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L ’ e s i g e n z a  d i  a t t i v a r e nuovi
strumenti di comunicazione si impone ormai agli
Istituti ospedalieri e a tutti gli enti sanitari come
una vera e propria funzione ‘aziendale’. L’attività di
comunicazione va integrata ed elaborata dall’intera
struttura, posizionata all’interno del quadro
organizzativo, coordinata tramite l’istituzione di un
presidio efficace in grado di raccordare tutte le aree
di intervento – Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP), ufficio stampa, comunicazione on-line,
comunicazione interna e comunicazione
istituzionale. In quest’ottica la necessità di
‘comunicare’ assume per tutti gli Istituti una
rilevanza strategica, tant’è che il Ministro della
Funzione Pubblica, mediante apposita direttiva, la
identifica e raccomanda ad Istituzioni ed Enti.
Non sono però solo esigenze di tipo organizzativo e
gestionale a sollecitare la promozione del processo
comunicativo da parte delle strutture sanitarie: altri
e più pressanti motivi ne impongono oggi
l’adozione. In primo luogo l’evoluzione dei rapporti
tra Istituzioni sanitarie e cittadini, cambiamento che
ha posto le basi per una diversa visione della sanità
pubblica sempre più orientata e attenta alle mutate
e crescenti esigenze dei cittadini nel campo della
salute. In secondo luogo una serie di fattori implicati
nel rinnovamento dell’organizzazione sanitaria, in
atto ormai da qualche anno, e in particolare il
recente processo di trasformazione delle strutture di
diagnosi e cura, la riorganizzazione delle unità
ospedaliere e la delocalizzazione delle competenze.
Si tratta di sviluppi tesi ad un’ottimale gestione delle
risorse sanitarie, che impongono la qualità delle
prestazioni e l’efficienza delle strutture come
principi ispiratori del nuovo modello di sanità.
Qualità ed efficienza che vanno comunicate
all’esterno, per far sì che i cittadini abbiano a
disposizione i trattamenti migliori e un’effettiva
libertà e consapevolezza nella scelta della struttura
cui affidarsi. 

Un panorama sanitario complesso e ‘mobile’,
dunque, a cui si aggiungono scoperte e acquisizioni
scientifiche che cambiano il disease management e
portano a mutamenti “storici” nell’ambito della
medicina. La cronicizzazione di molte malattie,
l’aumento della sopravvivenza e l’allungarsi della
vita media sono anch’essi fattori che comportano
mutamenti profondi sia nell’approccio clinico che
nell’attenzione nei confronti del paziente, della sua
famiglia lungo l’intero decorso patologico durante
il quale deve essere assicurata la migliore qualità di
vita ai malati. Malati che necessitano di supporto
(interdisciplinare) e che chiedono di essere
informati, in primis su tutte le possibilità di cura
che chiedono – o meglio esigono – un consenso che
sia realmente informato. Anche gli operatori
sanitari – coinvolti a tutti i livelli in queste
trasformazioni – auspicano che la loro
partecipazione sia anch’essa realmente informata,
per superare steccati e divisioni che un tempo
impedivano ad ognuno di sentirsi parte dei progetti
e attori in prima persona. La situazione attuale non
ammette alibi: oggi è indispensabile il
coinvolgimento e il contributo di tutti per
assicurare la multidisciplinarietà degli interventi e il
trasferimento dei risultati della ricerca quanto
prima al letto del paziente (medicina traslazionale).
Per soddisfare queste complesse esigenze che
giungono anche da chi gestisce e amministra le
risorse e necessita di feedback da chi, come noi,
agisce ogni giorno ‘sul campo’– abbiamo deciso
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d’intervenire con un mezzo tradizionale: una rivista,
la newsletter istituzionale degli IFO, capace di
cogliere e comunicare gli aspetti salienti
dell’attualità, d’informare i cittadini sulle novità,
anche cliniche, e sui servizi disponibili agli Istituti.
Uno strumento in grado di mettere a disposizione
l’esperienza degli IFO nel ‘front line’ ospedaliero, il
valore della ricerca e delle collaborazioni
internazionali, le risorse e le competenze
professionali dei suoi operatori. Ma anche in grado
di ‘animare’ il dibattito sulle trasformazioni in
corso, ospitando interventi e contributi dei
protagonisti della sanità e della medicina. Con un
occhio di riguardo al mondo regionale dove gli IFO
sono più impegnati, ma a partire dalle istanze e
dalle grandi questioni nazionali e internazionali,
sempre più legate a doppio filo con le realtà locali. 
La rivista presenta una prima parte dedicata ai
servizi e alle informazioni utili sugli Istituti Regina
Elena e San Gallicano, una sezione centrale
dedicata al dibattito e agli interventi dei
rappresentanti della sanità e della medicina e una
terza parte dedicata alla ricerca, agli studi clinici e
ai progetti più rilevanti e attuali dei due Istituti. Ma
la rivista non è tutto: stiamo organizzando il
restyling complessivo del sito web degli IFO che a
breve verrà messo in rete, con aree pubbliche e
dedicate a medici e infermieri. Due strumenti
sinergici dai quali chiunque – operatore sanitario,
cittadino, paziente – potrà ricavare informazioni
utili o partecipare al dibattito contribuendo così a
formare una moderna e diffusa cultura della sanità
e della salute, un agorà (in parte elettronico) dove
tutti devono sentirsi coinvolti e che, pur non
essendo un ‘luogo’ facilmente definibile né
programmabile, risulta invece, a mio parere,
strategico: per portare assistenza e cure innovative,
impiegare risorse e ottimizzare l’organizzazione
laddove più serve nel nostro Paese.

P r o f .  L U I G I  G I U S T O  S P A G N O L I

Commissario Straordinario degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri

I N F O R M A

VISITE

All’interno dei reparti la presenza di
parenti e amici è consentita nei
seguenti orari:
dalle 6 alle 8, 
dalle 13 alle 15 
e dalle 19 alle 20.30.
Le visite non devono essere d’ostacolo
alle attività mediche o portare disturbo
agli altri ricoverati. 
È necessario contenere il numero dei
visitatori (2-3 per volta)
Non è consigliato l’ingresso ai bambini
di età inferiore agli anni 12.
Qualunque esigenza particolare potrà
essere concordata con la caposala che
può, a seconda dei casi, rilasciare
permessi autorizzati.
È possibile portare ai degenti piante e
fiori, affidandone però la gestione al
personale che provvederà ad
assicurarne la corretta collocazione e
manutenzione.

È buona norma: 
non sedersi sul letto dei ricoverati o
appoggiarvi borse, cappotti e altri
oggetti;
non introdurre ombrelli bagnati nei
reparti di degenza.

SERVIZIO BAR 

Il Bar è situato al livello 0 e vi si accede
dalla Hall.
È aperto dalle 6.30 alle 19 
dal lunedì al venerdì; 
il sabato e la domenica fino alle 18.

MENSA

È situata al livello 0 accessibile dalla
Hall.
È aperta dal lunedì al venerdì dalle 
13 alle 14.30;
il sabato dalle 13 alle 14;
rimane chiusa la domenica.
Il costo del pranzo è di euro 6,00 e
comprende un primo ed un secondo
piatto a scelta tra preparazioni calde e
fredde, pane, frutta, acqua o vino.

DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Distributori di bevande calde, fredde e
snack sono collocati in diverse zone
dell’Istituto:
al piano –1: nelle aree d’attesa 5 e 9;
al piano –3: nell’area d’attesa della
Radioterapia.
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PARCHEGGI
È possibile lasciare la propria auto:
nel parcheggio circoscrizionale di
via De Vitis, nei pressi dell’Ingresso
principale di via Chianesi, oppure:
nel parcheggio circoscrizionale di
Via Fermo Ognibene, con ingresso
alle spalle dell’Istituto.

I disabili muniti di contrassegno
possono parcheggiare negli spazi
riservati del piazzale antistante
l’ingresso principale; gli
accompagnatori dei disabili muniti
di contrassegno possono entrare
dal piazzale principale e
accompagnare l’utente nei pressi
dell’ingresso, ma devono
parcheggiare nei posti riservati che
si trovano al di fuori dell’ingresso
principale, all’interno del
parcheggio sotteraneo e all’interno
del parcheggio di Via Fermo
Ognibene. 

Z I O N I

SERVIZIO RELIGIOSO
La cappella è situata al piano 0;
è aperta dalle 7 alle 19.

La Santa Messa viene celebrata:
nei giorni festivi alle 9 e alle 11;
nei giorni feriali alle 19.

La recita del Santo Rosario è tutti i
giorni alle 16.30 presso la cappella.

Per necessità spirituali e
sacramentali si può far riferimento
alla Caposala del reparto di
Degenza.

USO DEI TELEFONI
CELLULARI

L’uso di telefoni cellulari
all’interno dell’ospedale è
limitato a casi di stretta
necessità e previa
autorizzazione del personale.
In particolare è vietato
utilizzare telefoni cellulari nelle
aree di cura e diagnostica
(radiologia, laboratorio analisi,
ambulatori) o dove siano
presenti strumentazioni
elettromedicali, poiché
potrebbero interferire/
ostacolare il loro
funzionamento.

Telefoni pubblici sono dislocati
in vari punti della Hall e nei
piani di degenza, le tessere
telefoniche possono essere
acquistate presso il bar

I F O notizie utili

COME E DOVE PRENOTARE
Per usufruire delle prestazioni
ambulatoriali degli IFO è
necessario prenotarsi. 
Le prenotazioni si possono
effettuare telefonando al numero 
06-52662727: 
• dal lunedì al venerdì dalle 

8 alle 17 
• il sabato dalle 8 alle 13.30 

oppure di persona presso la hall
e agli sportelli dedicati dal lunedì
al sabato dalle ore 8.00 alle ore
12.30

COSA OCCORRE PER
PRENOTARE
• dati anagrafici 
• indirizzo 

• numero telefonico 
• n. impegnativa e ASL di

riferimento 
• eventuale numero di

cartellino (se si è già stati
visitati in istituto). 

COSA OCCORRE PER
L’ACCETTAZIONE
Alla data fissata per
l’appuntamento bisogna
ricordarsi di portare con sé: 

• Impegnativa del medico di
famiglia o di uno specialista
completa di:   
– Cognome, Nome, età
dell’assistito
– Numero del libretto sanitario

dell’assistito, con le eventuali
indicazioni in merito a diritti di
esenzione dal pagamento delle
prestazioni

• Richiesta diagnostica con:
– data, timbro e firma del
medico 
– Libretto Sanitario  
– Codice Fiscale 
– Tessera di esenzione (per i

possessori)  

È utile portare anche eventuale
documentazione di accertamenti
eseguiti in precedenza. 

COSA FARE PER
ANNULLARE UN
APPUNTAMENTO
Nel caso il paziente non possa

presentarsi all’appuntamento è
pregato di avvisare
tempestivamente
telefonando allo stesso
numero della prenotazione 

I SERVIZI

LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI 
DELL’ISTITUTO REGINA ELENA 

Tramite il Centro Unico
Prenotazioni (CUP) si possono
prendere appuntamenti per le
seguenti prestazioni ambulatoriali
in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale:
• Chirurgia Addominale 
• Chirurgia Cervico-Facciale
• Chirurgia Generale 
• Chirurgia Plastica e

Ricostruttiva 
• Chirurgia Toracica 
• Dermatologia 
• Dermatologia Oncologica 
• Ematologia (solo prima visita)
• Endocrinologia 
• Ginecologia 
• Mineralometria Ossea

Computerizzata (MOC)

IRE
I S T I T U T O
N A Z I O N A L E
T U M O R I

REGINA
ELENA

• Neurochirurgia 
• Neurologia 
• Oncologia Medica
• Otorinolaringoiatria 
• Patologia Mammaria
• Radiologia
• Terapia del Dolore 
• Urologia



Le seguenti
prestazioni

ambulatoriali si
prenotano

esclusivamente per
telefono al numero

06.52662727 oppure ai
numeri indicati nella

tabella a fianco.

