
www.istitutotumori.na.it

con il patrocinio di

STRUTTURA COMPLESSA  
DI ONCOLOGIA CLINICA  
E SPERIMENTALE DEI
SARCOMI E TUMORI RARI

LA CARTA DEI SERVIZI



COSA SONO I SARCOMI  
E COME SI RICONOSCONO?
I sarcomi sono un gruppo eterogeneo di tumori 
che si sviluppano in diversi tipi di tessuti corpo-
rei. Nella maggior parte dei casi si localizzano a 
livello degli arti superiori o inferiori e in genere 
sono causati da una varietà di fattori, tra cui la 
familiarità, l’esposizione a sostanze chimiche e 
radiazioni, agenti infettivi e alterazioni geneti-
che. Difficili da individuare se localizzati nell’ad-
dome, mentre si presentano con una massa 
evidente quando colpiscono gli arti. La diagnosi 
si pone mediante esame obiettivo e diagnosti-
ca per immagini e il trattamento può prevedere 
una combinazione di chirurgia, chemioterapia e 
radioterapia.

I sarcomi colpiscono persone di ogni età, razza e 
sesso e a livello mondiale costituiscono l’1% di 
tutti i tumori maligni che interessano gli adulti 
e il 10-15% di quelli che colpiscono i bambini.

Circa il 60% dei sarcomi ha origine in uno de-
gli arti (superiore o inferiore) e il 30% circa nel 
tronco o nell'addome.

I sarcomi possono essere divisi in due grandi fa-
miglie:
 Sarcomi dei tessuti molli: Nello specifico 

questi tumori si formano in tessuti come mu-
scoli, tendini, legamenti, cartilagine, tessuto 
adiposo, vasi sanguigni o linfatici e nervi

 Sarcomi dell’osso

I TIPI DI SARCOMI PIÙ COMUNI: 
 Osteosarcoma
 Sarcoma di Ewing
 Liposarcoma
 Leiomiosarcoma e Rabdomiosarcoma
 Condrosarcoma
 Sarcoma Sinoviale
 Emangiosarcoma e Linfangiosarcoma
 Emangioendotelioma Epitelioide
 Sarcoma Pleomorfo Indifferenziato
 Sarcoma Epitelioide
 Tumore desmoide
 Myxofibrosarcoma
 Tumore Fibroso Solitario
 Dermatofibrosarcoma Protuberans
 Tumore Stromale Gastrointestinale (GIST)
 Tumori maligni della guaina del nervo periferico
 Tumori desmoplastici a piccole cellule rotonde 
 Sarcomi a cellule rotonde non Ewing



CAUSE E FATTORI DI RISCHIO  
PER IL SARCOMA
Alla base dell’insorgenza del sarcoma, come di 
ogni tumore, ci sono mutazioni a carico del DNA 
delle cellule che, di conseguenza, crescono in 
modo incontrollato.

Nello specifico, data l’enorme variabilità dei 
sarcomi, le cause precise sono di difficile indi-
viduazione, tuttavia esistono diversi fattori di 
rischio (non sempre presenti o non sempre pre-
disponenti al sarcoma) che possono concorrere 
alla loro insorgenza:

 Familiarità per sarcoma

 Età: le persone che hanno un’età superiore 
ai 65 anni hanno una maggiore probabilità di 
sviluppare un sarcoma

 Morbo di Paget: è una malattia metabolica 
dell’osso caratterizzata da un’alterazione del 
rimodellamento osseo che predispone a frat-
ture e malformazioni ossee

 Malattie genetiche: Sindrome di Gardner, 
Sindrome di Li-Fraumeni, Retinoblastoma, 
Neurofibromatosi di tipo 1, Sindrome di Wer-
ner, Sclerosi tuberosa, Poliposi adenomatosa 
familiare e Sindrome del carcinoma a cellule 
basali nevoidi

 Altri tumori: l’insorgenza di sarcomi è asso-
ciata al retinoblastoma, tumore dell’occhio 
tipico dell’infanzia

 Esposizione a radiazioni: ad esempio radio-
terapia eseguita per precedenti tumori

 Esposizione a sostanze chimiche: alcuni pe-
sticidi, erbicidi, diossina, arsenico e cloruro 
di vinile

 Virus e malattie infettive: le infezioni cau-
sate da herpes virus umano 8, Epstein-Barr 
virus, virus dell’HIV e in generale un sistema 
immunitario compromesso, predispongono 
all’insorgenza di sarcomi

SEGNI E SINTOMI DI SARCOMA
I sarcomi possono localizzarsi ovunque nel 
corpo, tuttavia le sedi più frequenti sono il tron-
co, la testa, il collo, gli organi interni o il retrope-
ritoneo.

