
Al cuore della missione di ROPI ci sono la ricerca e la lette-
ratura scienti� ca, attraverso la rete costruita con il mondo 
dell’oncologia a livello globale (emblematico il congresso di 
Chicago, cui ROPI ha poi dedicato un webinar riassuntivo 
sulle tematiche principalmente emerse) e l’organizzazione 
di giornate scienti� che verticali. È stata avviata nel corso 
di quest’anno, a settembre, la prima edizione di un ciclo di 
convegni dedicati alla salute dell’osso, rivolto sia a medici 
che a pazienti.
Per l’occasione si è voluto prestare particolare attenzione 
al carcinoma alla mammella, poiché le donne interessate 
dalla patologia e sottoposte a trattamenti adiuvanti antie-
strogenici incorrono più facilmente in una modi� ca della 
struttura e della qualità dell’osso a causa della riduzione 
del livello ematico degli estrogeni. Il focus è stato posto su 
modelli all’avanguardia di una nuova medicina in grado 
di aiutare pazienti e specialisti a prevenire i rischi, come il 
progetto Predict & Prevent pensato per aumentare la per-
centuale di donne in grado di valutare le terapie antirias-
sorbitive dell’osso e avviandole a un trattamento adeguato. 
Un’iniziativa di cui si è continuato a parlare anche succes-
sivamente e tuttora in studio per l’applicazione su altre te-
rapie oncologiche.
Del resto, essere “rete” signi� ca poter prendere in carico 
il paziente a 360 gradi, saper valorizzare le evoluzioni del-
la medicina in modo che possano applicare tutte le loro 
potenzialità. Al centro il lavoro con le regioni e la presa in 
carico multidisciplinare, perché la metastasi ossea non sia 
irreparabile.
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C
ome riportato alcuni giorni 
fa dall’Ansa, nuovi risultati 
sono attesi con l’immunote-
rapia nei pazienti oncologici. 

Adesso si parla addirittura di un vac-
cino terapeutico a  mRna terapeutico. 
Passi avanti continui nella terapia an-
titumorale. Una speranza in più su un 
terreno complesso e delicato come 
quello che oggi impegna l’oncologia 
nei reparti degli ospedali italiani e nel 
network che si è venuta a costruire fra 
gli specialisti, attorno a malati e fami-
glie. Siamo andati a conoscere da vi-
cino ROPI- Rete Oncologica Pazienti 
Italia- realtà nata proprio su impulso di 
tanti pazienti, associazioni, caregiver, 
mondo della ricerca e professionisti 
della medicina che hanno avvertito 
l’esigenza di compattarsi attorno a pa-
tologie che richiedono uno sguardo in-
tegrato, capace di stare di fronte a una 

complessità che muta costantemente. 
Fra le attività che ROPI si è impegnata 
a e� ettuare nel corso della sua storia vi 
sono i diversi servizi prestati alle asso-
ciazioni di pazienti oncologici al � ne di 
sostenerle nella promozione, realizza-
zione e di� usione delle loro iniziative. 
In questa ottica, al cuore dell’impegno 
di ROPI vi è l’organizzazione di con-
vegni e congressi volti a raccogliere i 
migliori esperti dell’ambito non solo 
per informare e dare continuità alle 
conoscenze oncologiche consolidate 
ma anche per istituire ogni volta un 
lavoro di concerto sulle nuove fron-
tiere della cura, complici approfondi-
menti specialistici e nuove tecnologie. 
Parole d’ordine della medicina che si 
vuole costruire in particolare per que-
sta branca sono “integrata”, “persona-
lizzata”, “di precisione”, protagoniste 
anche del convegno che si terrà a � ne 