LABORATORIO DI
ANALISI CLINICHE

Il Laboratorio di patologia clinica
dell’Istituto Regina Elena è tra i primi
istituti pubblici in Italia ad aver
ottenuto la certificazione ‘Vision 2000’
che garantisce agli utenti dell’Istituto
l’accoglienza in una struttura la cui
qualità è ufficialmente riconosciuta e
certificata.
Le attività di ricerca scientifica e
prestazione di servizi diagnostici della
S.C. di Patologia Clinica, in accordo
con i principi costitutivi dell’Ente, sono
finalizzate alla cura e al benessere del
paziente, considerato quale centro ed
unica ragione delle attività, del lavoro e
dell’impegno di tutto il personale.
L’Accettazione Amministrativa e
l’Ambulatorio Prelievi sono situati al
piano –1
I Laboratori della S.C. di Patologia
Clinica IRE sono situati al piano –2

DOCUMENTI NECESSARI PER
L’ACCETTAZIONE 
Per poter effettuare l’Accettazione
Amministrativa di esami di Laboratorio
sono necessari i seguenti documenti: 
• Prescrizione medica e/o impegnativa
• Recapito telefonico valido per gli

orari di ufficio
• Codice fiscale  

ORARI E MODALITÀ DI
ACCETTAZIONE 
L’Accettazione Amministrativa e
l’Ambulatorio prelievi sono aperti dal
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DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

Gastroenterologia 
065266 2768 
dalle 9.30 alle 13.30 

Neurologia 
esami strumentali 
065266 6067 
dalle 8.30 alle 13 

Cardiologia
visita ed esami strumentali
065266 5914 
dalle 8.30 alle 13 

Radioterapia
065266 6013 
dalle 9 alle 14

Medicina Nucleare e Scintigrafie
065266 6279 
dalle 10 alle 14 

Oncologia Medica
065266 6127
dalle 8.30 alle 13.30 

Fisiopatologia Respiratoria
065266 6904 
dalle 8 alle 13 

Servizio di Prevenzione Tumori
(SOAEP)
065266 2712
fax 065266 5920
dalle 9 alle 13 

Urologia
esami strumentali
065266 6922 
dalle 8 alle 13.30 

Psicologia 
065266 5332 
dalle 9 alle ore 13 

Videoepiluminescenza Digitale
065266 6103
dalle 8.00 alle 12 

lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore
10.30.
Se la preparazione al prelievo o alla
raccolta lo permette, è possibile
accettare esami fino alle ore 12.00
previa autorizzazione del Medico di
Turno della Sala Prelievi.

ESAMI SPECIALISTICI CHE SI
ESEGUONO SU APPUNTAMENTO
Studio dello stato protrombofilico acquisito
ed ereditario: 
Polimorfismi genetici del fattore V
della protrombina, del MTHFR, del
PAI-1. Anticoagulanti circolanti (LAC),
omocistenemia, funzionalità piastrinica
(dosaggio betatromboglobulina).
Prenotare al n. 06-52665261. 
Giorni di prelievo: dal lunedì al giovedì.

Analisi di Chimica Analitica fine:
Adrenalina, Noradrenalina, Dopamina,
Acido 5-idrossiindolacetico, Acido
Vanilmandelico, Acido Omovanillico,
Serotonina, Cross-Link (Idrossiprolina).
Prenotare al n. 06-52666935/7

RITIRO REFERTI
Data del ritiro: la data del ritiro è
indicata su apposito tagliando che
viene consegnato all’atto del prelievo.
Gli esami vengono consegnati
esclusivamente all’interessato munito
di documento di identità o ad altra
persona in possesso del tagliando di
ritiro debitamente compilato nell’area
dedicata alla delega e munito di
fotocopia del documento di identità
del delegante.
In casi urgenti e per alcuni esami è
possibile, previa comunicazione al
personale addetto al prelievo, ritirare il
referto dopo le ore 16.30 dello stesso
giorno del prelievo.

Luogo del ritiro: gli esiti degli esami
si ritirano presso lo sportello Ritiro
Referti situato al piano zero, percorso
blu-arancio dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13.30, sabato dalle ore
10.30 alle ore 13.30.

Pagamenti da effettuare al
momento del ritiro:
Al momento del ritiro si pagheranno:
• Esami eventualmente
aggiunti/modificati dal Medico di
Turno della Sala Prelievi al momento
del prelievo. 



• Infezioni da HIV
Si effettuano visite e consulenze a
persone anche minorenni:
• con sospetta infezione contratta

sessualmente
• con malattie dermatologiche

dell’area genitale

In questi casi l’accesso alla struttura
avviene 
• nel rispetto delle regole

sull’anonimato dei pazienti
• senza prescrizione medica
• senza prenotazione ed

appuntamento

dal lunedì al sabato dalle 8 
alle 11

LABORATORIO DI
PATOLOGIA CLINICE E
MICROBIOLOGIA
L’attività diagnostica specialistica del
Laboratorio si svolge principalmente
nelle seguenti aree: Allergologia,
Immunologia, Infettivologia,
Microbiologia.
I documenti,, gli orari e le modalità di
accettazione e ritiro dei referti sono le
stesse del Laboratorio di analici
cliniche dell’IRE riportate a pag. 4.
I prelievi si effettuano anche nella
sede di Transtevere.
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COME E DOVE PRENOTARE
Sede Centrale IFO di
Mostacciano - Via Elio
Chianesi, 53

Per informazioni su prenotazioni,
accettazione e su come annullare un
appuntamento vedere a pag. 3 (i
servizi).
Tramite il Centro Prenotazioni si
possono prendere appuntamenti per
le seguenti prestazioni ambulatoriali
in convenzione con il Sistema
Sanitario Nazionale:
• Dermatologia generale ed urgenze
dermatologiche
• Dermatologia oncologica
• Dermatologia allergologica  
• Dermatologia angiologica  
• Dermatologia estetica  
• Epiluminescenza digitale  
• Dermatologia pediatrica  
• Capillaroscopia  
• Chirurgia plastica e ulcere difficili
• Fototerapia  
• Anestesia e Terapia del dolore per

patologie dermatologiche  
• Terapia fisica (azoto liquido,

crioterapia) 
• Radiologia diagnostica per immagini

(dalle 9 alle 12.30)
• Porfirie
• Tricologia

Le seguenti prestazioni ambulatoriali
si prenotano esclusivamente per
telefono ai numeri indicati in tabella:

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ  

Centro per le Porfirie
06 5266 6928
dalle 8.30 alle 13

Psicologia Dermatologica
06 5266 5951
dalle 10 alle 17.30

Radiologia Dermatologica
06 5266 6758
dalle 8 alle 12.30

LE PRESTAZIONI AMBULATORIALI  
DELL’ISTITUTO DERMATOLOGICO 
S. MARIA E SAN GALLICANO 

CASI URGENTI: TRIAGE
AMBULATORIALE 
Le richieste di visita urgente, avanzata
dall’utente, dal medico di famiglia o
dallo specialista vengono gestite con il
sistema del ‘triage’: gli operatori
effettuano la valutazione dell’urgenza
per stabilire le priorità e attribuire i
relativi codici di accesso (rosso, giallo,
bianco). 
Il triage si effettua prima del
pagamento del ticket presentandosi
dalle ore 8.00 fino ad esaurimento dei
25 posti disponibili.
In caso di :
• codice rosso - la visita si effettua in

giornata
• codice giallo - la visita si esegue entro

6 giorni
• codice bianco - la visita si effettua su

prenotazione.

Sede di Trastevere - Via San
Gallicano 25/a e Via della
Lungaretta, 61

Presso la sede di Trastevere operano:
• il Servizio di Medicina Preventiva

delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale 

• il Centro per la Prevenzione, Diagnosi
e Cura delle Malattie Sessualmente
Trasmesse (MST) e dell’Infezione da
HIV. 

Si effettuano consulenze e visite nelle
seguenti specialità: 
• Dermatologia
• Allergologia
• Dermatologia Oncologica 
• Chirurgia plastica 
• Malattie interne 
• Infettivologia 
• Neurologia
• Ginecologia 
• Malattie tropicali 
• Medicina del turismo 
• Sessuologia 
• Malattie sessualmente trasmesse 
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L’Istituto Regina
Elena (IRE) 
Istituto di ricovero e cura 
a carattere scientifico (IRCCS)
dal 1939

L’Istituto Regina Elena di
Roma opera nella aree più
avanzate della ricerca clinica
occupandosi della cura delle
patologie tumorali a più
elevata incidenza e a più alto
impatto sociale. Le attività
dell’Istituto – inserite
nell’ambito di progetti
nazionali ed internazionali –
hanno come obiettivi
principali la ricerca nei settori
dell’epidemiologia,
dell’eziologia dei tumori, della
trasformazione e progressione
neoplastica e delle terapie
sperimentali. L’IRE svolge
inoltre attività di ricerca
applicata nella diagnostica
biomolecolare e strumentale,
in epidemiologia e diagnostica
precoce e attua protocolli
standard o innovativi per il
trattamento e la riabilitazione
del paziente oncologico. 

L’assistenza
I modelli di assistenza
innovativi presenti all’IRE
sono l’attività preventiva e
la convenzione per
l’hospice (cure palliative)
presso la casa di cura
Sacro Cuore di Roma.
Vanno sottolineati i
contributi culturali ed
operativi dell’IRE ad azioni
adottate dalla Regione in
campo oncologico quali la
partecipazione alla
Commissione Oncologica
Regionale con particolare
riguardo alla prevenzione
primaria dei tumori e agli
screening per cancro della
cervice uterina e della
mammella, cancro
colorettale e per il
melanoma cutaneo. Esiste
inoltre un’attività
sperimentale dedicata alla
diagnosi precoce con TC
spirale in pazienti ad alto
rischio di sviluppare
carcinoma del polmone.
L’IRE è inoltre uno dei tre
Istituti italiani autorizzati
al trapianto di fegato
anche su sieropositivi. 

�

�

�

�

�

�

�

Partnership
internazionali
L’IRE è membro dell’“Union
International Contre le
Cancer” (U.I.C.C.), della
European Organization of
Cancer Institutes (O.E.C.I.)
e della European
Organization for Research
and Treatment of Cancer
(E.O.R.T.C. – Early Clinical
Trial Group). È inoltre
centro di riferimento
dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità per
l’endoscopia digestiva e il
cancro dello stomaco.

Amministrazione e
Dirigenza
L’IRE è amministrato
dall’Ente di diritto pubblico
I.F.O. – Istituti Fisioterapici
Ospitalieri – che gestisce
anche l’Istituto San
Gallicano, specializzato in
dermatologia. 
Il Commissario
straordinario degli Istituti
Fisioterapici Ospitalieri è il
prof. Luigi Giusto Spagnoli,
i vice-commissari sono i
dottori Francesco Vaia e
Guido Rasi, il Direttore
Scientifico dell’IRE è il prof.
Francesco Cognetti, il
direttore sanitario
aziendale è il dr. Manlio
Moretti e il Direttore
sanitario di presidio è la
dr.ssa Costanza Cavuto. 

Il Registro Tumori
del Lazio
Dal 1962 il Servizio di
Epidemiologia coordina e
dirige il Registro Tumori
della popolazione della
Provincia di Latina, unico
Registro Tumori dell’Italia
Centro-Meridionale, fonte
di informazione e
consultazione per
studiosi italiani e
stranieri di
epidemiologia descrittiva
ed analitica.

La ricerca all’IRE
Il Dipartimento di Oncologia Sperimentale si occupa dello
studio di oncogeni, geni soppressori dei tumori, terapia
genica, farmaci biologici (anche detti ‘intelligenti’),
immunologia e dei fenomeni di resistenza alla
chemioterapia. Nell’ambito delle tecniche chirurgiche
complementari l’Istituto è impegnato nell’ottimizzare
l’impiego dell’ipertermia nel controllo della crescita
neoplastica (melanomi, sarcomi) e della radioterapia
intraoperatoria (IORT), tecnica che consente di erogare una
dose elevata di radiazioni terapeutiche durante l’intervento
chirurgico, con la possibilità di non colpire gli organi sani e
ridurre così la tossicità del trattamento. Altre attività di
ricerca clinica sono i trattamenti dei tumori del distretto
cervico-facciale, della mammella, dell’ovaio e del sistema
nervoso centrale, il controllo del dolore neoplastico e la
chemioterapia cronomodulata. 
Particolare attenzione è riservata alla patologia mammaria –
uno dei settori di intervento storici dell’IRE – e
all’organizzazione interdipartimentale (più competenze
riunite, appartenenti a diversi settori diagnostico-
terapeutici) che consente l’approccio multidisciplinare:
questa nuova modalità va a completo beneficio dei
cittadini-pazienti ottimizzando e integrando prevenzione,
diagnosi precoce e terapia.

L’aggiornamento
Al Regina Elena vengono
adottati percorsi
diagnostico-terapeutici
stabiliti, codificati e
condivisi da tutti i clinici.
Si realizza in tale modo
l’adesione delle
professionalità presenti ai
più aggiornati indirizzi
diagnostico-terapeutici
nazionali ed internazionali.
Le professionalità presenti
nell’Istituto, infatti, spesso
sono le stesse che si
adoperano nell’ambito
delle Società Scientifiche
impegnate nella
definizione di linee guida e
di indirizzo da applicare
nella pratica medica
nazionale.