Sono facili da individuare quando crescono ne-
gli arti, dove si osservano dei rigonfiamenti evi-
denti, mentre sono di difficile individuazione 
quando crescono nella cavità addominale. In 
alcuni casi, inoltre, la sintomatologia si rende 
evidente e riconoscibile solo quando il tumore 
ha già raggiunto una certa grandezza.
I sintomi di sarcoma possono includere:
 Nodulo o rigonfiamento di diametro maggio-

re di 5 cm
 Dolore ad addome, bacino, schiena o torace
 Difficoltà respiratoria (per i tumori localizzati 

nel torace)



 Perdita di peso e mancanza di appetito
 Anemia in caso di localizzazioni gastro-inte-

stinali
 Dolore osseo
 Febbre
 Gonfiore del sito interessato
 Sensazione di pienezza all’addome (per i tu-

mori che hanno questa localizzazione) e co-
stipazione

 Fratture in assenza di apparenti traumi
 Sangue nelle feci o vomito ematico per i sar-

comi del tratto gastrointestinale

DIAGNOSI 
I sintomi sono spesso poco specifici, pertanto 
possono portare a una diagnosi tardiva. Il primo 
passo per la diagnosi di sarcoma è l’anamnesi, 
quindi la raccolta della storia medica, dei se-
gni e dei sintomi che poi conducono all’esame 
obiettivo, utile a evidenziare eventuali condi-
zioni anomale e/o masse sospette.

Spesso il primo segno è una massa indolore 
di almeno 5 cm di diametro, di conseguenza il 
suo riscontro deve far sospettare un sarcoma e 
quindi indirizzare a maggiori approfondimenti 
per confermare la diagnosi, determinare il tipo 
di tumore e la sua estensione:

 Ecografia
 Tomografia computerizzata (TC)
 Risonanza magnetica (RM): particolarmente 

utile per evidenziare i sarcomi localizzati nel 
tessuto connettivo

 Tomografia a emissione di positroni (PET): è 
un esame di seconda scelta utilizzato per evi-
denziare eventuali metastasi

 Radiografia (RX): è utile in caso di masse pol-
monari o sarcomi a carico delle strutture os-
see

 Biopsia: utile per valutare la natura del tessu-
to prelevato e quindi a identificare il tipo di 
sarcoma

COME SI TRATTA IL SARCOMA
Le opzioni terapeutiche dei sarcomi compren-
dono:
 Intervento chirurgico: è il trattamento d’e-

lezione in caso di massa localizzata. Con 
questo tipo di intervento è fondamentale, 
quando ad esempio il tumore è localizzato a 
livello degli arti, preservare il più possibile la 
funzionalità di nervi e muscoli. Talvolta però, 
a causa delle caratteristiche del tumore non 
è possibile un approccio conservativo e può 
rendersi addirittura necessaria l’amputazio-
ne dell’arto interessato.



 Chemioterapia e Radioterapia: sono utili a 
ridurre il rischio di recidive locali o metasta-
si e a migliorare l’efficacia dell’intervento 
chirurgico grazie alla riduzione della massa 
tumorale. Questi due trattamenti possono 
essere utilizzati in alternativa alla chirurgia 
(quando l’intervento non può essere esegui-
to) o in combinazione, in fase pre-chirurgica 
e/o post-chirurgica. Potranno essere neces-
sarie chemioterapie orali, infusionali ed in 
infusione continua di più giorni, come oltre 
alla radioterapia classica possono rendersi 
necessarie sedute di radioterapia stereotas-
sica e Cyberknife.

 Trapianto di midollo osseo autologo: è uti-
le per rimpiazzare le cellule immunitarie ed 
ematologiche distrutte dalla terapia.

 Terapia mirata: prevede l’utilizzo di farmaci 
o anticorpi di sintesi per bloccare la crescita 
delle cellule tumorali attaccando delle spe-
cifiche componenti, senza intaccare però le 
cellule sane.

 Immunoterapia: è un trattamento farmaco-
logico che utilizza il sistema immunitario per 
combattere le cellule tumorali.

