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Irst eBufalini, la ricerca
va a vantaggio della cura

Ricadute positive dalla chirurgia alla sperimentazione

di EMANUELE CHESI

PORTARE i risultati della ricer-
ca sempre più ‘vicino’ ai pazienti.
E’ unodei principali obiettivi per-
seguiti dalla collaborazione tra
l’Istituto tumori della Romagna
(Irst) diMeldola e l’ospedaleBufa-
lini di Cesena. Alle radici dei bril-
lanti risultati attuali c’è il poten-
ziamento del day hospital oncoe-
matologico scattatonel 2011.Rad-
doppio degli spazi e aumento de-
gli orari di apertura, ampliata do-
tazione organica, attività di psi-
concologia continua e soprattutto
un’attività di ricerca traslaziona-
le, cioè con ricadute immediate
nelle cure: il quadrodi questa atti-
vità potenziata ha portato a un ac-
crescimento degli accessi del 20%
(5mila all’anno) e a un aumento
dell’attrattività del reparto cesena-
te.Un coordinamento sempre più
stretto tra Irst e ospedale, il lavoro
attraverso gruppi di patologia e
team multidisciplinari che pren-
dono in carico completamente il
paziente e e l’avvio al Bufalini di
alcuni importanti protocolli speri-
mentali delineano il passaggio ul-

teriore verso l’eccellenza che tro-
va un perfetto campo d’azione nel
Centro di Osteoncologia-tumori
rari che ha ormai consolidato un
bacino di utenza romagnolo (in
particolare i tumori testa-collo).
«Lavorare insieme è la nostra im-
postazione. Così come portare la
ricerca immediatamente al servi-
zio del paziente » afferma Toni
Ibrahim, responsabile Centro di
Osteoncologia-Tumori rari Irst
Irccs. Le direzioni di ricerca sono
molto interessanti e promettenti.
Vannodalla riproduzione in labo-
ratorio delle cellule tumorali per
comprendere meglio cosa accade
al paziente come può rispondere
il trattamente, fino allo studio di
molecole che agiscono sul sistema
immunitario e alla produzione di
vaccini. Si arriva poi alla terapia
radiometabolica con la quale si
colpiscono le cellule tumorali in
maniera sempre più mirata. Atti-
vità di frontiera e di valenza nazio-
nale.

LAPERFETTA sponda dell’Irst
in questo campo è laNeurochirur-
gia, ormai consolidata forza del
Bufalini col direttoreLuiginoTo-
satto: «La ricerca è fondamentale
perunaneurochirurgia d’eccellen-
za e questo l’Irst lo ha garantito.
C’è un forte impegno dell’Ausl e i
risultati sono arrivati». Il reparto
cesenate presenta infatti i miglio-
ri dati di sopravvivenza a trenta
giorni per le patologie tumorali,
secondo il monitoraggio del Pia-
no nazionale esiti.
«Siamo ampiamente soddisfatti
della collaborazione tra Bufalini e
Irst – affermano il direttore gene-
rale Irst Giorgio Martelli e Virna
Valmori, direttore Direzione me-
dica di presidio – Intendiamopro-
seguire puntando sempre più
all’eccellenza per garantire le mi-
gliori cure ai pazienti».

INSIEMEDa sinistra Virna Valmori (Direzionemedica),
Giorgio Martelli (direttore generale Irst), Luigino Tosatto
(direttore Neurochirurgia), Toni Ibrahim (responsabile
CentroOsteoncologia tumori rari)

NEL2010 il numerodi
pazienti in carico alDay
hospital oncoematologico
delBufalini era3.772.Nel
2012,primoannoapieno
regimedella gestione Irst,
la crescita è statadel 20%.
Nel 2016 i pazienti in carico
sonostati 5.148.
L’Irsthaagitonell’otticadi
uniformare la presa in
caricodel paziente
allineandolacon lasededi
Meldola, favorendo la
concretizzazionedi
ambulatori di tipo
multidisciplinaredi alto
livello, in particolare
nell’ambitodei percorsi
dignosticoterapeutici dei
tumorineuroncologici e in
quelli testa-collo. IlDh
disponedi 12postazioni
(poltrone)per l’infusionedi
terapiee impegna
attualmente24b
professionisti (8medici
oncologi-ematologi)
Il Centrodi
Osteoncologia-tumori rari
ha in carico circa500
pazienti (in costante
crescita), 58 con tumori
testa-collosu223
complessivi Irst.

Pazienti
in crescita