La certificazione di
qualità
Il Laboratorio di patologia
clinica dell’IRE è uno dei
primi ad aver ottenuto la
certificazione ‘Vision
2000’, primo
riconoscimento di un
sistema generale teso alla
qualità e alla
certificazione.

Le conferenze
Il Centro Congressi
dell’Istituto ospita gli
incontri per la formazione
continua degli operatori,
nonché importanti
congressi, simposi e
convegni internazionali
multidisciplinari.

�

� �

�

Cenni storici

L’Istituto Regina Elena nasce
nel 1926 come attività di
studio e cura dei tumori. Il
complesso clinico ospedaliero
appositamente costruito in
V.le Regina Margherita viene
ufficialmente inaugurato il 21
aprile 1933 da Sua Maestà la
Regina Elena che lo aveva
fortemente voluto. 
Il riconoscimento come
Istituto di ricovero e cura a
carattere scientifico avviene
nel 1939. 
Primo direttore fu il chirurgo
Raffaele Bastianelli, al quale
oggi è intitolato il Centro
Congressi dell’ente, cuore
delle attività didattiche e degli
eventi scientifici.
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Strumenti Diagnostici 

L’IRE è dotato di moderna
tecnologia
radiodiagnostica: TC
spirale, Risonanza
magnetica ad elevata
risoluzione, Radiologia
interventistica e altri.

Il Servizio di Radioterapia
È dotato di 4 quattro
acceleratori lineari, una
TAC dedicata per la
simulazione virtuale, un
simulatore tradizionale.
Una rete informatizzata
nella quale sono integrate
stazioni di
contornamento, di
elaborazione e calcolo
gestisce e controlla tutte
le attività.

II Servizio di Medicina
Nucleare 
È dotato di 3 sezioni di
Diagnostica Scintigrafica
tradizionale, una sezione
di Mineralometria Ossea
(MOC), un reparto per
terapia con 8 posti letto e
un ambulatorio
specialistico.

Il Laboratorio di Patologia
Clinica
Oltre alla diagnostica
tradizionale vede
impegnata una sezione di
diagnostica molecolare
che realizza studi
sperimentali ed effettua
valutazioni della
predisposizione familiare
ai tumori.

Organizzazione
La struttura organizzativa
dell’IRE è di tipo
dipartimentale ed è
suddivisa in Oncologia
Medica, Oncologia
Sperimentale (ricerca),
Chirurgia Oncologica,
Area Critica, Neuroscienze
e Patologie Cervico-
Facciali, Prevenzione e
Diagnostica Oncologica e
Servizi aziendali.

�

�

�
�

�

IRE
I S T I T U T O
N A Z I O N A L E
T U M O R I

REGINA
ELENA

L’Istituto Dermatologico
San Gallicano (ISG)
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
dal 1939

L’Istituto Dermatologico San Gallicano è un
IRCCS – Istituto di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico – monospecialistico
dermatologico. Assieme all’Istituto Regina
Elena costituisce gli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (IFO). 
Il San Gallicano ha una storia antica:
fondato nel 1725 da Papa Benedetto XIII
per curare le persone che venivano colpite
da malattie della pelle, fu uno dei primi
centri in Europa specializzato in malattie
dermatologiche. Era situato nel cuore della
Roma antica – Trastevere – all’interno di un
edificio da sempre considerato uno dei
migliori esempi di ingegneria sanitaria del
XVIII secolo. Ampliato nella prima metà del
1800 con l’aggiunta di altri corpi
architettonici, tra cui un Teatro Anatomico
ancora sede della Direzione Scientifica, è
stato dal 1854 sede della prima Cattedra
Universitaria di Dermatologia. Nel 1939 il
San Gallicano è stato riconosciuto come
IRCCS. 

Partnership internazionali
Sono numerose le collaborazioni nazionali ed
internazionali dell’ISG tra cui quelle con i Dipartimenti di
Dermatologia delle Università di Bordeaux, Amsterdam,
Berlino, Londra e con il Dipartimento di Medicina
Sperimentale dell’Università di Sheffield.

Strumenti Diagnostici
I servizi del San Gallicano sono
dotati di strumenti di moderna
tecnologia: Radiologia diagnostica
per immagini, TC spirale,
Risonanza magnetica ad elevata
risoluzione, Radiologia, Ecografia
cutanea, Videomicroscopia,
Istopatologia, Anestesia e Terapia
del dolore, Laboratorio di
Patologia Clinica.

Organizzazione e sede
La struttura organizzativa è di tipo
dipartimentale ed è suddivisa in
Dermatologia Clinica e Dermatologia
Oncologica. Dal 2000 le principali
attività cliniche e diagnostiche sono
state trasferite nella nuova e moderna
struttura di Mostacciano. La nuova
sede, insieme al comfort dei reparti di
degenza, di day hospital e degli
ambienti per le attività ambulatoriali,
ha consentito il potenziamento di
diverse attività cliniche e l’istituzione
di nuove attività di Dermatologia
Estetica, Diagnostiche non invasive e
Tricologia.

Cura e diagnosi delle
malattie
dermatologiche
L’Istituto rappresenta da
sempre il principale
centro di riferimento
romano per la diagnosi e
cura delle patologie
dermatologiche e a
trasmissione sessuale. Le
attività sono
particolarmente rivolte
alle patologie
oncologiche, infettive,
allergologiche e immuno-
infiammatorie della pelle. 

Amministrazione e
dirigenza
L’ISG è amministrato
dall’I.F.O., il Commissario
Staordinario è il prof. Luigi
Giusto Spagnoli, il Vice-
Commissario è il Dr. Guido
Rasi, il Direttore Scientifico
è il prof. Mauro Picardo,
che è anche Direttore del
Laboratorio di
Fisiopatologia Cutanea
dell’ISG, il direttore
sanitario aziendale è il dr.
Manlio Moretti e il
Direttore sanitario di
presidio è il dr. Domenico
Bracco. �

� A C U R A D I L O R E L L A S A L C E �

A CURA DI LORELLA SALCE



� D I M A N L I O M O R E T T I* � La trasformazione delle strutture sanitarie in
aziende (DLgs 517/93), cioè in organizzazioni economiche finalizzate al
raggiungimento dell’obiettivo di mantenere o innalzare il livello di salute dei
cittadini, ha l’intento di stimolare meccanismi che vadano a premiare quelle
aziende dov’è migliore il rapporto fra qualità e costi, dove cioè i bisogni degli
utenti vengono soddisfatti con il minor costo ma in misura superiore alla
‘concorrenza’. L’esigenza di razionalizzare la spesa ha determinato la nascita dei
DRG (Disease Related Groups), Raggruppamenti di diagnosi o Gruppi correlati alle
patologie, che stanno ad indicare il sistema di pagamento a prestazione delle
strutture sanitarie di ricovero e cura secondo uno schema di classificazione per
insiemi di patologie e relativo agli interventi terapeutici, dalla diagnosi alla
terapia vera e propria. 
Negli ultimi tempi, la valorizzazione del Drg in quanto “indicatore” di una
dimensione epidemiologica, che in Italia rimane da approfondire, è un percorso
indicato da alcuni come essenziale per contribuire ad eliminare le ‘distorsioni’
relative all’applicazione dei Drg.
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Drg, Lea 
VIAGGIO
NELLE SIGLE DELLA
NUOVA SANITÀ

I R C C S  e  D R G Il confronto dei dati relativi al 2001 per i principali indicatori di
attività degli IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico)
oncologici rispetto ad altre strutture di ricerca e alle Aziende Ospedaliere,
presentati al V Convegno Nazionale dell’Associazione Italiana di Oncologia
Medica (AIOM) tenutosi lo scorso ottobre a Roma, rivelano che tali strutture,
oltre ad avere un’elevata mobilità attiva, cioè una considerevole percentuale di
ricoveri di pazienti provenienti da altre Regioni sul totale dei ricoveri,
primeggiano anche per quel che riguarda il ‘peso medio’ dei DRG che
rappresenta l’indice di complessità delle prestazioni e che è di 1,52 negli IRCCS
oncologici contro l’1,42 degli altri IRCCS e l’1,40 delle Aziende ospedaliere.
Negli IRCCS oncologici, inoltre, i giorni di degenza sono mediamente inferiori,
6,47 rispetto ai 6,98 degli altri IRCCS e ai 7,27 delle Aziende ospedaliere mentre

e gli altri

* Direttore Sanitario
Aziendale



è maggiore l’incidenza media dei ricoveri ordinari che fa registrare un 11,83%
degli IRCCS oncologici contro 8,38% e 7,09% rispettivamente degli altri Istituti
e delle Aziende ospedaliere.

Istituto Regina Elena: le principali attività mediche e chirurgiche 
(non esaustive delle patologie trattate) 

Mediche
• Neoplasie maligne mammella
• Neoplasie dell’apparato respiratorio
• Neoplasie maligne apparato digerente
• Neoplasie maligne apparato riproduttivo femminile
• Neoplasie maligne cervico facciali

Chirurgiche
• Biopsia mammella e scissione locale non per cancro
• Interventi su tiroide
• Mastectomia subtot per cancro
• Isterectomia radicale allargata
• Interventi per via transuretrale

Istituto Dermatologico San Gallicano: le principali attività mediche 
e chirurgiche (non esaustive delle patologie trattate)

Mediche
• Dermatologia Oncologica: diagnosi precoce melanoma, carcinoma, linfomi
• Patologie infiammatorie: psoriasi, acne, dermatiti atopiche
• Patologie dermatologiche autoimmuni
• Patologie allergologiche
• Dermatologia infettiva: malattie sessualmente trasmesse e AIDS
• Patologie dermatologiche delle migrazioni e del turismo

Chirurgiche
• Chirurgia plastica: Chirurgia demolitiva e ricostruttiva di tutte le neoplasie cutanee

L E A La necessità di una riforma in senso federale dell’organizzazione statale e della
sanità ha portato alla ‘devoluzione’ sanitaria, un’architettura istituzionale che,
come affermato recentemente dal Ministro della Salute Girolamo Sirchia, non
può non “accordarsi con i reali bisogni dei cittadini”. Del resto è proprio così,
dalla spinta propulsiva costituita da queste riforme istituzionali e di
organizzazione complessiva dello Stato – in parte attuate e in parte da attuare –
che sono nati i Livelli Essenziali di Assistenza. Con essi si compie un atto
fondamentale: il sistema pubblico garantisce alla popolazione, in base al
principio universalistico di accesso alla Sanità, livelli uniformi, essenziali e
appropriati di assistenza. Ciò significa individuare prestazioni sanitarie da
erogare a tutti i cittadini che presentino con evidenze scientifiche significativo
beneficio in termini di salute a livello individuale e collettivo. L’accordo siglato
nel novembre del 2001, però, è scaduto quest’anno e in quest’occasione il
ministro Sirchia ha affermato che si tratta di “un’occasione ottima perché si
passi da una semplice elencazione di prestazioni a definire standard di qualità e
quantità di tali prestazioni, per garantire maggiormente i cittadini”. Il ministro

ha sottolineato l’importanza del saper cogliere i
cambiamenti e i bisogni nuovi della società: “non
saper valorizzare gli elementi di novità significa non
essere all’altezza del proprio ruolo; lo Stato e le
Regioni – ha detto – come prima grande sfida,
devono tenere il passo con il mondo che cambia”.
Quello attuale, ha aggiunto il ministro, è un

9

Con l’introduzione dei LEA si compie un atto fondamentale:
il Sistema sanitario nazionale garantisce ai cittadini livelli
uniformi, essenziali e appropriati di assistenza.

Principali attività
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Il 10 ottobre 2003 il
Consiglio dei Ministri ha
approvato il decreto
legislativo che riforma la
disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere
scientifico. 

Cosa sono gli Irccs
Gli Irccs (Istituti di ricerca e
cura a carattere
scientifico) sono ospedali di
eccellenza che si occupano di
ricerca, terapia, riabilitazione,
nei settori che vanno
dall’oncologia, alla pediatria,
alla neurologia, all’ortopedia.
Si tratta complessivamente di
31 istituti dislocati nelle
regioni italiane. 
La riforma consente
innanzitutto di definire
attraverso nuovi criteri le
strutture di eccellenza e
conferma la natura pubblica
di questi Istituti di rilevanza
nazionale dove si svolge
ricerca clinica e
internazionale in campo
biomedico, assieme a
prestazioni di ricovero e cura
ad alta specialità.