 Ablazione termica: le cellule tumorali vengo-
no distrutte attraverso riscaldamento o con-
gelamento.

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Tutti noi che lavoriamo in questo reparto avre-
mo cura di Lei indirizzando tutti i nostri sforzi al 
miglioramento del Suo stato di salute.
Perciò, porremo attenzione ad ogni Sua esigen-
za e faremo il possibile per migliorare continua-
mente le nostre prestazioni, impegnandoci ad 
offrirLe un servizio adeguato alle più affermate, 
innovative e comprovate terapie e tecnologie 
mediche.

Responsabile 
Dr. Salvatore Tafuto

Collaboratori
Dr.ssa A. Bracigliano, Dr.ssa L. Cannella,  
Dr. A. Pizzolorusso,  Dr.ssa O. Clemente,  
Dr.ssa F. Balzamo, Dr.ssa F. Papa

Altro personale sanitario di struttura
Caposala: Dr.ssa M.I. Patricelli
P.O.: Dr. Rosario Olivetta 



Per la diagnosi e il trattamento di queste pato-
logie ci avvaliamo di un team multidisciplinare 
(definito Gruppo Oncologico Multidisciplinare 
G.O.M.), costituito da tutti gli specialisti coin-
volti in specifici percorsi diagnostico terapeutici 
assistenziali (PDTA) al fine di migliorare la qua-
lità ed efficienza delle cure, ridurre la variabilità 
nelle cure e garantire cure appropriate al mag-
gior numero di pazienti. La nostra divisione, at-
traverso la Rete Oncologica, coordina a livello di 
tutta la Regione Campania, le attività ed i per-
corsi dedicati a tali patologie. 

Per maggiori informazioni, visita il sito: 
www.reteoncologicacampana.it/wp-content/
uploads/2020/06/PDTA-SARCOMI_19.pdf 

Il team si occuperà della diagnosi e la cura dei 
sarcomi presso l’IRCCS Fondazione G. Pascale. 
Informerà ogni paziente circa le proprie condi-
zioni fisiche, le patologie e le prospettive di gua-
rigione secondo modalità adeguate alla propria 
cultura, emotività e capacità di discernimento. 
Prima di essere sottoposto a indagini diagnosti-
che, o terapie mediche, il paziente verrà infor-
mato in modo chiaro sulle motivazioni, moda-
lità di esecuzione, eventuali rischi associati e 
contestualmente gli verrà chiesto di sottoscrive-
re un consenso informato per poter procedere 
alla loro esecuzione. 

Le decisioni diagnostico-terapeutiche saranno 
sempre condivise a livello multidisciplinare in 
ambito multi specialistico. 
 

LE PRESTAZIONI

ATTIVITÀ AMBULATORIALE
Visite di controllo “follow-up” e terapie orali: 
Lunedì, Martedì e Giovedì: 8.30-13.30 presso 
l’Ambulatorio sito al 2° piano dell’Edificio Day 
Hospital dell’Istituto. 
Visite di “primo accesso”: 
Venerdì: 8.30-13.30 presso Ambulatori di On-
cologia del Presidio “Cardinale Ascalesi”  
Via Egiziaca a Forcella, 31 - 80139 Napoli
Al momento della visita ambulatoriale devono 
essere necessariamente muniti di prenotazione 
preventivamente effettuata con impegnativa 
mutualistica per visita oncologica:
 di persona presso gli sportelli ubicati al piano 

terra dell'Edificio del Day Hospital/Degenze 
dal Lunedì al Venerdì ore 08.00-14.00 

 chiamando lo 081 5462833 dal Lunedì al Ve-
nerdì ore 8.00-13.30 

 attraverso il sito web dell’Istituto  
www.istitutotumori.na.it

 tramite e-mail: cup@istitutotumori.na.it



È auspicabile che essi dispongano di relazioni 
sintetiche riguardanti la propria storia clinica 
e/o di tutta la documentazione in loro possesso.

RICOVERO ORDINARIO*
Alcuni giorni prima del ricovero, il paziente ver-
rà contattato telefonicamente dai medici del 
Reparto per comunicare data e ora del ricove-
ro.  

Prima del ricovero ordinario, pazienti devono 
effettuare l’accettazione e ritirare la cartella cli-
nica all’Ufficio Ricoveri piano terra.  

