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Le neoplasie neuroendocrine sono un gruppo eterogeneo di tumori, con
caratteristiche biologiche e presentazione clinica variabili, ad origine dalle
cellule del sistema neuroendocrino diffuso, localizzate in vari organi e tessuti.
I dati epidemiologici mostrano un progressivo e significativo aumento
dell’incidenza di queste neoplasie, legato anche al progresso in ambito di
diagnostica radiologica, medico nucleare e anatomopatologica.
A tale incremento di incidenza, registrato indipendentemente dalla sede di
origine, si è affiancato un notevole ampliamento delle opzioni terapeutiche,
che prevede nuove possibilità utilizzabili anche in combinazione e che mira al
miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita dei pazienti. I
notevoli progressi ottenuti in ambito terapeutico sono stati resi possibili dalla
ricerca integrata multidisciplinare, soprattutto endocrinologica, oncologica e
medico nucleare.
Lo scopo del gruppo di lavoro nasce dall’esigenza di sviluppare una stretta
cooperazione tra il Gruppo Oncologico Multidisciplinare dell’Istituto Pascale di
Napoli con il Centro di Eccellenza ENETs in un’unica “mega” struttura al fine
di poter garantire al Centro ENETs un più forte impatto territoriale e al GOM
della Rete Oncologica Campana un robusto spessore scientifico grazie al
patrocinio scientifico dell'ENETs.
La realizzazione, infatti della Rete Oncologica Campana, è uno degli obiettivi
prioritari della amministrazione regionale e si realizza in collaborazione con la
Cabina di Regia della Rete e il coordinamento della stessa dell’Istituto Pascale.
La piattaforma informatica della Rete Oncologica Campana, implementata
dagli informatici del Pascale, sarà lo strumento operativo per il corretto
funzionamento dei percorsi e per la valutazione dell’efficacia. Il network tra
le Aziende ospedaliere ed il territorio sarà la chiave della operatività della
rete e genererà un miglioramento dell’efficacia globale delle terapie ed una
semplificazione per i pazienti e per le famiglie nel segno della presa in carico
totale. Ogni relazione sarà favorita dal sistema informatico.
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