La riforma di ottobre
“Fra i punti di maggiore
interesse, ha sottolineato il
ministero della Salute in una
nota dopo l’approvazione
della riforma, c’è la
condivisione tra Ministero e
Regioni sia della
trasformazione degli Istituti
in fondazione che della
definizione degli organi di
gestione, prevedendo inoltre
che gli istituti che non
verranno trasformati saranno
organizzati sulla base di
criteri che garantiscano le
esigenze di ricerca e la
partecipazione a reti
nazionali di centri di
eccellenza”.
Secondo quanto scritto nel
testo di riforma, le
fondazioni, sempre di natura
pubblica, avranno tra gli enti
fondatori il Ministero della
Salute, la Regione e il
Comune in cui l’Istituto ha
sede ed è prevista la
partecipazione di altri
soggetti pubblici (in
particolare dell’università) e
privati, a condizione che

Gli IRCSS e la riforma
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contribuiscano al
raggiungimento degli scopi.
Il personale dipendente
manterrà tutte le garanzie
del rapporto di lavoro di
diritto pubblico, prevedendo
anche la possibilità di
miglioramenti economici che
deriveranno dalla capacità
dell’ente di auto-finanziarsi.

Il futuro che attende
Gli Irccs continuano quindi a
essere vigilati dal Ministro
della Salute a garanzia che la
ricerca che si sviluppa sia
finalizzata all’interesse
pubblico e al bene del
malato.
Il Ministro Sirchia ha
recentemente preannunciato,
infine, che entro l’estate
2004 gli Istituti di ricerca e
cura a carattere scientifico
saranno oggetto di
un’ulteriore revisione e che
“le regioni che vorranno
candidarsi a essere sede di
Irccs lo potranno fare”. A
condizione, ovviamente, che
le risorse economiche siano
disponibili.

momento delicato nel quale, al crescere di nuovi bisogni, le regioni si trovano a
dover fronteggiare una situazione di ristrettezza economica. “Il vero primo,
importante cambiamento strategico – ha rilevato Sirchia – è riordinare il
servizio sanitario per correggere i difetti del sistema. È un percorso che
abbiamo cominciato, e con ottimi risultati. Si è capito che la collaborazione è la
strada giusta”. 

D P E F e  F S N . Il Piano sanitario nazionale definisce i Livelli di assistenza
contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie necessarie, a partire
però dal Documento di programmazione economico-finanziaria (Dpef). 
Le difficoltà dovute ai bilanci delle Regioni – e all’andamento altalenante della
situazione economica e politica internazionale – destano preoccupazione. Già

la scorsa estate il ministro Sirchia avvertiva
che “la spesa sanitaria è in crescita ogni anno
in tutto il mondo e anche in Italia dove si
aggira attorno al 6%. La popolazione
invecchia, la tecnologia è sempre più
sofisticata e più cara: a questo punto o si
reperiscono più risorse in vari modi, oppure
le Regioni sono in grande difficoltà e

finiscono con il tagliare i servizi e
aumentare le liste d’attesa”.

Un’imminente verifica sui costi sanitari
sostenuti dalle Regioni è stata

preannunciata già fin dalla fine del
2002 dal sottosegretario alla Salute,

Cesare Cursi. Il ‘tavolo di
monitoraggio’ previsto
dall’accordo tra governo e
Regioni dell’8 agosto 2001 ha
finora proceduto alla valutazione

dei costi per il 2001 e “solo
quando sarà terminata la

valutazione anche per l’anno 2002 –
ha affermato Cursi – sarà possibile

verificare la congruità dei finanziamenti previsti col Fondo
sanitario nazionale (Fsn). Questo perché solo allora sarà possibile cogliere gli
effetti della legge 405/2001 e le conseguenze dell’introduzione dei livelli
essenziali di assistenza. Per il 2006, comunque, sono stati stanziati finanziamenti
per un milione e 840 mila euro, a testimonianza della “ferma volontà del
governo” di continuare nel programma di investimenti nel settore”.
Il Ministero della Salute ha inviato recentemente una scheda di rilevazione dei
costi alle Regioni, le quali dovrebbero aver già trasmesso i dati di loro
competenza. Ma c’è un altro problema, quello dell’equilibrio tra le Regioni:
alcune di esse, infatti, premono sul tavolo negoziale per un adeguamento del
Fsn (Fondo sanitario nazionale). Il riparto del Fsn, che ammonta a 78,4 mld di
euro, è stato deciso un anno fa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Ma,
secondo Enzo Ghigo, presidente della Conferenza, “il finanziamento risulta
inadeguato a garantire i livelli essenziali dell’assistenza”. 
Essendo poi questo l’ultimo anno di validità dell’accordo siglato tra governo e
Regioni l’8 agosto 2001, in ogni caso nel 2005 si aprirà una questione
complessiva di finanziamento del sistema sanitario, ma anche dei modi
necessari per reperire le risorse. Una questione che attualmente sembra
collocarsi sullo sfondo del più complessivo discorso delle riforme istituzionali e
dell’avvio del federalismo fiscale.

I livelli essenziali di assistenza dipendono anche 
dalla disponibilità di risorse finanziarie; l’attuale andamento
altalenante della situazione economica (e politica) internazionale
desta preoccupazione.



di diagnosi e prevenzione?

La Giunta Storace è
particolarmente attenta al
miglioramento della qualità dei
servizi medici, per offrire ai
cittadini una buona sanità che
funziona, andando quindi
incontro ai loro bisogni e alle loro
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� D I S E R G I O C E C C O N E � “La prevenzione è importante e fondamentale per le
politiche della salute. Le persone che si sottopongono a diagnosi precoce aumentano. Del resto
questo messaggio, che è culturale oltre che sociale, sta crescendo”. 
La dichiarazione, recente, è del governatore del Lazio, Francesco Storace. Un
messaggio incoraggiante che coglie nel segno. Qualcosa effettivamente è cambiato,
e sta cambiando, in questi anni: una nuova coscienza del diritto alla salute si
afferma nella società. È difficile conoscere i motivi esatti di questa maturazione
collettiva, ma del resto ha poca importanza. Interessa di più sapere che i cittadini –
la maggior parte – sono oggi più consapevoli e informati di un tempo e chiedono
maggiore efficienza e qualità dei servizi d’assistenza. Un’esigenza della quale
l’amministrazione sanitaria regionale, guidata da Marco Verzaschi, sembra tener
conto per l’elaborazione di programmi sempre più vicini al cuore del problema:

diagnosi precoce e prevenzione. IFONews ha chiesto
all’assessore di delineare le nuove strategie e gli
strumenti che la Regione, attraverso il piano sanitario,
intende adottare per cogliere questi due obiettivi
fondamentali. 

Piano sanitario regionale:
una sfida di qualità
L’ASSESSORE ALLA SANITÀ DEL LAZIO È SICURO: 
IL QUADRO COMPLESSIVO È BUONO, I PROGRESSI CI SONO. 
MOLTO RESTA ANCORA DA FARE

Dott. Verzaschi, quali sono i

segnali che l’attuale dirigenza

sanitaria regionale intende dare

per soddisfare le mutate e più

complesse esigenze dei cittadini,

specie sul versante del

miglioramento della qualità

dell’assistenza e degli strumenti
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È necessario far sì che il livello qualitativo delle strutture, 
delle attrezzature ma anche delle procedure assistenziali 
sia uniforme, compresi gli aspetti di umanizzazione del servizio 
e a parità di efficienza ed efficacia.

mobile, ma in attesa del piano
regionale rappresenta comunque
una prima, importante presenza
sul territorio.

La riduzione dei tempi di attesa

per i principali esami diagnostici

(TAC, MR, ecc…) rimane ancora

un’emergenza e resta tra le

priorità della nuova

organizzazione sanitaria?

L’abbattimento delle liste d’attesa
rappresenta la sfida principale del
piano sanitario e il lavoro fin qui
svolto sta dando buoni risultati. In
tutte le Asl e in tutti gli ospedali
del Lazio la situazione è
nettamente migliorata rispetto a
quattro anni fa. Se è vero che ci
sono ancora alcuni casi di attese
molto lunghe per un esame, è
altrettanto vero che lo stesso
esame si può fare, senza attesa o
con un’attesa molto breve, in
un’altra struttura. Infatti, da
quando abbiamo attivato il Centro
di prenotazione unico regionale
(Recup), i cittadini possono
sapere in tempo reale dov’è la
prima disponibilità per la
prestazione richiesta. Nel solo
mese di dicembre 2003 il Recup
ha effettuato in media oltre 2.700
prenotazioni al giorno.
Un’importantissima novità è
rappresentata dal fatto che per la
prima volta tra gli obiettivi fissati
dalla Giunta per i direttori
generali delle aziende sanitarie, vi
è anche l’obbligo di trasferire al
Recup almeno il 70% delle
prestazioni che vengono erogate.
Infine, a seguito della politica di
razionalizzazione e di
miglioramento organizzativo delle
risorse e al termine del
programma di edilizia sanitaria e
di potenziamento delle strutture

territoriali che stiamo mettendo
in atto, ci sarà certamente un
ulteriore miglioramento.

Parallelamente all’aumento

dell’aspettativa di vita e alla

cronicizzazione di molte malattie

un tempo incurabili, muta anche

la domanda di salute. Soprattutto

aumenta la richiesta di servizi

(gestione della non-

autosufficienza, della palliazione

dei sintomi, organizzazione e

supporto infermieristico e medico

a domicilio, riabilitazione, ecc…).

Quali i progetti della Regione per

soddisfare tali richieste?

L’assistenza domiciliare è una
delle cinque sfide prioritarie
individuate dal Piano sanitario
regionale. Per quanto riguarda
l’assistenza ai malati terminali, nel
Lazio esiste un piano hospice, che
prevede che ogni azienda sanitaria
sia fornita di un hospice per
rispondere ad un fabbisogno
complessivo regionale di 540
posti. Attualmente nel Lazio sono
attivi 10 hospice accreditati, per
un totale di 180 posti. Per quanto
riguarda gli hospice pubblici, il
piano ne prevede 8 per un totale
di 144 posti. In questi ultimi tre
anni abbiamo pressoché
dimezzato il fabbisogno di hospice
rispondendo
contemporaneamente anche alla
crescente domanda di assistenza
domiciliare, che stiamo
potenziando.
Lo scorso primo dicembre, alla
presenza del Ministro della Salute
Sirchia, allo Spallanzani è stato
aperto il primo hospice pubblico
del Lazio, dedicato all’assistenza
palliativa e di supporto per i
pazienti e per le famiglie dei
malati terminali.

aspettative. Tra i provvedimenti
approvati, la legge
sull’autorizzazione-accreditamento
dei servizi socio-sanitari costituisce
lo strumento delle regole, delle
regole chiare per tutti, in primo
luogo per i cittadini: per far sì
che, ovunque ci si trovi – in una
struttura pubblica o in una privata
– il livello qualitativo delle
strutture, delle attrezzature ma
anche delle procedure assistenziali
sia uniforme, compresi gli aspetti
di umanizzazione del servizio e a
parità di efficienza ed efficacia.
Questa legge fissa quindi i principi
generali in base ai quali si procede
alla realizzazione,
all’autorizzazione, all’esercizio e
all’accreditamento delle strutture
sanitarie e sociosanitarie. Con
riguardo, ovviamente, sia alla
sanità pubblica che a quella
privata, la quale, per dare risposte
serie e concrete alle attese dei
cittadini, deve assolutamente
puntare su servizi di eccellenza.
Il passo successivo – che
completerà questo processo teso a
raggiungere più elevati standard
di qualità, verso una sanità
efficace ed efficiente e, al tempo
stesso, a misura di cittadino – sarà
quello della definizione dei
requisiti per l’accreditamento,
requisiti che verranno presentati
nelle prossime settimane.
Per quanto riguarda gli strumenti
di diagnosi precoce, è in corso di
avanzata elaborazione il ‘Piano
PET’ (Tomografia ad Emissione di
Positroni, ndr) che definirà il
fabbisogno regionale e la
localizzazione di questo innovativo
strumento diagnostico in grado di
migliorare la possibilità di
diagnosi precoce delle metastasi
tumorali e di verificare
l’andamento della cura
chemioterapica, oltre che di
evitare interventi che potrebbero
risultare non necessari.
Pochi mesi fa (fine ottobre 2003),
all’Istituto Neurotraumatologico
Italiano di Grottaferrata, è stata
inaugurata la prima PET del
Lazio; si tratta di una struttura



Nel Lazio, inoltre, stiamo
lavorando per creare anche il
primo polo oncologico di cure
palliative, progetto-pilota non solo
in Italia ma in tutta Europa che
verrà realizzato nel padiglione 22
dell’Ospedale Santa Maria della
Pietà.
Per quanto riguarda la non
autosufficienza, la Regione Lazio
si è dotata di un piano per le
Residenze Sanitarie Assistite
(Rsa), che prevede l’attivazione di
una Rsa in ogni distretto sanitario.
In questi quattro anni abbiamo
attivato 1.636 posti residenza, che
sono stati ottenuti anche
attraverso riconversioni di posti
ospedalieri eccedenti lo standard,
case di cura di lungodegenza e
neuropsichiatriche
convenzionate, case di riposo.
Inoltre, sono già state concesse
autorizzazioni per realizzare
nuove strutture per alcune
centinaia di posti. Attualmente
nella regione sono attive 62 Rsa
accreditate. 