È fondamentale avere con sé:

 la tessera sanitaria o il codice fiscale 

 la carta di identità o altro documento di rico-
noscimento valido

Ottenuta la cartella clinica, i pazienti verranno 
valutati dallo staff infermieristico mediante vi-
sita infermieristica e compilazione di cartella 
infermieristica e dai medici di reparto. Verranno 
sottoposti a prelievo ematico, visita cardiologi-
ca. Sarà cura dello staff individuare problemati-
che relative al dolore mediante compilazione di 
schede analogico-visive e di eventuali tossicità 
da chemioterapia come nausea o vomito, neu-
ropatie periferiche e/o mielotossicità, con ane-
mia, neutropenia e piastrinopenia. 

Ricordare di portare con sé**: 
 ogni documentazione relativa alla patologia 

motivo del ricovero compresi i CD e di ogni 
malattia pregressa o associata (se disponi-
bili, portare le cartelle cliniche di precedenti 
ricoveri)  

 l’elenco di tutti i medicinali assunti, con il re-
lativo dosaggio giornaliero

Inoltre: 

 In caso di patologie cardiache: portare il re-
ferto dell’ultima visita cardiologica e tutta la 
documentazione cardiologica

 In caso di diabete: fornisca lo schema insuli-
nico domiciliare

Materiale di uso alberghiero fornito dal Repar-
to: 

biancheria da letto, stoviglie e tovaglioli, carta 
igienica ed eventuali pannoloni. 

Il materiale per uso igienico personale (pigiami, 
salviette, sapone, spazzolino, dentifricio e collu-
torio) devono essere portati dal degente.



Effetti personali  
Le consigliamo di lasciare a casa tutto ciò che 
non è strettamente indispensabile (gioielli, de-
naro, etc). Le ricordiamo che Lei è responsabile 
dei suoi oggetti personali e che l’Azienda non ri-
sponde di un eventuale ammanco.

Impiego dei mezzi di comunicazione in 
Reparto 
Il Reparto è dotato di apparecchi televisivi il cui 
volume non deve disturbare gli altri degenti e lo 
svolgimento delle attività di reparto.

L’utilizzo del telefono cellulare è consentito pur-
ché si utilizzino con suoneria e tono di voce tali 
da non disturbare gli altri pazienti. 

Durante il giro visita i telefoni cellulari e gli ap-
parecchi audiovisivi dovranno rigorosamente 
essere spenti.

Orari di visita in Reparto***
Tutti i giorni: dalle ore 13.30 alle 20.00 

L’ingresso potrà subire oscillazioni o modifiche 
in base alle necessità del Personale di Reparto.  
In casi eccezionali, i pazienti potranno richiede-
re la presenza di un familiare, concordando le 
modalità con la Coordinatrice Infermieristica. 
Nei casi in cui siano stati concessi permessi, le 
verrà consegnato un cartellino personale sul 
quale verranno indicate gli orari e le modalità 
per l’assistenza al paziente previa consegna di 
un documento di riconoscimento che le sarà re-
stituito alla dimissione del paziente.

Colloqui con i Medici

Tutti i giorni dalle 14.00 alle 14.30. 
Al momento per l’emergenza Covid-19 sono 
possibili solo per appuntamento.



Orario pasti
  Colazione: 8.00-9.00  

  Pranzo: 12.00-13.00  

  Cena: 18.00-19.00

Gli alimenti che le sono forniti con la colazione, 
il pranzo e la cena rispondono a requisiti di qua-
lità e di conservazione accertati da norme igie-
nico-alimentari. Se consuma pietanze confezio-
nate a domicilio, deve informare l’infermiere; 
il Reparto non si assume alcuna responsabilità 
per gli alimenti introdotti dall’esterno.

Si ricorda che prima di un qualsiasi intervento o 
procedura:  

 E’ di vitale importanza comunicare eventuali 
allergie e/o intolleranze 

 È sconsigliato fumare e consumare alcolici in 
quanto fortemente associati a complicanze

 È consigliato curare l’igiene personale

 Rispettare il digiuno secondo disposizioni 
e prendere i farmaci su indicazioni del per-
sonale di reparto con poca acqua. L’orario 
dell’intervento o delle procedure è variabile 
e non sempre prevedibile. Si prenderà con-
tatto con l’anestesista lì dove indispensabile

 Bisogna comunicare al personale di reparto 
la terapia personale in corso. Alcuni farmaci 
(Cardioaspirina, Tiklid, Coumadin, Cardirene 
etc etc) possono aumentare il rischio di san-
guinamento per cui è necessario discuterne 
con i sanitari al momento del ricovero

