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1- Supportare le Associazioni di pazienti oncologici e rafforzare le loro 

istanze nei confronti delle Istituzioni.

Obiettivi

2- Fornire “informazione certificata” ai pazienti, caregivers e 

cittadini.

3- Offrire una “formazione specifica” ai pazienti, volta al loro 

inserimento nelle Reti Oncologiche Regionali, nei PDTA, nella stesura 

dei protocolli clinici, nei Comitati Etici. 



ROPI si presenta alle ISTITUZIONI

11 febbraio 2021

www.reteoncologicaropi.it



SOCI





COMITATO SCIENTIFICO





Perche’ questo progetto:

DOVE MI CURO?



PERCHE’?

1- «Dove mi curo?»: è la prima domanda che

i pazienti si pongono

2- E questa domanda aumenterà sempre di

più….



+3,7% vs anno 2020 ( 376.611):

+13.935 nuove diagnosi

390.700 nuovi casi nel 2022



+3,7% vs anno 2020 ( 376.611):

+13.935 nuove diagnosi

390.700 nuovi casi nel 2022

Ogni anno, 

per oltre 200.000 

pazienti oncologici,

la chirurgia 

rappresenta il primo 

atto terapeutico!



2020- Quante sono le persone che vivono in Italia 

dopo una diagnosi di tumore (=prevalenti)?

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2020. Versione per cittadini e pazienti.

Fondazione AIOM- AIRTUM-PASSI –PASSI D’ARGENTO www.fondazioneaiom.it

3.609.135

GUARITE

27%

I NUMERI DEL CANCRO IN ITALIA 2018





PERCHE’?

3- Esistono evidenze scientifiche che confermano 

una associazione tra volumi di attività più alti e

migliori esiti delle cure, anche per il trattamento 

chirurgico delle patologie oncologiche.



2017

2021

2012



Dahm-Kähler P et al – Gynecol Oncol 2016; 142: 211–216

65%

44%

Strutture 

specializzate

Strutture NON 

specializzate

Volumi di attività e esiti
Pazienti con carcinoma ovarico trattate con chirurgia citoriduttivaCT: sopravvivenza a 3 anni



N. Endpoint primario Risultati

Scottish study

Kesson EM, 

BMJ 2012; 

26:344:e2718

14.000 

pazienti -Mortalità per ca.mammario

-Mortalità globale

Gruppo Multidisciplinare determina:

-↓ 18%  mortalità a 5 anni

per ca.mammario

-mortalità globale : ↓ 11% 

Belgian study

Vrijens F,

Breast 2012;21:261
25.178 

pazienti

-Sopravvivenza a 5 anni in base 

ai volumi di attività

alto volume di attività

(≥ 150 casi):

↑ sopravvivenza a 5 anni:

83,9%

vs 78,8% (99-50 casi)

vs 74,9% (<50 casi)

Volumi di attività e esiti:

outcome delle pazienti con carcinoma mammario



62.764 

interventi



Nel 2021, dei 62.764 

interventi:

46.194 (=73,6%) in 

142 strutture con 

≥150



Maggiori sono i volumi di attività chirurgica del chirurgo, minore è la mortalità a 30 giorni

Birkmeyer JD et al. Surgeon volume and operative mortality in the United States. NEJM 2003; 349:2117-2127











ROPI e le Reti Oncologiche Regionali







..la voce dei pazienti

..la voce dei caregivers

..la voce dei cittadini



+39 338 5779971

https://www.reteoncologicaropi.it/

info@reteoncologicaropi.it

Sede legale:  Via del Gesù, 17

20121 Milano



Maggiori sono i volumi di attività chirurgica del chirurgo e del centro, minore è la mortalità a 30 giorni

Birkmeyer JD et al. Surgeon volume and operative mortality in the United States. NEJM 2003; 349:2117-2127