La devolution a volte rischia di

creare barriere e a farne le spese

sono i cittadini che trovano

gratuitamente una prestazione

assistenziale o una cura in una

Regione mentre nell’altra devono

sborsare la compartecipazione

(quando va bene). Il Lazio ha

intenzione nell’ambito della

Conferenza Stato-Regioni di

proporre una soluzione a questo

problema?

Il cittadino dovunque si trovi ha
diritto a ricevere le stesse
prestazioni e credo che per
garantire questo diritto sia
necessario creare un sistema di
garanzia per gli utenti. Per
quanto riguarda le strutture del
Lazio, vengono garantiti e
rispettati i livelli essenziali di
assistenza (Lea). A mio parere, il
problema, più che sulle tipologie
delle prestazioni fissate dai Lea è
un problema di qualità, che
ritengo sia l’obiettivo principale
di un processo a cui tutte le
regioni devono tendere.
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� D I S A B R I N A S M E R R I E R I � Nessuna fuga
nell’irrazionale, soltanto una constatazione: chi si
ammala di tumore non può aspettare i risultati della
ricerca di base, destinati ad arrivare nell’arco di anni:
ha diritto a ricevere il prima possibile il trattamento
antitumorale più adatto e l’assistenza oncologica più
completa. La ricetta c’è e si chiama medicina
traslazionale, termine che identifica il trasferimento
diretto e l’applicazione immediata dei risultati della
ricerca clinica e medica al paziente.
A delineare questa innovativa strategia oncologica è,
in questa intervista, il prof. Francesco Cognetti,
direttore scientifico del Regina Elena di Roma (IRE).

L’oncologia 
“olistica”
CON LA MEDICINA “TRASLAZIONALE” 
RICERCA E ASSISTENZA
CONVERGONO SUL PAZIENTE

I F O  E  S O C I E T À l e  i n t e r v i s t e

“È necessario – afferma il prof.
Cognetti – impostare un
approccio globale, olistico al
paziente che preveda équipe
multidisciplinari (più specialisti
che si occupano del malato) e
un’informazione, anche
scientifica, accessibile a tutti. È
anche per tale motivo che
abbiamo fortemente voluto
questa rivista. Solo riponendo il
paziente nella sua interezza,
nell’ambito del suo contesto
sociale, con i familiari, al centro
dell’attenzione di clinici e
ricercatori, saremo in grado di
trasferire direttamente ai malati i
risultati dei nostri sforzi comuni
tesi a vincere la malattia.



Cosa ‘prescrive’ la ricetta della

medicina traslazionale in

oncologia?

Siamo alla ricerca di nuovi
farmaci e di cure antitumorali
sempre più incisive e rispettose
dell’organismo mediante
molecole mirate sui bersagli
cellulari neoplastici disegnate nei
laboratori della farmaco-
genomica. Ma questo non basta.
Dobbiamo rivolgere maggiori
attenzioni ai malati e ai loro
familiari, con il supporto di
psicologi e psichiatri, con il
coinvolgimento delle Associazioni
dei malati e dei volontari.
Dobbiamo migliorare
l’informazione, attraverso
strumenti ‘aperti’ alle novità, che
con linguaggio non specialistico
illustrino a tutti, anche ai non
addetti ai lavori, il cammino della
ricerca e della sanità in una
direzione comune, quella della
sconfitta del cancro. Sono questi i
punti fondanti della medicina
traslazionale, riassumibili in un
unico concetto o scopo: mettere a
disposizione di chi è colpito da
tumore nel nostro Paese la
migliore assistenza possibile,
perché i risultati della ricerca di
base che si fa oggi saranno
disponibili, nella migliore delle
ipotesi, appena tra qualche anno”. 

Prevede delle svolte a breve

termine? 

È indubbio che stiamo assistendo
a grandi mutamenti, in prima
battuta dal punto di vista della
ricerca pura, quella di base, con
le acquisizioni nel campo della
farmacogenetica e della
farmacogenomica. Conquiste
che, applicate alle ricerche di
biologia molecolare in oncologia,
ci permetteranno presto di
comprendere le alterazioni del
codice della vita che provocano le
neoplasie e di costruire farmaci
‘su misura’: molecole più efficaci
nel distruggere o bloccare
selettivamente le cellule
neoplastiche, danneggiando il
meno possibile quelle sane o
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addirittura in grado di ‘riparare’
il codice genetico danneggiato. È
indispensabile però mantenere
molta cautela, soprattutto da
parte di medici e scienziati,
nell’annunciare scoperte che
hanno sì un notevole valore
scientifico, ma sono ancora ben
lungi dal poter essere applicate
sul paziente: il meccanismo
d’insorgenza del tumore rimane
ancora largamente oscuro.

In attesa delle scoperte, la

quotidianità del rapporto con la

malattia è la stessa?

Tutta la scienza, anche quella
medica, ci ha abituati a svolte
inattese, perciò sono ottimista.
Ma soprattutto sono fiducioso
che la rivoluzione copernicana
annunciata dalle acquisizioni
genetiche, quando avverrà, ci
troverà preparati: mettere al
centro dell’attenzione terapeutica
l’individuo, con le sue peculiari
caratteristiche genetiche, non è
infatti null’altro che l’obiettivo di
un nuovo umanesimo scientifico
che travalica i confini della
ricerca biomolecolare e
raggiunge quelli di una medicina
più attenta ai bisogni e alle
domande dei pazienti. A quello
dei ricercatori e dei clinici, infatti,
si affianca l’impegno sempre
maggiore di persone e operatori
che lottano ogni giorno per
assicurare cure, dignità e
assistenza uniforme di elevato
livello in tutto il Paese. 

Quali i progetti dell’IRE?

Il progetto qualità di vita,
coordinato dall’IRE per il
Ministero della Salute (vedi
articolo in questo numero di
IFONEWS), è l’esempio più
completo di medicina
traslazionale in oncologia. Ma
molti altri progetti stanno
nascendo, ad esempio la
Fondazione per la Ricerca
Oncologica (FO.R.O) che si
occuperà principalmente di
malati terminali, della dignità
che dobbiamo garantire loro,

soprattutto tramite l’accesso
semplificato ai farmaci
antidolore che ha visto
impegnato a fondo il ministro
Sirchia. Chiederemo però alle
Istituzioni di approfondire
l’impegno dello Stato per questi
malati ma anche per chi
pretende giustamente la cura
migliore. Anche se questa costa
più di ogni altra. Perché guarire
dal tumore oggi è possibile e
dobbiamo fare in modo che lo
sia sempre di più. Anche
informando i cittadini,
sensibilizzando i rappresentanti
di Istituzioni, di Società
scientifiche e Associazioni di
pazienti attraverso i più efficaci
strumenti di comunicazione.
Anche per questo stiamo per
aprire un nuovo portale degli
Istituti Fisioterapici Ospitalieri
che consentirà un accesso veloce
ed efficace a tutte le risorse del
nostro Istituto.

Qual è l’impegno nel settore

dell’assistenza?

L’organizzazione
interdipartimentale dell’IRE –
più competenze riunite,
appartenenti a diversi settori
diagnostico-terapeutici – è
l’unica che oggi consente
l’approccio multidisciplinare ai
tumori, assicurando una
continuità di cura lungo tutto
l’arco della malattia. E che,
soprattutto, assicura l’assistenza
più completa: all’IRE ciò
significa: attività preventiva,
assistenza domiciliare e
convenzione per l’hospice (cure
palliative) presso la casa di cura
Sacro Cuore di Roma. Credo
fortemente che l’eccellenza della
clinica e della ricerca da sola
non basti e che nel breve
termine, per apportare reali
benefici ad ogni persona colpita
da tumore e alla sua famiglia, in
qualunque area del Paese
risiedano, la qualità non debba
mai disgiungersi da
un’attenzione e da una cura il
più possibile globali.



2004: ECCO 
IL NUOVO BUDGET
Sette miliardi e 99 milioni di
euro del Fondo sanitario
nazionale per il 2004 sono
stati assegnati al Lazio.
L’incremento rispetto al
2003 è del 3,88 %, contro un
aumento medio del 3,56%.
“Un aumento che – ha
affermato il presidente della
Regione Francesco Storace
commentando la
ripartizione e ringraziando
gli assessori Augello,
Robilotta e Verzaschi, i
direttori di dipartimento e
delle strutture regionali, il
segretariato generale della
Regione – si deve all’ottimo
lavoro di squadra”. Nei
criteri di ripartizione delle
risorse sono stati introdotti
elementi nuovi, a
cominciare dalla presenza
degli immigrati regolarizzati.

16 a t t u a l i t à  a c c a d e  i n  r e g i o n e

REGINA ELENA, NASCE IL “ROME
ONCOGENOMIC CENTER” (ROC)
CENTO RICERCATORI IN PRIMA LINEA CONTRO
IL CANCRO
Il ROC, che sorgerà entro quest’anno, sarà un polo di
ricerca di alta tecnologia nel campo degli oncogeni, uno
dei settori chiave per la creazione di terapie mirate contro
i tumori. Capofila il Centro di Ricerche Sperimentali
dell’IRE dove troveranno spazio 12 laboratori e un
centinaio di ricercatori. Il coordinatore del progetto è il dr.
Giovanni Blandino. Al ROC collaboreranno: Università La
Sapienza, Tor Vergata e Cattolica di Roma, Università di
Milano, Firenze e Chieti, Istituto Superiore di Sanità, CNR,
Fondazione Andrea Cisalpino, Dulbecco Telethon Institute
e Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. 

LE CURE LAZIALI “ATTRAGGONO” IL SUD
Le strutture sanitarie regionali di rilevanza nazionale
‘attraggono’ più pazienti da altre Regioni rispetto ai residenti
che decidono di farsi curare altrove: 250 milioni di euro per
ricoveri da altre regioni verso il Lazio, contro 180 milioni di
euro usati per le spese sostenute dai cittadini del Lazio in altre
regioni, con un attivo della bilancia di 70 milioni di euro per
il Lazio. Sono i risultati del primo ‘Rapporto sulla mobilità
sanitaria interregionale”, presentato dall’Agenzia di Sanità
Pubblica del Lazio. La Regione dimostra così una notevole
capacità di attrazione, soprattutto dalle regioni del Sud, a
fronte di una ‘fuga’ relativamente contenuta, legata per lo più
a fenomeni di migrazione oltre frontiera.

UNITI PER PREVENIRE 
SAN GALLICANO E COMUNE DI ROMA
IMPEGNATI IN UN NUOVO PROGETTO PER LE
SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI 
È partita a dicembre la campagna di prevenzione dei
problemi dermatologici di maggiore rilevanza in età
infantile. Il Comune ha affidato al San Gallicano la
formazione destinata a genitori ed insegnanti di bambini
in età prescolare. Il progetto fa seguito al successo
ottenuto dai precedenti programmi educativi: quello
destinato all’informazione socio-sanitaria per le
popolazioni nomadi organizzato nel 2001 e quello
realizzato nell’anno scolastico 2002-2003 per
l’informazione sui danni causati dal sole, che ha coinvolto
più di mille scuole materne e 127.940 bambini, realizzato
in collaborazione con Regina Elena e Regione Lazio. 

È LA REGIONE CON PIÙ
POSTI LETTO IN ITALIA
Nel nostro Paese l’offerta di
posti letto nelle strutture
sanitarie è in diminuzione:
nel 2000 erano disponibili
268.524 posti letto di
ricovero ordinario, contro i
280.438 del ‘99. Un calo che
interessa tutto il Paese, in
particolare il Mezzogiorno.
Ma il Lazio risulta la
Regione con l’offerta più
alta con 5,9 posti letto per
ricovero ordinario ogni mille
abitanti, la Campania quella
dove il problema è più grave
con 3,5 letti per mille
abitanti. In generale ormai il
22% dei ricoveri avviene in
day hospital. È quanto
emerge dai dati
dell’Annuario statistico 2003
dell’Istat – elaborati a partire
dalle rilevazioni del
ministero della Salute –
relativi a 1.425 istituti di cura
di cui 785 pubblici e 640
privati. 