Dimissioni
Alla dimissione, le verrà consegnata una relazio-
ne clinica chiara e completa, indirizzata al medi-
co curante, contenente informazioni sul ricove-
ro, sulle indagini effettuate, sulle cure praticate 
e sul trattamento consigliato dopo la dimissio-
ne. Oltre ad una adeguata terapia antiemetica 
verranno fornite eventuali indicazioni dieteti-
che. In particolare, per i pazienti sottoposti a 
chemioterapie particolarmente mielotossiche 
verrà indicata una profilassi primaria con fattori 
di crescita granulocitari, eritropoietina e in caso 
di dolore la terapia oncologica condivisa con 
il terapista del dolore. Se necessita di ulteriori 
controlli a completamento del ciclo assistenzia-
le entro 30 giorni dalla dimissione, riceverà la 
prescrizione e l’indicazione di data, ora e luogo.

L’esito dell’esame istologico sarà pronto dopo 
circa 15-20 giorni dall’intervento o dalla biopsia.

Consigli utili circa una particolare dieta o even-
tuali fisioterapie da seguire verranno forniti in 
corso di dimissione se necessario.



Richiesta cartella clinica
Per chiedere fotocopia della cartella clinica, può 
rivolgersi all’Ufficio Cartelle Cliniche dell’Ospe-
dale. Chi richiede o ritira la fotocopia della car-
tella clinica non è il diretto interessato, deve 
essere munito di delega e di documento di iden-
tità. 

Orario: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle 
12.30 via fax 081 7701475 o per e-mail: 
ufficiocartelle@istitutotumori.na.it.

Per ogni copia di cartella clinica è previsto il 
pagamento del ticket che potrà avvenire al mo-
mento del ritiro nel caso di richieste effettuate 
tramite mail e fax.

INFORMAZIONI UTILI PER PAZIENTI  
CHE EFFETTUANO RADIOTERAPIA
Il Reparto di Radioterapia è ubicato al piano -1 
dell’Edificio Degenze. Si sviluppa su due livelli 
ed è dotato di una prima sala d’attesa adibita ad 
Accettazione e Riconoscimento Palmare dei pa-
zienti in trattamento. 

Sono disponibili ambulatori per visite pre-trat-
tamento, visite in corso di trattamento e di fol-
low-up. Un’ampia e confortevole sala d’attesa 
per i pazienti che devono effettuare le visite e i 
trattamenti, sala d’attesa che ospita le postazio-
ni informatiche con le quali possono accedere 
ad un’App dedicata alla loro gestione durante il 
trattamento e nei follow-up. 

Nel reparto sono presenti 6 bunker, 3 per i LI-
NAC, 1 per il Cyberknife, 1 per la Brachiterapia, 
1 per la IORT. 

Sono presenti 2 sale di Fisica Sanitaria adibite 
alla pianificazione ed approvazione dei piani di 
trattamento. 

Sono inoltre presenti 2 sale riunioni adibite a 
Sale convegno e Sale per la formazione.

Contatti: 
Accettazione: 081 5903277-661 

Segreteria: 081 5903393

email: segreteria@istitutotumori.na.it



DAY HOSPITAL

INFORMAZIONI UTILI PER I PAZIENTI 
CHE EFFETTUANO CHEMIOTERAPIA
Il ricovero per chemioterapia in Day Hospital, è 
limitato ad una sola parte della giornata, e per-
tanto non prevede pernottamento e si effettua 
presso la struttura di Chemioterapia situata 
al 2°piano dell’Edificio Degenze (ingresso lato 
cappella). Il ricovero in DH è previsto anche in 
caso di procedure brevi come impianto di CVC, 
paracentesi, toracentesi, drenaggi e agoaspira-
ti in sedi superficiali.

Contatti: Tel. 081 5903494 
dal Lunedì al Venerdì ore 9.30-12.00

IMPIANTO, CONTROLLO CVC 
E RIMOZIONE ELASTOMERO
I cateteri venosi centrali possono essere im-
piantati in regime ambulatoriale, in regime di 
DH o di ricovero. Quest’ultima modalità è da 
preferirsi in caso di impianto di port-a-cath. 

La manutenzione del CVC viene effettuata 
previa prenotazione allo 081 5903543-479  
il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.00 alle 
13.00; Martedi e Giovedì dalle 15.00 presso la 
palazzina DH 2° piano con prescrizione medica 
(irrigazione vascolare). 