gennaio presso il Policlinico Universi-
tario A. Gemelli IRCCS di Roma, primo 
incontro dedicato alle terapie integrate 
in oncologia mammaria. Già lo scorso 
13 ottobre ROPI aveva organizzato un 
evento scienti� co sul carcinoma mam-
mario metastatico, nell’ottica di racco-
gliere il contributo di medici e specia-
listi della ricerca sugli ultimi sviluppi 
relativi al trattamento della patologia, 
con particolare attenzione alla classi-
� cazione dei sottotipi tumorali con le 
rispettive procedure terapeutiche e al-
la nuova classe di farmaci, i coniugati 
anticorpo-farmaco (Adc), che portano 
con loro molecole di chemioterapi-
ci dirette contro le cellule tumorali. 
Solo alcuni esempi di un importante 
lavoro di comunicazione, che ha avu-

to come obiettivo da una parte soste-
nere ogni nuovo passo compiuto da 
chi combatte nel mondo della ricerca, 
sulla scia del congresso mondiale de-
dicato alla ricerca clinica in oncologia, 
che quest’estate si è tenuto a Chicago. 
Dall’altra, l’obiettivo è prendersi cura 
del paziente anche così: spiegandogli 
la ricerca clinica, cui è stato dedicato 
per esempio un congresso a maggio. 
“Rete”, in ROPI signi� ca inoltre lavo-
rare alla consapevolezza di un intero 
mondo anche per mezzo dei dati. E  sui 
numeri del cancro in Italia  ROPI ha 
dedicato  a luglio un incontro in col-
laborazione con AIRTUM. Insomma, 
una rete dalle maglie larghe, che non 
ha intenzione di fermarsi. Come quan-
do, in tempo di Covid, essere vicini ai 
pazienti è signi� cato lavorare a stretto 
contatto con i medici sulle possibili ap-
plicazioni vaccinali. come tipologie di 
vaccini inattivati o ricombinati aumen-
tino la risposta immunitaria, mentre 
quelli attenuati non risultano idonei 
a essere somministrati al paziente im-
munocompromesso.
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“Integrata”, 
“personalizzata”, 
“di precisione”: queste 
le parole d’ordine 

Avviata a settembre la prima edizione di 
un ciclo di convegni
dedicato alla prevenzione

Il periodo pandemico e gli interrogativi 
generati dallo sviluppo dei vaccini 
contro il Covid-19 hanno portato le varie 
realtà impegnate nella tutela dei più 
fragili ad approfondire l’applicazione 
nel caso di situazioni complesse. Fra 
queste, ROPI ha scelto di stare vicino 
ai pazienti oncologici anche mediante 
l’organizzazione di due convegni 
online e la pubblicazione di un volume 
appositamente strutturati attorno 
al tema vaccinazioni e dedicati agli 
specialisti che ogni giorno si trovano a 
contatto con i pazienti, dall’oncologo 
allo specialista di malattie infettive, 
all’internista di medicina generale. 
Focus, dunque, su malattie infettive 
come l’influenza stagionale, la 
polmonite pneumococcica (e altre forme 
cliniche causate dallo Strepto-coccus 

pneumoniae), il Covid-19 e l’Herpes 
Zoster. Come è stato osservato, tali 
virus hanno un’incidenza maggiore 
nei pazienti oncologici, causando 
una sospensione temporanea delle 
terapie e un decorso, di conseguenza, 
caratterizzato da complicazioni, 
ospedalizzazioni e decessi. 
L’attenzione è quindi stata posta sulla 
somministrazione di vaccini specifici 
(antinfluenzale, anti-pneumococcica, 
anti-SARS-CoV-2, anti-Horpes Zoster) 
dall’efficacia sufficiente a ridurre 
complicanze gravi e rischio di mortalità.  
È stato infine osservato come tipologie 
di vaccini inattivati o ricombinati 
aumentino la risposta immunitaria, 
mentre quelli attenuati non risultano 
idonei a essere somministrati al paziente 
immunocompromesso. 

Vaccinazioni contro i virus
Verso un approccio attento

NEL DETTAGLIO  

E�  caci modelli predittivi
per la salvaguardia delle ossa

RICERCA    AL CUORE DELL’ATTIVITÀ C’È LA LETTERATURA SCIENTIFICA, CON I SUOI ULTIMI SVILUPPI