N E W S  D A G L I  I F O

AL VIA UN NUOVO SERVIZIO PER GLI
‘ESCLUSI’
In linea con la sua storia – l’Istituto fu fondato nel 1725
da papa Benedetto XIII per accogliere e curare
specialmente i poveri e gli esclusi affetti da malattie della
pelle – il San Gallicano, nella sua sede di Trastevere ha da
poco aggiunto un servizio ai tanti già prestati: ad
immigrati clandestini e irregolari non in regola con le
norme relative all’ingresso e al soggiorno, persone senza
fissa dimora, nomadi, e comunque a rischio di

emarginazione, senza
assistenza sanitaria, si
effettuano gratuitamente esami
di screening per i tumori della
cervice uterina e del seno. 
Il Servizio, nell’ambito del
Centro di medicina preventiva
delle migrazioni è aperto dal
lunedì al venerdì.
L’accettazione dei pazienti
viene fatta dalle 8,30 alle 11.
Le visite si fanno dalle 9 alle
14. Il martedì e il giovedì
anche di pomeriggio, dalle 15
alle 18.30.

Un nuovo progetto contro il cancro
È il titolo dell’incontro organizzato il 9 marzo 2004 a
Roma dall’IRE al Centro Congressi “R.Bastianelli” a
partire dalle ore 11. 
Introdotto dal vicedirettore del Tg2 Luciano Onder, il
convegno vedrà la partecipazione del Ministro della Salute
Girolamo Sirchia e dell’On. Mario Verzaschi, assessore alla
sanità della Regione Lazio. Seguiranno gli interventi della
dr.ssa Ada Sacchi, direttore del dipartimento Oncologia
Sperimentale IRE (“Prospettive della ricerca in
oncologia”) e del prof. Luigi Giusto Spagnoli,
commissario straordinario degli Istituti Fisioterapici
Ospitalieri (IFO) che illustrerà il piano di sviluppo
dell’Istituto. Concluderà l’incontro il direttore
scientifico dell’IRE, prof. Francesco Cognetti, che
affronterà il tema de “L’impegno della scienza
contro il cancro. Dalla ricerca alla clinica: i
progressi dell’IRE”.

Un nuovo 

progetto
contro

il cancro

IRE
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Via F. Ognibene 23
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CALENDARIO 
MARZO/GIUGNO
2004
Sede degli eventi:
Centro Congressi 
“R. Bastianelli”
Via Ognibene, 23
00144 Roma
per informazioni:
Ufficio attività didattiche e
formative
tel. 06.52665356-5502
eventi@ifo.it

RIUNIONI SAN GALLICANO
27 aprile - ore 13.00
Dr. Giampiero Girolomoni 
Patogenesi e terapia della
psoriasi

18 maggio - ore 13.00
Prof. Carlo Federico Perno
Evoluzione di HIV e sviluppo di
viral escapes resistenti a
farmaci e vaccini

15 giugno - ore 13.00
Prof. Augusto Orlandi 
Tumori mixoidi della cute

LETTURE MAGISTRALI
30 aprile
New Development in the
ovarian cancer
prof. Jan Vermorken
University Hospital Antwerp
Department of Oncology
Edegem (BELGIUM)

maggio
prof. Matti S. Aapro MD
Director, Multidisciplinary
Oncology Institute, Genolier,
Switzerland
Consultant to the Scientific
Director , European Institute of
Oncology, Milano, Italy
Consultant, Division of
Oncology, Geneva University
Hospital, Switzerland

1 luglio
Il Trattamento adiuvante nei
tumori del colon: stato dell’arte
e prospettive della ricerca
prof. Francesco Di Costanzo
Segretario nazionale dell’AIOM

PANELS MONOTEMATICI
MULTIDISCIPLINARI
ore 15.00-18.00

23 marzo
Novità ed alcune Esperienze nel
Carcinoma della mammella
Moderatore:
F. Di Filippo - M. Lopez
Nipple sparing Mastectomy e
tecniche  di ricostruzione, G.
Psaila - M. Pozzi
Studio di Fase III

Chemioterapia-Radioterapia
Concomitante alla vs
Chemioterapia-Radioterapia
Sequenziale, P. Pinnarò
Esperienza IRE con
Mammotome, E. Saracca
Esperienze sulla chemioterapia
settimanale, C. Nisticò
Trattamento Adiuvante:Vecchi e
Nuovi Approcci, P. Papaldo- P.
Vici
Nuove acquisizioni in terapia
ormonale adiuvante, P. Carlini

23 aprile
Il trattamento integrato del
carcinoma tiroideo localmente
avanzato
Moderatori:
G. Spriano - C.L. Maini
Definizione, G. Spriano
Aspetti istopatologici, F.
Marandino
I fattori prognostici, M.L.
Appetecchia
Il ruolo dell’ Imaging, A. Vidiri
Il Trattamento Chirurgico del T,
R. Pellini
Il Trattamento Chirurgico di N,
P. Ruscito
La Terapia Radiometabolica, R.
Sciuto
Il ruolo della radioterapia
transcutanea, G. Arcangeli
Il ruolo della chemioterapia, F.
Cognetti
Novità e controversie, C.L.
Maini
Lettura: Il carcinoma midollare
della tiroide, M. Piemonte
(Udine)

25 maggio
Nuove integrazioni
terapeutiche nel Carcinoma
della Prostata 
Moderatori:
G. Arcangeli - M. Gallucci 
Epidemiologia e Screening del
carcinoma prostatico, M.
Caperle
Approccio Diagnostico per
Immagini (Ecografia
TransRettale), S. Canitano
Casistica Chirurgica IRE della
Prostatectomia, P. De Carli
Nuove Tecniche di
Radioterapia: Esperienze IRE
con la IORT, IMRT,Nuovi
Frazionamenti, B. Saracino
Terapia radiometabolica delle
metastasi ossee da Carcinoma
Prostatico, R. Sciuto
Novità in terapia ormonale, F.
Boccardo

15 giugno
Ricerca Traslazionale  e Nuovi
Targets Molecolari
Moderatore
F. Cognetti - G. Scambia
Nuove Strategie Terapeutiche
Nel Trattamento Dei Tumori
Solidi Umani, C. Leonetti
Monitoraggio Della Risposta
Immunitaria Nel Trattamento
e Nel Follow Up dei Pazienti

Oncologici, P. Nisticò
Blocco del Recettore A per
l’Endotelina Come Nuova
Strategia Terapeutica Nel
Carcinoma Ovario, A. Bagnato
Gene Expression Profiling nel
Carcinoma Prostatico Umano,
A. Farsetti
Studi Preclinici e Clinici con
Nuovi Farmaci a Bersaglio
Molecolare, M. Milella
Nuovi fattori prognostici ed
implicazioni cliniche nei
tumori della cervice uterina,
G. Scambia

BREAKFAST MEETINGS
18 marzo
Chemio-prevenzione delle
neoplasie della mammella e del
colon
S. Tomao (chairman), A.
Savarese, V. Stigliano 

25 marzo
Il trastuzumab nel trattamento
del carcinoma mammario.
Problemi aperti
M. Lopez (chairman), P. Vici, C.
Nisticò 

1 aprile
Infezioni da patogeni
emergenti: stato attuale e
prospettive future
A. Casali (chairman); G.P.
Testore; M.T Galli

15 aprile
Protocolli di vaccinazione nel
Melanoma Maligno Metastatico 
P.G.Natali (chairman), V.
Ferraresi, F. Cavaliere

22 aprile
Screening del carcinoma
colorettale
V. Casale (chairman), A. Grassi,
V. Ramazzotti  

29 aprile
Interazioni tra oncogenesi e
oncosoppressori per identificare
nuove strategie terapeutiche
G. Zupi (chairman), M. Milella,
A. Biroccio

6 maggio
Test predittivi della sensibilità o
resistenza ai farmaci citotossici:
studi di fase III sul carcinoma
ovarico
C. Sbiroli (chairman), G. Zupi,
G. Ferretti

13 maggio
Ruolo dei taxani nella prima
linea metastatica del carcinoma
mammario
E. Terzoli (chairman), E. Bria, D.
Giannarelli

20 maggio
Neoplasie gliali: fattori
prognostici e biomolecolari

F. Marandino (chairman), M.
Carosi, A. Cianciulli

27 maggio
IORT versus radioterapia
convenzionale nel carcinoma
della mammella
G. Arcangeli (chairman), P.
Pinnarò, C. Botti

3 giugno
Il linfonodo sentinella nel
carcinoma gastrico
E. Santoro (chairman), P. e piane,
P. Visca 

10 giugno
Opzioni terapeutiche nel
trattamento integrato delle
neoplasie del pancreas
G. Arcangeli (chairman), M.
Milella,  Corbari

17 giugno
Espressione di geni
proinfiammatori nel carcinoma
mammario umano come
indicatore di prognosi e come
individuazione di bersagli
molecolari
R. Perrone Donnorso (chairman),
M. Russo, F. Marandino    

SEMINARI CRS
Sede:
Via delle Messi D’Oro, 156
00158 Roma

dalle ore 14.00 alle ore 16.00

24 marzo
Anna Maria Mileo
HPV-16 E7 oncoprotein targets
the Nm23 proteins: a novel
transforming mechanism?

7 aprile
Maurizio Fanciulli
Che-1 arrests human colon
carcinoma cell proliferation by
displacing HDAC1 from the
p21WAF1/CIP1 promoter

5 maggio
Giovanna Grimaldi
Geni KRAB/zinc finger: aspetti
genomici e molecolari di una
famiglia di repressori
trascrizionali dei mammiferi

19 maggio
Daniela Trisciuoglio
Bcl-2 Inducion of Urokinase
Plasminogen Activator Receptor
Expression in human cancer
cells through Sp1 activation:
involvement of Erk1/Erk2
activity

9 giugno
Aymone Gurtner
Requirement for down-
regulation of the CCAAT-binding
activity of the NF-Y
transcription factor during
skeletal muscle differentiation
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� D I G I N O T O M A S I N I � Uno degli
obiettivi della medicina del Terzo millennio è
garantire e migliorare la qualità di vita dei
pazienti oncologici, tema di rilevante
interesse, soprattutto da quando la speranza
di vita si è allungata notevolmente e
l’attenzione degli oncologi può ora
concentrarsi su aspetti finora meno
considerati, ma non per questo secondari,
legati alla condizione generale della persona
colpita da tumore e in terapia.

La sfida è ambiziosa. Ministero della Salute, Istituto Regina Elena (IRE) e Istituti
di ricerca oncologica italiani hanno annunciato e spiegato il progetto nel corso
del convegno ‘Qualità di vita ed équipe multidisciplinare: la nuova frontiera
dell’oncologia’, organizzato e svoltosi all’IRE. 
L’obiettivo è misurare, mantenere ma soprattutto migliorare le condizioni
psicofisiche dei 270mila cittadini ogni anno colpiti da tumori. Prevede l’analisi
nell’arco di due anni dei markers biologici per ‘fatigue’ (incidenza dell’80%
circa) e disfunzioni sessuali (40-100% d’incidenza), la creazione di linee guida
per gli operatori sanitari, in primo luogo oncologi e medici di famiglia, e la
creazione di una banca dati, unica al mondo, di campioni biologici.

Progetto qualità di vita
IRE: PARTE UN PIANO PER MISURARE E MIGLIORARE
LA CONDIZIONE DEI MALATI DI TUMORE
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Il ‘razionale’ del progetto qualità di vita

Il progetto del Ministero della Salute “per la valutazione e il miglioramento della
qualità di vita nei pazienti oncologici a lunga aspettativa di vita”, coordinato dal
Regina Elena, sotto la guida della dr.ssa Patrizia Pugliese, responsabile del
servizio di Psicologia, si pone l’obiettivo di colmare una vera e propria lacuna in
campo non solo nazionale, ma europeo, a tutto vantaggio dei pazienti e dei loro
familiari. I notevoli progressi nel trattamento del cancro hanno determinato un
aumento delle guarigioni definitive (oggi il 50% dei pazienti riesce a vincere la
sfida contro la malattia) e, quindi, la necessità di monitorare e affrontare gli
eventi avversi a lungo termine del tumore e dei trattamenti in termini fisici,
psicologici, sociali e sessuali. È diventato essenziale, pertanto, affiancare agli
usuali indicatori dei trattamenti quali la sopravvivenza e la risposta obiettiva, la
valutazione della Qualità di vita per il conseguimento di una visione globale del
risultato ottenuto. Questo facilita le scelte terapeutiche e fornisce la base per la
messa a punto di interventi di miglioramento.

È possibile misurare la qualità di vita?

La Qualità di vita è in effetti un concetto multidimensionale che include sintomi
della malattia, effetti collaterali e qualità del trattamento, limitazioni acute o
croniche nel funzionamento fisico ed interpersonale, emotivo, della cura di sé,
lavoro, tempo libero, immagine corporea e sessualità. È un processo dinamico
che si svolge durante l’iter terapeutico, caratterizzato da vari momenti di crisi,
ciascuno dei quali richiede al paziente un nuovo processo di adattamento.
L’esito dipende dalle dinamiche personali, dalle possibilità del supporto sociale,
in particolare quello offerto dal team di cura, e dalle variabili legate alla
malattia. La valutazione della Qualità di vita deve essere globale, includere la
prospettiva del paziente ed essere sensibile ai cambiamenti nel tempo. Non è
stata ancora individuata la migliore strategia di valutazione.
La sua misurazione richiede una strategia e studi prospettici per individuare il
corso naturale dei sintomi e delle disfunzioni legate ai trattamenti medici
nonché il loro impatto. 