Si ricorda inoltre che la rimozione degli ela-
stomeri sarà effettuata tutti i giorni dalle 16.00 
alle 18.00 al 2° piano dell’Edificio Day Hospital, 
previa richiesta dell’oncologo di riferimento. 

FERTILITA’
Per i pazienti più giovani, desiderosi di prole, 
che necessitano di chemioterapie che possano 
indurre tossicità gonadica, il nostro centro ha 
all’interno del GOM Sarcomi non solo un per-
corso endocrinologico adeguato ma anche un 
centro di riferimento regionale di Oncofertilità, 
dove i pazienti  possono ricevere indicazioni 
per la crio-preservazione degli ovuli e del liqui-
do spermatico. 

DIAGNOSTICA AMBULATORIALE 
ISTOPATOLOGICA
L’Istituto ha realizzato una struttura dedicata 
alla diagnosi istopatologica dei Sarcomi, de-
nominata Struttura Semplice Dipartimenta-
le di Istopatologia dei Sarcomi e dei Linfomi  
Responsabile: Dr.ssa A. Chiara.



La SSD offre servizi di diagnostica su campioni 
citologici e/o istologici. Effettua una diagno-
stica molecolare integrata che, accanto alle 
tecniche tradizionali per eseguire test immu-
noistochimici automatizzati, di ibridazione 
fluorescente in situ (FISH), di sequenziamento 
diretto e real-time, utilizza innovative piatta-
forme di NGS (Next Generation Sequencing) 
che permettono l’analisi simultanea di diversi 
geni clinicamente rilevanti.

Nel caso di campioni provenienti da struttu-
re esterne, le prestazioni saranno erogate se-
condo le procedure concordate con la Regione 
Campania all’interno di un percorso diagnosti-
co-terapeutico definito (PDTA) o a pagamento 
presso il punto giallo. 

Le prestazioni della struttura che richiedano 
l’utilizzo di indagini molecolari necessitano di 
impegnativa del medico di medicina generale.

DIAGNOSTICA E SCREENING  
DI PATOLOGIE RARE 
Li-Fraumeni, Carney, Neurofibromatosi

ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
Attraverso l’attivazione della Rete Oncologica, 
i pazienti che secondo il parere dell’oncologo 
ne hanno bisogno, potranno usufruire dell’as-
sistenza domiciliare infermieristica ed oncolo-
gica per la gestione di accessi venosi, cateteri, 
drenaggi, terapie domiciliari, nutrizione pa-
renterale, paracentesi ecc. insieme a supporto 
antalgico. 

SINTESI DELLE PRESTAZIONI 
EROGATE
 Diagnostica istologica e citologica
 Diagnosi genetica delle sindromi familiari
 Ecoendoscopia bilio-pancreatica
 Esami endoscopici del tratto gastrointestinale
 Videocapsula
 Esami ecografici convenzionali e con mezzo 

di contrasto
 Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) ad 

alta risoluzione e multistrato
 Risonanza Magnetica (RM)
 Scintigrafia Ossea
 Tomografia ad Emissione di Positroni con 

Fluorodesossiglucosio (PET-FDG)
 Chirurgia viscerale (pancreas, fegato, tratto 

gastro-intestinale, appendice)
 Chirurgia toracica
 Trattamenti mediante embolizzazione 

trans-arteriosa (TAE)
 Trattamenti mediante chemioembolizzazio-

ne trans-arteriosa (TACE)
 Radioterapia Interna Selettiva (SIRT)
 Trattamento mediante protocolli di chemio-

terapia
 Trattamento mediante farmaci biologici e a 

bersaglio molecolare
 Trattamento mediante protocolli sperimen-

tali di ricerca



 Trattamenti di terapia del dolore

 Consulenza neurochirurgica

 Consulenza nutrizionale

 Consulenza cardiologica

 Consulenza psiconcologica

ATTIVITA’ SCIENTIFICA
La S.C. Sarcomi e Tumori Rari è in rete con tut-
te le strutture oncologiche della Regione Cam-
pania e con altre analoghe strutture di livello 
nazionale e internazionale. Ciò consente la 
partecipazione a studi di sperimentazione cli-
nica riguardanti le terapie più innovative per i 
sarcomi presenti nel panorama internazionale. 

