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AZIENDA OSPEDALIERA DI CREMONA

POLO TUMORI ORMONALI RARI
L’Ospedale di Cremona Centro di riferimento
nazionale per la diagnosi e la terapia

PRESENTAZIONE
Con l’istituzione del “Polo Tumori Ormonali Rari”, (afferente al Dipartimento di Chirurgia
Generale – diretto dal Prof. Palmiro Alquati ‐ e attivo dal 1° gennaio 2006) l’Azienda
Ospedaliera di Cremona intende ufficializzare un’attività che, svolta nell’arco degli ultimi
15 anni, sancisce la specificità dell’Ospedale di Cremona anche all’interno di un ambito
specialistico come è appunto quello dei tumori ormonali rari.
Cremona e il suo Ospedale si confermano così punto di riferimento per la diagnosi e la terapia
dei tumori rari con imprinting ormonale (dove i neuroendocrini occupano la parte
preponderante) sulla scorta di una autorevole casistica a valenza nazionale ed europea
acquisita con metodo e scientificità nel corso del tempo.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alle diverse professionalità del nostro Ospedale ed in
particolare al dottor Fernando Cirillo, che con passione e dedizione si è prodigato (dal 1990
ad oggi) nello studio e nella ricerca di queste patologie permettendo che uscissero dalla
nicchia dell’aneddotica. A questo risultato hanno contribuito il supporto e la collaborazione
di un gran numero di specialisti che hanno saputo garantire un altissimo livello qualitativo
professionale.
La scelta di questa Direzione di istituire un “Polo tumori ormonali rari”, si rivela pertanto di
estrema importanza poiché dettata dall’intenzione di valorizzare una potenzialità intrinseca
all’Ospedale mettendo a disposizione della collettività un servizio ad alta specializzazione
in nome del principio che vede la salute un diritto irrinunciabile e imprescindibile.
Il valore di tale scelta è esclusivamente legato alla qualità del servizio offerto al cittadino.
Nell’ambito delle neoplasie con caratteristiche ormonali, i tumori neuroendocrini sono
comunemente ritenuti rari. Si tratta di tumori che possono interessare ampiamente ogni
distretto del nostro organismo, con prevalenza per quello digestivo (70%) a cui fa seguito
quello respiratorio (25%) e più raramente quello cutaneo, tiroideo e midollare (5%).
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Nonostante il termine raro, l’incidenza di questi tumori è andata progressivamente
aumentando, soprattutto nel corso dell’ultimo decennio, grazie anche ai progressi tecnologici
nel settore diagnostico, come confermato da alcuni lavori epidemiologici.
Lo spazio occupato da tali patologie si è dunque dilatato e trasformato in un problema col
quale il clinico ha iniziato a misurarsi anche al di fuori dei grandi centri di riferimento
oncologico.
Assistiamo così a fenomeni dove, anche centri non ad elevata specializzazione, per una serie
di circostanze maturate attorno ad una specifica esperienza, sono oggi in grado di offrire un
servizio competitivo con un livello di expertise clinico estremamente elevato.
Così, negli ultimi 15 anni, l’Unità Operativa di Chirurgia Generale, presso la quale opera il
dottor Cirillo, è diventata col tempo un costante punto di riferimento su tutto il territorio
nazionale in merito a queste patologie e, a tutt’oggi, in Ospedale sono arrivati oltre 250
pazienti affetti da tumori ormonali rari provenienti da tutta Italia e in qualche caso sporadico
anche d’oltre oceano. Una casistica fra le più ricche in Europa, che gratifica il lavoro di anni.
La casistica trattata ha consentito di mettere a punto una rete interna di collaborazioni fra
specialisti con l’obiettivo di semplificare i percorsi sanitari dei pazienti che nel 35% circa dei
casi giunge a Cremona da altre regioni, il che conferma il gradimento riservato al servizio che
la nostra Azienda è in grado di offrire per lo studio di questa patologia.
Tutto ciò è stato reso possibile anche grazie alle numerose collaborazioni che in questi anni
si sono aperte con esperti in materia su tutto il territorio nazionale e che hanno portato alla
stesura e alla partecipazione a protocolli di clinica sperimentale.
Per rendere visibile l’attività svolta all’interno dell’Ospedale di Cremona e dare vita ad una
sorta di archivio informativo, nel 2002 è stato attivato il sito www.neuroendocrini.it: più di
20.000 accessi in tre anni. Attraverso il sito è possibile entrare in contatto con i centri
specializzati più vicini al proprio domicilio, individuare i referenti medici più autorevoli a
livello nazionale ed internazionale. Una sorta di vera e propria guida pensata per agevolare il
paziente ma anche gli addetti ai lavori.
Riservando uno spazio importante e qualificato per la ricerca in questo settore, la nostra
Azienda ospedaliera mira a:
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Migliorare la qualità di diagnosi e cura per i tumori ormonali rari, allo scopo di
aumentare la sopravvivenza ma anche di garantire una migliore qualità di vita.
Migliorare il rapporto costo/beneficio e costo/utilità della prestazione sanitaria per i
questi tumori, mettendo allo studio le differenti metodiche di indagine e di terapia.
Facilitare la collaborazione con altre Istituzioni.
Creare linee guida di diagnosi e terapia codificate e riconosciute dai centri che si
occupano della gestione di questi tumori.
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Diffondere l’informazione scientifica sui tumori neuroendocrini sia al medico che al
paziente grazie anche al contributo informatico del sito www.neuroendocrini.it.
Ridurre il fenomeno dei cosiddetti pellegrinaggi sanitari ponendosi come polo di
riferimento dove cultura scientifica dedicata e opportunità di diagnosi e trattamento si
fondono per soddisfare le esigenze del paziente.
Ridurre la dispersione dei dati che può essere indicata come una delle principali cause
che continua a relegare questi tumori in una sorta di nicchia elitaria riducendone
ulteriormente l’incidenza.
Sfatare l’idea che patologie rare a bassa incidenza siano incapaci di arrecare quei
vantaggi economici che sono propri delle patologie oncologiche ed endocrinologiche più
frequenti, col risultato di una ulteriore sottostima del problema.

Polo Tumori Ormonali Rari
Per informazioni:
Telefono: 0372 405 309
e‐mail: f.cirillo@neuroendocrini.it
www.neuroendocrini.it
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