La qualità di vita come parametro di valutazione in oncologia

La maggior parte degli studi longitudinali sulle problematiche della Qualità di
vita dei pazienti con una lunga aspettativa di vita sono stati condotti su donne
con cancro della mammella. Un maggior numero di studi longitudinali sono
necessari in pazienti affetti da neoplasie del colon retto, della prostata, della
vescica, del testicolo, dei linfomi e ginecologici. 

Un nuovo approccio al paziente oncologico

L’eziologia multidimensionale (organica, psicologica, legata alla malattia ed ai
trattamenti) delle problematiche della Qualità di vita richiede una strategia
diagnostico terapeutica che si avvale di una equipe multidisciplinare. Rispetto al
passato anche fra gli oncologi medici si sta intensificando l’impegno nei
confronti di questi temi e si rinforza la consapevolezza che solo un approccio
globale, olistico al paziente può consentire di vincere la malattia, mettendo in
primo piano il paziente nella sua interezza. 
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I problemi maschili
Il punto di vista dell’urologo

Q u a s i  t u t t i gli interventi chirurgici di
asportazione di neoplasie del tratto genito-urinario
hanno implicazioni a livello di funzione sessuale. La
più frequente operazione di questo tipo nell’uomo è
la prostatectomia radicale – cioè l’asportazione
completa della prostata invasa dal tumore – la cui
esecuzione tecnica prevede anche il salvataggio dei
nervi che conducono lo stimolo sessuale. Tale
operazione di ‘salvataggio’ ha successo però solo in
circa il 40% dei casi: la maggior parte dei pazienti
operati, quindi, perde l’attività erettile. La stessa
percentuale di insuccessi si registra anche nell’altra
operazione più diffusa e importante e cioè la
cistectomia. 
In Italia gli uomini ai quali viene praticata
un’operazione di prostatectomia radicale per
neoplasia sono all’incirca 35.000, 13.500 sono invece
gli operati di cistectomia (nel 90% dei casi maschi).
Per tutti questi pazienti – anche se non più
giovanissimi, perché compresi tra 50 e 70 anni – la
perdita della funzione sessuale è ovviamente un
handicap notevolissimo. Oltre i 70 anni, al posto
della chirurgia, si usa solitamente la radioterapia che
comporta anch’essa una perdita della funzione
sessuale perchè la zona investita dalle radiazioni è
quella dei corpi cavernosi.
All’Istituto Regina Elena operiamo 600-700 pazienti
all’anno, di cui circa 260 per prostectomia radicale e
100 per cistectomia. Come detto, il 60% di questi
pazienti operati perde l’erezione, con problemi sia

Come limitare al minimo
le conseguenze sulla sfera sessuale 

di ordine psicologico che sociale.
Anche nel tumore del testicolo – che colpisce
soprattutto in età giovane, dai 20 ai 35 anni –
l’asportazione dei linfonodi addominali può
comportare la perdita dell’eiaculazione, una ‘ferita’
estrema soprattutto per una persona giovane. Anche
la chemioterapia per combattere il tumore del
testicolo può comportare la perdita della fertilità.
Questi pazienti giovani vanno pertanto attentamente
valutati prima di decidere sia la chirurgia che la
chemioterapia; qualora tali rischi possano escludersi,
può comunque presentarsi l’inconveniente della
lesione chirurgica dei nervi. Per questo si pratica
una chirurgia altamente sofisticata, detta nerve-
sparing, in modo da conservare l’eiaculazione e
possibilmente anche la fertilità.
Nell’ambito della chirurgia neoplastica uro-genitale,
chirurghi e ricercatori sono impegnati al massimo
per contenere e limitare tali implicazioni, ponendo
grandissima cura e precisione nell’atto chirurgico e
applicando tutte le tecniche più tecnologicamente
innovative a disposizione. Oltre alle tecniche retro-
pubica, perineale, laparoscopica e quella del nerve-
sparing per il testicolo, c’è oggi la possibilità del
trapianto del ganglio pelvico alla radice del pene in
modo da rigenerare i nervi. 
Oggi si pone molta attenzione alla preparazione del
paziente al trattamento: viene informato più
accuratamente di un tempo, facendogli presente che
dal tumore, ad esempio della prostata, si guarisce
recuperando anche l’attività sessuale. Ciò è possibile
attraverso una riabilitazione post-operatoria di tipo
farmacologico immediatamente dopo la chirurgia,
in attesa che i nervi lesi si rigenerino ripermettendo
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U n  a i u t o a favore del malato e della sua famiglia. 
Per noi psicologi e per tutta l’équipe di cura, il lavoro con i pazienti
oncologici deve tener conto della difficoltà del confronto con le
angosce di separazione (angosce di perdita di parti di sé
profondamente investite, perdita del proprio ruolo familiare,
sociale, lavorativo fino all’angoscia di morte) che la malattia suscita
nei pazienti e con le nostre angosce di morte. Si lavora con
pazienti che hanno aspettative di vita lunghe e che quindi
convivono con la malattia per lunghi periodi della propria vita. Il
nostro lavoro, quindi, deve sempre più orientarsi verso la
prevenzione di momenti di crisi e non come accade ancora troppo
spesso, nell’intervenire dopo la verifica di episodi di crisi.
L’obiettivo del nostro lavoro con i familiari è quello di riuscire ad
instaurare una alleanza terapeutica e a garantire un sostegno
continuo che è di fondamentale importanza nella loro difficile
funzione di supporto e contenimento ai loro cari, durante tutto
l’iter terapeutico.
Il recente riconoscimento dell’importanza dell’assistenza
psicologica ai malati di tumore, ha determinato l’inserimento degli
psicologi nelle strutture deputate alla cura dei pazienti oncologici.
Tale cambiamento non si è ancora tradotto nell’inserimento di
questa professionalità all’interno dell’equipe di cura sin dalla
diagnosi e dall’inizio dell’iter terapeutico, realtà che permetterebbe
un adeguato utilizzo della competenza psicologica proprio dai
primi momenti di destabilizzazione che tali diagnosi provocano. 
Come Istituto Regina Elena stiamo sperimentando dal 1990 il
lavoro di équipe e l’approccio multidisciplinare al miglioramento
della qualità di vita del paziente. Abbiamo riscontrato negli anni
come con un grande lavoro di gruppo si possa sperimentare una
positiva gestione del sintomo e si possa intervenire da più fronti
sulle cause di fenomeni che si manifestano dopo gli interventi di
chirurgia o di terapia medica e che più frequentemente riguardano
la sessualità o la fatigue.
In particolare con i pazienti oncologici diventano fondamentali gli
strumenti che lo psicologo ha a sua disposizione per instaurare
una relazione significativa con il proprio paziente e rafforzare il
senso di “presa in carico” totale della persona.
L’utilizzo dell’ascolto, dell’empatia, della condivisione della
sofferenza permette al malato di cancro di “collocare” nel setting
terapeutico le profonde angosce ed i bisogni suscitati dalla
diagnosi di cancro e dai relativi trattamenti medici. Nei confronti
dei familiari l’utilizzo degli stessi strumenti permette di creare una
alleanza che va a neutralizzare eventuali ostacoli esterni e
incontrollabili, e permette invece una coalizione di risorse a favore
del processo terapeutico.
Il confronto degli operatori medici con la soggettività del malato e
dei suoi familiari, di cui lo psicologo si fa portatore all’interno
dell’equipe, permette l’instaurarsi di un ambiente terapeutico che
tiene conto di tutte le variabili in gioco ed è quindi in grado di
migliorare la qualità di vita.
Il progetto che sta per essere avviato come Alleanza contro il
cancro e che vede il Regina Elena coordinatore nazionale può
rappresentare una reale svolta nella comprensione della qualità di
vita del paziente oncologico, offrendo quegli strumenti che, se
condivisi, possono realmente aiutare il malato nella difficile
gestione della patologia in qualunque zona risieda. 

DOTT.SA PATRIZIA PUGLIESE

Responsabile del Servizio di Psicologia dell’Istituto Regina Elena

I problemi femminili
Il punto di vista del ginecologo

I n  t e m a di neoplasie dell’apparato genitale
femminile, le ricadute delle strategie terapeutiche
sulla qualità di vita delle donne sono della massima
importanza, particolarmente nei pazienti a lunga
aspettativa di vita. Infatti sia per impatto diretto
sull’integrità anatomo-funzionale della sfera genitale
(a seguito degli interventi chirurgici), sia per via
indiretta (dopo trattamenti chemio-radioterapici) si
possono manifestare delle severe alterazioni psico-
fisiche nella vita relazionale della donne. Tra queste
spiccano quelle relative alle Disfunzioni Sessuali
Femminili (DSF).
Il motivo principale consiste, dopo interventi

Il supporto psicologico

l’attività sessuale. Al Regina Elena abbiamo un
ambulatorio dedicato a questo compito che ha come
obiettivo quello di aiutare i pazienti a superare il
momento di defaillance sessuale migliorando la loro
qualità di vita. In questo ambulatorio urologi e
andrologi lavorano in équipe. 
C’è poi un’altra problematica, quella
dell’incontinenza, per fortuna rara: solo il 3% degli
operati ne soffre. Per affrontarla disponiamo di un
servizio che serve a riabilitare lo sfintere e la vescica
e a recuperare così l’attività regolare della minzione.

PROF. MICHELE GALLUCCI

Direttore dell’Unità di Urologia dell’Istituto Regina Elena



radicali, nell’alterazione della propria immagine
corporea, nel senso di mutilazione e di irreversibilità
di questa situazione: di fatto nell’impossibilità a
vivere una sessualità completa. Ma anche a seguito
di interventi definiti come “conservativi” sono
possibili alterazioni della sfera sessuale per la
distruzione di terminazioni nervose, oppure per una
condizione sistemica legata all’ormonoterapia.
L’insorgenza di una menopausa precoce e l’insieme
dei sintomi ad essa associati (a breve e lungo
termine) non fanno altro che aumentare l’intensità
della DFS: e ancor di più nelle pazienti di giovane
età e con lunga aspettattiva di vita. Di nuovo
l’origine di uno stato menopausale può essere
ricondotto anche a trattamenti chirurgici
ginecologici non necessariamente radicali, come
negli approcci conservativi (per i tumori epiteliali
ovarici o cervicocarcinoma inizialmente invasivo)
per l’esito di sequele vascolari o flogistiche che
rendono di fatto vano il tentativo di preservazione
dell’ovaio.
Quale che sia l’origine della DSF, essa si intreccia
strettamente con motivazioni comportamentali,
psicologiche, interpersonali, amplificandone
l’intensità in modo proporzionale anche con il
vissuto personale della paziente. Va infatti ricordato
che, in una recente inchiesta, si è constatato come
oltre il 40% delle donne “apparentemente normali”
riferiva di aver avuto (o di avere in atto) disfunzioni
sessuali di un certo rilievo. 
Infine, i trattamenti sopra descritti possono anche
tradursi in alterazioni, transitorie o permanenti,
della funzione riproduttiva con conseguenze in
termini di fertilità e sterilità. Questa tematica è
soprattutto mirata a quella tipologia di pazienti
sottoposte in giovane età a chemioterapia per
patologia emolinfopoietica (leucemia, linfoma e
morbo di Hodgkin) che, pur non provocando uno
stato francamente menopausale, induce
modificazioni tali da rendere impossibile la
fecondazione (come per un progressivo
depauperamento degli ovociti), ovvero rendere
difficile il mantenimento e la regolare progressione
di una gravidanza. 
Come si intuisce, è una vasta e delicata tematica, che
abbraccia a tutto campo l’ambito della psicologia e
della fisio-patologia. Per questo motivo è stato
attivato, nell’ambito di un progetto nazionale che
coinvolge gli Istituti a carattere scientifico, un
ambulatorio multidisciplinare (che comprende il
ginecologo, lo psicologo, l’endocrinologo, il
neurologo, l’urologo ed altre figure professionali)
dedicato allo studio e, nel limiti del possibile, alla
risoluzione di queste problematiche.