Studi clinici attivi al 2022:

 Article trial: Centro Coordinatore: 
 Campus Biomedico di Roma_ P.I. 
 dott. B. Vincenzi

 Rain_3201: Centro Coordinatore :  
INT- IRCCS, Fondazione “G. Pascale”  
Napoli_ P.I. dott. S. Tafuto

 MGMT_SARC: Centro Coordinatore:  
INT- IRCCS, Fondazione “G. Pascale”  
Napoli_ P.I. dott. S. Tafuto 

 Motion trial: Centro Coordinatore:  
INT-IRCCS, Milano_ P.I.  
dott.ssa S. Stacchiotti

ALTRE INDICAZIONI

SERVIZI PRESENTI IN OSPEDALE PIANO

Radioterapia trattamenti  
e visite ambulatoriali

Terapia Metabolica
- 1

Medicina Nucleare (scintigrafie, PET)
Radiologia (radiografie, TAC, RMN)

Terra

Blocco operatorio 1

Medicina Trasfusionale
(donazione sangue ed alcuni esami)

0

Studi medici DH Chemioterapia
(accesso scale e ascensori  
lato Cappella, piano terra  

ingresso principale)

2

DH Chemioterapia somministrazioni
(accesso scale e ascensori  
lato Cappella, piano terra  

ingresso principale)

3

Terapia intensiva
orari visita  

13.00-13.30 e 18.00-18.30
1

Cardiologia
(accesso scale e ascensori lato 
Cappella, piano terra ingresso 

principale)

4

Endoscopia Diagnostica e Operativa 8

Fisiopatologia Respiratoria 
(Spirometrie) 8



  È SEVERAMENTE VIETATO FUMARE

  Quando si allontana dal reparto, informi 
sempre il personale

 E’ VIETATO l’accesso ai bambini minori di 12 
anni

 E’ VIETATO l’accesso agli animali 

  Le è consentito usare il cellulare, 
rispettando la privacy e le esigenze di 
riposo degli altri degenti

  E’ VIETATO parlare al cellulare nei corridoi

 Le pulizie degli ambienti sono effettuate 
due volte al giorno da una ditta 
specializzata. La invitiamo a collaborare a 
mantenere pulito e ordinato l’ambiente

 Tenere a cuore l’igiene personale

 Non stendere biancheria sul balcone

  Non appoggiare oggetti personali (valigie, 
borse cappotti) sul davanzale della finestra, 
sul letto e sugli arredi di reparto (comodini, 
paravento, aste per flebo…)

 A causa della pandemia da COVID-19 : 

*Ricovero ordinario: secondo le normative 
anti SARS-Covid19, prima di ogni ricovero 
sarà necessario un tampone molecolare non 
antecedente le 48 ore. 

**Ricordare di portare con sé: secondo le 
normative anti SARS-Covid19, per l’ingresso 
in ospedale il paziente/utente deve indossare 
una mascherina. 

***Orari di visita in reparto: le visite dei 
familiari sono sospese.

CONTATTI

	Responsabile: dott. Salvatore Tafuto 
Tel: 081 5903680  
email: s.tafuto@istitutotumori.na.it

	Dirigente: dott.ssa A. Bracigliano  
Tel: 081 5903321  
email: a.bracigliano@istitutotumori.na.it

	Dirigente: dott.ssa L. Cannella  
Tel: 081 5901772  
email: l.cannella@istitutotumori.na.it

	Dirigente: dott. A. Pizzolorusso  
Tel: 081 5903368  
email: a.pizzolorusso@istitutotumori.na.it

	Caposala: dott.ssa Ida Patricelli  
email: m.patricelli@istitutotumori.na.it

	P.O.: dott. Rosario Olivetta 
Tel. 081 5903464 
email: r.olivetta@istitutotumori.na.it

	Clinical monitor: dott.ssa O. Clemente 
Tel: 081 5903321  
email: ottavia.clemente@istitutotumori.na.it

	Segretaria: dott.ssa F. Papa 
Tel: 081 5903368  
email: federica.papa@istitutotumori.na.it



www.istitutotumori.na.it

Dona il tuo 5x1000
C.F. 00911350635

con il contributo non condizionante di

con il patrocinio di

www.favo.it www.gistonline.it

STRUTTURA COMPLESSA  
DI ONCOLOGIA CLINICA  
E SPERIMENTALE DEI

SARCOMI E TUMORI RARI

LA CARTA DEI SERVIZI
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