimi 15 giorni sul tavolo 

della Giunta regionale. 

 

 

Che cosa è il CorO 

Il COrO è il centro oncologico di riferimento che ha il compito di informare e accogliere ogni nuovo paziente 

con una diagnosi o un sospetto di diagnosi di malattia neoplastica e accompagnarlo in tutto il suo percorso 

di cura, gestendo le problematiche cliniche e amministrative, garantendo e verificando la presa in carico da 

parte della Rete anche sul piano sociale, in costante dialogo con il medico di famiglia e con un team 

multidisciplinare. 

I COrO sono 18 in tutta la Regione Puglia e saranno localizzati in diverse sedi: 

4 nella macroarea di Capitanata (Foggia e BAT) 

5 nella macroarea Barese (Bari) 

4 nella macroarea Jonico-Adriatica (Taranto e Brindisi) 

4 nella macroaera del Salento (Lecce) 

 

 

 



Che cosa è Oncorete 

Oncorete è la rete nazionale delle reti oncologiche regionali nata con l'obiettivo di implementare l'alleanza 

contro il cancro, di favorire la comunicazione tra operatori, pazienti ed istituzioni e di facilitare lo scambio di 

buone pratiche terapeutico assistenziali. 

Le reti oncologiche regionali rappresentano il modello organizzativo ottimale per implementare, 

razionalizzare, innovare e completare la prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione fisica e psicologica dei 

pazienti colpiti da tumore. 

Progressivamente le reti regionali stanno riorganizzandosi verso un modello  Hub&Spoke al fine di 

concentrare le patologie dove lo skill numerico rappresenta  un miglioramento della qualità e dell'efficacia 

del servizio offerto, nonché per ottimizzare l'introduzione dell'innovazione e della sperimentazione di base, 

traslazionale e clinica. 

Tale riorganizzazione assicurerà la sostenibilità del sistema, la capillarità e allo stesso tempo la 

concentrazione dell'offerta, la connessione con la componente socio assistenziale e con la medicina generale, 

cardini importanti per assicurare la presa in carico globale del paziente. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario aumentare il livello di comunicazione tra operatori, pazienti ed 

istituzioni all'interno della rete utilizzando la continua evoluzione della tecnologia nel rispetto delle norme 

sulla privacy. 

Nello stesso tempo risulta importante comunicare ai cittadini i risultati raggiunti  dalle reti oncologiche al fine 

di aggiornarli sui progressi medici e sociali raggiunti,  nonché per rafforzare la loro fiducia nei confronti della 

Sanità regionale sia per contrastare atteggiamenti antiscientifici sia per eliminare o ridurre la mobilità 

passiva. 

Inoltre mettere a fattore comune le best practices terapeutico/assistenziali non è solo importante all'interno 

della rete regionale di appartenenza, ma risulta altresì rilevante a livello nazionale nell'ambito di 

coordinamenti tra reti oncologiche e centri oncologici che progressivamente si stanno formando. 
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Oncorete Sharing and innovation system 

Evento in programma a Bari l'11 Aprile p.v., presso l'Istituto Tumori IRCCS Giovanni Paolo II, Via Orazio Flacco, 

65. 

 

link dedicato all'evento: 

http://www.motoresanita.it/wordpress/events/oncorete-sharing-and-innovation-system-2/ 
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L’evento è stato organizzato da Motore Sanità con il contributo incondizionato di  

 

 

 

 

 

 

 