DOTT. LUCIANO MARIANI

Responsabile Centro Menopausa nella donna oncologica
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S e c o n d o  u n  r e c e n t e studio realizzato
dall’Istituto Superiore di Sanità in 
collaborazione con l’Istituto Nazionale di 
Statistica (Istat) e l’Associazione per la Lotta 
ai Tumori nell’età Giovanile (Alteg), ogni anno 
in Italia si registrano 11.000 nuovi casi di tumori in
età giovanile, cioè nella fascia d’età compresa tra 18
e 40 anni. Sempre in base a questa ricerca emerge
che le persone che hanno avuto un tumore in età
giovanile e sono sopravissute sono oggi più di
100.000. Come risulta dalle testimonianze ricevute
dalla nostra Associazione, per i giovani malati o ex
malati oncologici la qualità della vita rappresenta un
problema fondamentale da affrontare con termini e
mentalità nuovi. Il famoso ciclista Lance Armstrong,
nel suo libro, ricorda di essere stato considerato,
almeno per un certo periodo di tempo, “merce
avariata”.
Per certi aspetti i giovani colpiti da tumore
affrontano la malattia diversamente rispetto ad
adulti e anziani. L’impatto psicologico può pesare in
modo determinante quando la malattia colpisce
durante il corso di studi, nel periodo del primo
impiego, in fase pre-matrimoniale, dopo il primo
figlio, ecc. La neoplasia si trasforma allora in un
‘fulmine’ che cancella progetti e sogni coltivati fino
allora.
Da qui l’importanza delle équipe
multidisciplinari in oncologia 
e la disponibilità da parte dei medici ad
un dialogo vero con i giovani, pazienti
‘difficili’, forse più degli adulti o degli
anziani: perché vogliono sapere di più
sulla malattia, vogliono capire di più 
sul loro futuro, vogliono essere ascoltati. Pur
avendo maggiore resistenza fisica, i giovani
risentono spesso e in modo particolare degli
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I tumori giovanili
Il compito di Alteg



effetti collaterali dei trattamenti. Alla cura di questi
effetti, sia sotto il profilo fisico che psichico,
dovrebbe essere dedicata sempre maggiore
attenzione: ad esempio, la perdita di capelli da parte
di una giovane donna è percepita in modo diverso
rispetto ad una persona anziana.
Ancora più importante è evitare ai giovani un
peggioramento della qualità della vita dopo la
guarigione o all’uscita dalla fase acuta di malattia. Si
deve in primo luogo fare in modo che i giovani ex
malati non avvertano un senso di precarietà e che la
società non contribuisca a questa condizione come
nel caso di compagnie di assicurazione non
disponibili ad offrire delle coperture assicurative o
di imprenditori poco propensi ad offrire un posto di
lavoro perché l’ex malato viene percepito come
qualcuno che potrebbe anche non farcela, che
potrebbe avere delle ricadute fatali.
Bisogna invece ricordare che il giovane che ha
combattuto il tumore è normalmente una persona
che ha accumulato una quantità di energie e risorse
psicofisiche idonee ad affrontare e superare
qualunque altra difficoltà della vita.
Ma forse la problematica più importante è costituita
per i giovani dalla sessualità e fertilità, che possono
essere compromesse da certi tipi di tumore e di
terapie anti-tumorali, specialmente in campo
ginecologico e uro-genitale. Una parte significativa
dei 100.000 italiani che hanno avuto un tumore in
età giovanile, per effetto delle terapie e della
chirurgia potrebbe avere dei problemi di
procreazione. Se poi uno di questi giovani chiede di
poter adottare un bambino, non si può escludere
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L’associazione per la Lotta ai Tumori nell’Età Giovanile (Alteg)

L’Alteg conta già un centinaio di soci. È un’associazione senza scopo di lucro che si occupa
di assistenza ed informazione sui tumori giovanili, quelle neoplasie che si manifestano
nell’età compresa tra 18 e 40 anni. Di questi tumori si parla pochissimo eppure una delle
loro caratteristiche è il rapido incremento. La diagnosi precoce ha in questi casi un valore
vitale. Per i tumori del testicolo, ad esempio, la medicina ha fatto progressi straordinari. È un
dovere della società intera aiutare i giovani a combattere una malattia che viene
improvvisamente a sconvolgere la loro vita proprio mentre cercano nuovi equilibri negli
studi, nel lavoro, negli affetti, nella famiglia. È importante sviluppare anche nei giovani la
consapevolezza che il tumore è una malattia da cui si può guarire piuttosto che un tabù
innominabile, imprevedibile e invincibile.
Il Consiglio Direttivo di Alteg comprende due medici, due avvocati, due dirigenti scolastici,

due dirigenti d’azienda, una madre di famiglia e tre giovani professionisti ed imprenditori.
Alcuni di loro sono malati o ex malati di cancro. Sono membri del Collegio dei Revisori dei
Conti tre professionisti e dirigenti d’azienda. Il Comitato Scientifico si avvale della
collaborazione di illustri oncologi nonchè di docenti in discipline connesse con le malattie
oncologiche. Il presidente è l’avv. Giorgio Ratti.

ALTEG: Via Alfredo Casella, 49 - 00199 Roma 
Tel. 06 86216443 - 06 8604498 
Fax 06 86202482
ass.alteg@tin.it



che la sua domanda non venga considerata
prioritaria potendo gravare il sospetto che gravi
problemi di salute possano ritornare e
compromettere gli equilibri familiari. 
Alteg intende pertanto richiamare l’attenzione su
una maggiore sensibilizzazione delle Istituzioni
sanitarie e della stessa società sulla necessità di
migliorare tutti i dispositivi per salvaguardare al
massimo la vita dei giovani malati oncologici, a
partire dalla prevenzione che può evitare cure
troppo invasive fino ad una adeguata assistenza
anche psicologica dei malati e ad una accurata scelta
terapeutica in funzione delle conseguenze possibili
sulla qualità della vita; evitare ogni forma di
discriminazione nei confronti dei giovani ex malati,
favorendo invece, quando necessario, il loro
normale reinserimento nella società.
Con varie iniziative Alteg si è finora attivata per
realizzare questi obiettivi, sia a livello generale che in
casi specifici e con applicazioni puntuali. A questo
fine l’associazione offre inoltre una “rete” di
scambio di esperienze fra i giovani che hanno avuto
o hanno un tumore. 

DOTT. GIORGO RATTI

Presidente Alteg

s o t t o  l a  l e n t e    q u a l i t à  d i  v i t a24

Il Regina Elena “motore” di “Alleanza contro il cancro”

C o s ’ è  l ’ A l l e a n z a ? Costituita a Roma il 5 aprile 2002 presso il Ministero della Salute,
l’associazione Alleanza contro il Cancro è stata fondata dagli Istituti di Ricovero e Cura a
Carattere Scientifico (IRCCS) ad orientamento oncologico. 
Nell’ambito di Alleanza contro il cancro, il Regina Elena è l’Istituto che ha proposto, che
conduce e coordina il maggior numero di progetti: Azalea, applicazione della genomica nei
tumori epiteliali, Qualità di vita, tumore della tiroide e patologia tiroidea.

Gli IRCCS ad orientamento oncologico, istituti di riferimento nazionale per la ricerca e la
cura dei tumori, sono sette: 

I principali obiettivi dell’Associazione ‘Alleanza contro il Cancro’ sono:
1. assicurare su tutto il territorio nazionale omogeneità dell’assistenza ai malati di tumore
2. elevare ed armonizzare il livello della ricerca italiana sul cancro in linea con i programmi
europei
3. ridurre il fenomeno della migrazione sanitaria e le spese complessive di gestione.

I progetti approvati e quindi già in atto, oltre alle collaborazioni in Italia e all’estero, sono 14.
Informazioni sulle attività dell’Associazione e su questi progetti si possono trovare su internet
all’indirizzo http://www.e-oncology.it

IRCCS oncologico Città  
1 Istituto Regina Elena (IRE) Roma  
2 Centro di Riferimento Oncologico (CRO) Aviano (Pordenone)  
3 Istituto Nazionale Tumori  Milano  
4 Istituto per la Ricerca sul Cancro  Genova  
5 Istituto Europeo di Oncologia  Milano  
6 Fondazione Pascale  Napoli  
7 Ospedale Oncologico  Bari  



tumori della cute, progetto
intrapreso in ambito
cittadino.

LE DERMATITI ALLERGICHE
Significative sono le attività
dedicate allo studio e alla
diagnosi delle dermatosi
allergiche e professionali, allo
studio del danno che
l’ambiente esterno,
domestico o lavorativo
esercita sulla cute umana,
con particolare riferimento ai
meccanismi di induzione del
processo infiammatorio e alla
valutazione di allergeni
emergenti. Al San Gallicano si
effettuano valutazioni
costanti sugli aspetti
epidemiologici, diagnostici,
preventivi e terapeutici, e sui
meccanismi causa-effetto
delle patologie da contatto di
più frequente riscontro come
le dermatiti da contatto da
nichel, piante, profumi,
coloranti per i capelli.

PSORIASI, VITILIGINE, DANNI
DA RAGGI ULTRAVIOLETTI,
PORFIRIE. Tra le patologie
dermatologiche
infiammatorie al San
Gallicano prestiamo
particolare attenzione a
quelle in età pediatrica, alla
psoriasi, alla vitiligine, alla
porfiria. Effettuiamo studi sui
meccanismi patogenetici di
queste malattie e sulla
valutazione di nuovi
protocolli terapeutici. Nei
nostri laboratori conduciamo
ricerche sull’azione
terapeutica dei raggi UV,
sull’efficacia di sorgenti
diverse, sui meccanismi di
danno e sulla possibile
prevenzione.
All’Istituto è presente un
Centro per le Porfirie, di
riferimento per il centro-sud
Italia, impegnato nella
diagnosi e cura di questa
patologia rara. Il San
Gallicano ospita inoltre la
sede dell’Associazione
Nazionale dei Malati di
Porfirie (AMAPo).

MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMESSE (MST). Nella sede
storica di Trastevere del San
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Attività e competenze
spaziano dalla cura dei
tumori della pelle alle
patologie infiammatorie e
infettive. La struttura di
medicina delle migrazioni
è stata individuata come
modello internazionale
dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità

CURA E PREVENZIONE DEI
TUMORI DELLA PELLE
Occupano una posizione di
assoluto rilievo nelle attività
dell’Istituto. Al San Gallicano
sono attivi diversi centri
dedicati a questo settore: la
struttura di Dermatologia
Oncologica, finalizzata alla
prevenzione secondaria ed
alla diagnosi precoce dei
melanomi e dei carcinomi,
che si avvale di metodologie
diagnostiche non invasive
come la microscopia in
epiluminescenza
computerizzata; la struttura
di Chirurgia Plastica per il
trattamento chirurgico; i
Laboratori di Istopatologia e
Fisiopatologia Cutanea per
gli aspetti di diagnosi
istologica e per le attività
sperimentali. Le principali
linee di ricerca riguardano gli
studi sui fattori di rischio
clinici e genetici dei
melanomi e sui meccanismi
di danno da radicali liberi. 
Vanno sottolineati i
contributi del San Gallicano
ad azioni adottate dalla
Regione e dal Ministero della
Salute per la prevenzione
primaria del melanoma
cutaneo. Recentemente ha
preso avvio l’iniziativa di
educazione sanitaria nei
bambini di età scolare a
favore della prevenzione dei

Gallicano opera il Servizio
delle Malattie Sessualmente
Trasmesse – patologie
storicamente incluse tra
quelle dermatologiche – da
oltre 15 anni Centro
qualificato per la diagnosi, il
controllo e la terapia
dell’infezione da HIV. Il
Servizio è uno dei centri
partecipanti al Sistema
Nazionale di Sorveglianza
Epidemiologica delle MST
coordinato dall’Istituto
Superiore di Sanità (ISS).
Le attività di ricerca sono
supportate anche dalla
recente creazione di una
Unità Concertata con il
Laboratorio di Virologia
dell’Istituto Superiore di
Sanità per lo sviluppo di
terapie vaccinali per
l’infezione da HIV.

MEDICINA DELLE
MIGRAZIONI, DEL TURISMO E
DI DERMATOLOGIA
TROPICALE. Da oltre 20 anni
al San Gallicano è presente
un Servizio dedicato alle
patologie dei soggetti
immigrati e senza fissa
dimora, primo Centro
Pubblico in Italia, riferimento
per l’assistenza sanitaria e
sociale a coloro che vivono
in condizioni di marginalità.
È organizzato per
l’accoglienza multiculturale
ed operante in stretta
collaborazione con la
Regione Lazio, il Comune e
la Provincia di Roma.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità ha di recente
riconosciuto l’Istituto San
Gallicano ed il Servizio di
Medicina delle Migrazioni
come Centro di eccellenza
indicandolo come modello
internazionale sul tema
povertà e salute, per un
corretto approccio sanitario
alle persone provenienti da
altri Paesi e appartenenti a
diverse culture.
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