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 SALUTE. PERSIO (AILAR): ATTIVARE RETE TUMORI RARI

IN SINERGIA EURACAN /VIDEO
CONTRO DIAGNOSI TARDIVE METTERE IN RETE CENTRI SPECIALIZZATI

(DIRE) Roma, 16 set. - "I tempi della diagnosi nel caso di questi tumori rari sono molto dilatati,
perché la rarità del tumore dilata le competenze e i volumi sono piccoli, per cui non è possibile
sviluppare un know-how sufficiente in tutte le fasi del percorso diagnostico e terapeutico. Ecco
perché è fondamentale  rinnovare  l'impegno della rete dei  tumori  rari  costituita  con l'intesa
Stato-regioni del  2017, facendo sinergia con l'importante lavoro svolto a livello comunitario
dall'European reference Network Euracan".  E'  Roberto  Persio,  consigliere nazionale  di  Ailar,
l'associazione laringectomizzati Odv, a lanciare l'appello per riattivare la rete dei tumori rari, nel
corso della presentazione di  'Make Sense campaign 2021', la campagna di  sensibilizzazione
dell'Aiocc.

   L'associazione italiana di oncologia cervico-cefalica ha presentato oggi la campagna nella sala
Nassirya del Senato della Repubblica e Persio, ex paziente di una forma di tumore raro testa-
collo, ha ribadito come una diagnosi precoce sia possibile solo se le strutture e i centri di ricerca
siano maggiormente coinvolte e messe in rete tra loro, solo così i pazienti potranno ricevere
una diagnosi tempestiva.

   "Questo  consente  di  mettere  in  rete  i  centri  di  riferimento  specializzati  con  i  pazienti,
utilizzando  gli  strumenti  come il  teleconsulto  e mettendo in collegamento il  paziente con il
migliore esperto in Europa sia nella fase iniziale della diagnosi sia nella fase della cura", spiega
Persio.

   "Abbiamo visto come il tumore della testa-collo se preso in tempo consente di tornare ad una
vita normale, se preso in ritardo come nel mio caso comporta invece conseguenze permanenti e
invalidanti.  Ailar- ricorda Persio, che ha rappresentato l'associazione nell'iniziativa di oggi- è
sempre  presente,  nella  diagnosi  e  nella  fase  di  trattamento  e  riabilitativa,  supportando
l'individuo negli aspetti clinici e psicologici".

  (Org/ Dire)
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Intervista al Prof. Roberto Maroldi, Presidente AIOCC (Associazione Italiana Oncologia Cervico Cefalica), sui 

sintomi dei Tumori della Testa e del Collo, l’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Aiocc 

anche quest’anno promuove la 4° edizione della Campagna di Sensibilizzazione Make Sense Campaign 

#tienilatestasulcollo 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=h6PRIrf7kFg 
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